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Prot. n° 201400260

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 12 del 26/02/2014
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sulla proposta del Ministero della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da
parte delle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2013
Rif. Circolare Fofi n. 8738
Nella seduta del 20 febbraio u.s., la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo alla proposta del
Ministero della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse
vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per
l’anno 2013.
Per quanto di interesse, si segnala che la prima linea progettuale da finanziare con le
suddette risorse riguarda “Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei
servizi di assistenza ospedaliera e territoriale – Farmacia dei servizi” ed in particolare
prevede quanto segue:
Farmacia dei servizi
Il processo di riorganizzazione ospedale - territorio con lo sviluppo delle cure primarie deve
essere in grado di rispondere alle mutate ed accresciute esigenze degli assistiti e garantire
appropriatezza, equità e tempestività delle cure. A ciò potranno contribuire anche le
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, che
in base alla normativa vigente, diverranno Centri socio polifunzionali di ulteriori servizi fra
cui la partecipazione all’Assistenza domiciliare integrata, anche attraverso la disponibilità di
operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, e la dispensazione e consegna domiciliare
di farmaci e dispositivi medici soprattutto in zone disagiate. La farmacia dei servizi potrà
collaborare alle iniziative che mirano a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e
migliorare l'aderenza dei pazienti alle terapie tramite l'attività di counseling e di
riconciliazione/controllo delle sempre più frequenti pluriprescrizioni nonché partecipando alle
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale. Inoltre, la
farmacia dei servizi, all'interno delle reti assistenziali integrate basate sulla costruzione di
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per il paziente cronico, potrà partecipare al
monitoraggio dello stato di salute della popolazione, nonché dell’efficacia e dell’efficienza del
sistema sanitario.

L'innovazione tecnologica si configura come strumento di supporto per il miglioramento
della qualità delle cure primarie e l'ottimizzazione delle risorse.
La sanità elettronica, infatti, attraverso la possibilità di fornire per via telematica supporti e
verifiche con l'intervento medico a distanza, l'utilizzo dei defibrillatori e l'attivazione del
Centro Unico di Prenotazione (CUP) rappresenta un concreto contributo della farmacia alle
esigenze socio sanitarie della popolazione. Per far ciò è opportuno che tutti i soggetti
coinvolti, medico specialista, medico di medicina generale, infermiere, farmacista, altri
eventuali operatori sanitari, possano comunicare ed interagire tra loro con sistemi che
garantiscano la continuità delle cure, portando al domicilio del paziente determinati servizi,
in modo particolare nella cura delle cronicità e, attraverso i servizi di tele monitoraggio,
supportando l'autogestione e il monitoraggio della patologia.
Per la realizzazione di questa linea progettuale è stanziata la somma vincolata di 250 milioni
di euro da ripartirsi tra le diverse Regioni sulla base della Tabella allegata all’accordo (al
Veneto € 21.909.754).
Cordiali saluti.
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