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Come sta cambiando la farmacia: da presidio per 

la distribuzione dei farmaci a snodo territoriale 

per la fornitura professionale di farmaci e servizi

Il modello di riferimento è quello della Farmacia 
dei servizi che ha un duplice obiettivo:

Valorizzare le caratteristiche di prossimità e professionalità 
della rete delle farmacie

Trasferire alcuni servizi da altre strutture del SSN alle 
farmacie, per ridurre gli oneri organizzativi e avvicinare la 

sanità ai cittadini



La sperimentazione della Farmacia dei 

servizi (prima del Covid)



L’emergenza Covid-19 ha determinato 

un’accelerazione del cambiamento

• Dematerializzazione totale ricetta 
SSN

• Dematerializzazione ricetta «bianca»
Versante amministrativo

• Possibilità di ottenere in farmacia 
farmaci prima distribuiti dalle ASL

• Telemedicina nei piccoli centri 

Accesso a farmaci e altri 
servizi (monitoraggio 

prestazioni)

• Test sierologici/tamponi/vaccini
Prevenzione/Profilassi 

Covid (registrazione dati 
su portali regionali)

Green Pass



Come si è arrivati alla vaccinazione in 

farmacia

Esempio di altri Paesi europei

Necessità di aumentare la 
copertura vaccinale

Disponibilità delle farmacie 
durante l’emergenza sanitaria



I passaggi attuativi

Norma nella legge di bilancio 2021

Modifica nel DL Sostegni

Accordo quadro nazionale

Accordi attuativi regionali



La situazione

• Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Veneto, Marche, 
Toscana, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Campania, Calabria

Accordi 
firmati

• Liguria, Piemonte, Valle  
d’Aosta, Veneto, Toscana, 
Umbria, Lazio, Campania, 

• Marche dal 24/6

• Abruzzo dal 1/7

Vaccinazioni 
avviate





Quali vaccini possono essere somministrati

Vettore 
virale

Johnson&
Johnson

AstraZeneca

mRNA

Pfizer

Moderna

• sopra i 60 anni

• sotto i 60 per 

soggetti non 

stanziali o con 

elevata 

mobilità 

lavorativa

• sopra i 60 anni

• sotto i 60 anni 

richiamo con 

vaccino mRNA 

o con AZ su 

richiesta del 

soggetto



Ruolo delle farmacia: prospettive future 

Somministrazione «richiami»

Somministrazione vaccino 
antinfluenzale

Più in generale, potenziamento 
del ruolo della farmacia 
nell’assistenza territoriale


