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Cittadinanzattiva è
un’organizzazione civica che
promuove
l’attivismo dei cittadini
per
la tutela dei diritti,
la cura dei beni comuni,
il sostegno alle persone
in condizioni di debolezza.

Impegno di CA sul fronte farmacie
progettualità in corso e partnership con Federfarma
- Carta della Qualità della Farmacia (1995-2015)
- Partecipazione nel Tavolo Ministeriale per la Sperimentazione “Farmacia di Comunità”
- Rapporto annuale sulla farmacia, presidio del SSN quale strumento di politica pubblica,
comprensivo di dati e proposte politiche.
- Prima annualità (2018) Scarica il Rapporto

- Seconda annualità (2019) Scarica l’abstract ; Scarica il Rapporto
- Terza annualità (2020): “Il ruolo delle farmacie e la loro relazione con i cittadini nell’emergenza Covid19”Scarica il Rapporto
- Quarta annualità (2021) attualmente in fase di realizzazione

- Audit Civico® delle Farmacie www.auditcivicofarmacie.it Un modello di valutazione civica
della qualità dei servizi erogati in farmacia

Iniziative nell’emergenza da Covid-19

Quale visione della farmacia?
• Farmacie importanti presidi di salute sul territorio, sempre più integrate nel SSN, in
risposta ai bisogni dei cittadini (soprattutto in relazione alle cronicità e fragilità).
• Un contesto che da anni impone una riforma dei servizi sociosanitari, finalizzata a
potenziare l’assistenza territoriale.
• Nella logica della farmacia dei servizi e nella collaborazione/integrazione tra
professionisti sanitari e sociali, la farmacia offre un contributo importante per
• Garantire i LEA (Prevenzione, Aderenza terapeutica, Educazione sanitaria… oltre alla farmaceutica)
• Sostenibilità del sistema
• Diminuire le disuguaglianze
• Portare la sanità più vicina al cittadino

TEMI

FOCUS

Farmacia dei servizi,
implementazione nel
territorio.

• Aree Interne del nostro Paese

2019

Il ruolo della Farmacia
nell’attuazione del Piano
Nazionale Cronicità.

• Prevenzione: campagne e
screening
• Supporto all’aderenza terapeutica

2020

Il ruolo della Farmacia nella
emergenza Covid-19 e la
relazione con i cittadini.

• Ruolo sanitario e sociale
• Sfide e opportunità alla categoria.
• L’esperienza dei cittadini

2018

TEMI OGGETTO DI INDAGINE 2020
1. Accessibilità e continuità dei servizi
2. Interventi di adeguamento strutturale per garantire sicurezza
3. Informazione e comunicazione
4. Attivazione di nuovi servizi e procedure
5. Approvvigionamento farmaci, presidi e dispositivi, con un focus sulle mascherine
6. Utilizzo di canali E-commerce
7. Disponibilità delle farmacie: partecipazione a campagne vaccinali, test sierologici,
etc.
8. Riconoscimento del ruolo svolto dalla farmacia nell’emergenza
9. Collaborazioni realizzate con Istituzioni, enti del Terzo settore
10. Sfide e opportunità per il sistema Farmacia

2020
SFIDE E OPPORTUNITÀ PER IL SISTEMA FARMACIA
10 difficoltà
-

-

Lavorare indossando sempre i DPI
Garantire sicurezza, in presenza di spazi ridotti
Sanificazione dei locali
Adeguarsi continuamente a normative/circolari
Massiccio utilizzo della ricetta dematerializzata e
più in generale gestione di input dal digitale
Gestione del personale
Approvvigionamento dei DPI, specie se al di
fuori dei soliti canali di distribuzione
Difficoltà economiche (calo del fatturato)
Rapporti con una clientela disorientata/che in
parte faticava ad adeguarsi alle disposizioni
Senso di abbandono da parte delle Istituzioni

10 opportunità
- Messa a regime della ricetta dematerializzata/FSE
- Incrementare l’offerta di servizi per una definitiva
affermazione della Farmacia di comunità
- Investire in servizi digitali/telemedicina
- Adeguare i protocolli operativi e di sicurezza
- Aprirsi alla possibilità di essere coinvolti nella
somministrazione di vaccini e test rapidi
- Ampliare la Distribuzione per Conto
- Affermare il ruolo del farmacista in tema di educazione
sanitaria
- Rivalutazione della produzione galenica
- Implementare la consulenza su piattaforme/canali dig.
- Ottimizzare la consegna dei farmaci a domicilio

VACCINAZIONI E TEST SIEROLOGICI

SICUREZZA

RICETTA ELETTRONICA

Nuovi scenari illustrati nel Rapporto Farmacia 2020
Volti al potenziamento dell’Assistenza territoriale a supporto dei bisogni
dei cittadini e dello stesso SSN.
• Il primo riguarda la Distribuzione Per Conto, ovvero l’ampliamento della gamma

dei medicinali dispensati dalle farmacie a seguito del trasferimento a questo
canale distributivo di una quota dei medicinali normalmente erogati
direttamente dalle strutture pubbliche.
• Il secondo afferisce al ruolo attivo delle farmacie nel contrasto alla diffusione del
Covid-19, con particolare riferimento:
• Possibilità di effettuare in farmacia o tramite la farmacia test sierologici e tamponi
rapidi, anche alla luce di interessanti esperienze locali che potrebbero essere estese
all’intero territorio nazionale, per alleggerire gli oneri organizzativi a carico delle
strutture pubbliche, garantendo, ovviamente, i massimi livelli di sicurezza attraverso
specifici protocolli;
• Coinvolgimento delle farmacie nelle campagne di vaccinazione

Farmacie e Prevenzione collettiva e sanità
pubblica (LEA)
https://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=4695&area=Lea&menu=prevLea

Il livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” include le attività e le prestazioni volte a
tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni
di lavoro, correlati agli stili di vita.
Il livello si articola in 7 aree di intervento che includono programmi/attività volti a perseguire specifici
obiettivi di salute, garantiti dal Servizio sanitario nazionale:
a. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i
programmi vaccinali
b. Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
c. Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
d. Salute animale e igiene urbana veterinaria
e. Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori
f. Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita
sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
g. Attività medico legali per finalità pubbliche
Nell’ambito di queste aree di attività, le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) vengono
indicate nell’allegato 1 al DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA.

Farmacie e Prevenzione collettiva e sanità
pubblica (LEA)
a. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive, inclusi i programmi vaccinali

• A1 Sorveglianza epidemiologica della malattie infettive e diffusive
• A2 Interventi per il controllo della diffusione di malattie infettive e diffusive
• A3 Vaccinazioni:
- Nuovi nati: cicli di base e successivi richiami (come da calendario nazionale) di vaccino per la
prevenzione di difterite, tetano, pertosse, epatite B, polio, Haemophilus influenza tipo b, pneumococco,
meningococco B, rotavirus, morbillo, parotite, rosolia, varicella, meningococco C;
- Adolescenti: ciclo di base (come da calendario) di vaccino anti-meningococcico ACWY135e vaccino anti
HPV;
- Soggetti di età > 65 anni: vaccino anti-influenzale stagionale;
- Soggetti di età pari a 65 anni: ciclo di base (come da calendario) di vaccino antipneumococcico
PCV13+PPV23 e vaccino antizoster;
- Soggetti a rischio di tutte le età: vaccinazioni previste dal vigente PNPV 2012-2014 e da altre normative
nazionali sull’argomento

Farmacie e Prevenzione collettiva e sanità
pubblica (LEA)

f. Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i
programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
• F2 Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita sani nella popolazione
• F3 Prevenzione delle malattie croniche epidemiologicamente più rilevanti, promozione di comportamenti
favorevoli alla salute, secondo priorità ed indicazioni concordate a livello nazionale
• F4 Prevenzione e contrasto del tabagismo, del consumo a rischio di alcol
• F6 Promozione di una sana alimentazione per favorire stili di vita salutari
• F7 Promozione, protezione e sostegno dell'allattamento al seno e di una corretta alimentazione
complementare
• F8 Screening oncologici definiti dall’Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005 e dal Piano nazionale della prevenzione 2014-2018
• Screening del cancro del colon-retto: Raccomandazioni del Ministero della salute predisposte
in attuazione dell’art. 2 bis della legge 138/2004 e del Piano nazionale della prevenzione 20142018
• F9 Prevenzione delle dipendenze: Campagne informative educative rivolte alla popolazione generale e/o a target
specifici

Nell’ambito di queste aree di attività, le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) vengono indicate
nell’allegato 1 al DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA.
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