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VERBALE DI DELIBERAZONE DELLA GIT]NTA PROVINCIAI,E
O GGETTO:
Farrmciadeiservizihdiriziper latunzbnedelhdisposizionidelD.Lg.
3 ottobre2009n" 1.53.

Il gbrno 04 Novembre 20ll ad ore 09:10 nelh saladelb Seúfe
in seguiroa convocazbnedispostacon awiso agli assessori,si è riunita

LA GII,]NTA PROVINCIAT,E
sotto la presidenzadel

Presenti

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE

ALBNRTO PACHER

ASSESSORI

MARTA DALMASO
ALESSAI[DRO OLIVI
FRANCO PAI'TI7;T.A
UGO ROSSI

Assenti

MAURO GLLI''IOTTI
LIA GIOVAN A7,A. BNLTR,{MI
TIUANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

IlPreslleúe, constatatoilnnrrcro bgah degliintervernúidbhiaxaapertab sedrna
IlRehtore cornmba:
rmv.delibere.prcvincia.tn.iUscriPts/g€tstamPatile.asp?ltem=27&ModDwl=
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Con ildecreto bgishtivo 3 ottobre 2009, rr" 153, sono stati indivlluati, allartbob l, rnrovi servizi
erogbili dalh frrmcb comrenzbmúecon il servizb sanitarb nainrp;b, qrnh I'eftttrnzbrrc di prestazbni
anatrbhs di prima btam, h partecfiazbne al servizb di assistenzadombiliare trsgnta, I'attiviÈ di
prenenzbnee di educazbnesenitaù, la prenoazionein frrrmcia di prestazbni specialistbheanùuhtorbli,
ecc.
In attuazbnedi tab dicposizbnesono statipoi adottatia livelb rnzrirnb i segueúiprowedftrptri
D.M. 16 dicenùre 2010 'Discflina dei limiti e delle condizionidelb prestazÍoninnaliticlp di prim
btarìza,rieúatri nell'ambitodell'arúoconholbai sensidell'mtbob I conrm 2,let.e) e per b irdbazbni
tecnbhe relatirreai dispositivistrmetrafi ai se,ruidell'artbolol, cotrnra 2,let-d) del decreto bgbbtivo
nl53 del2009";
- D.M. I 6 dfoembre2010 'Erogazbne da parte delleàrrmcb di specificbeprestazbnipro&ssbnaH';
D.M. 8 luglb 2011 'Erogazbne da parte delle firnracb di attività di prenotazbnedi presazbni di
assbteirzaspecialbtbaanùuhtoriab, pagarnedodelle rehtive quote di partecbazbne alla spesaa carbo
del cittadinoe ritiro reftrti rebtivi a prestazbnidi assistenza
speclalistbaaduhtoriab".
-

k noviÉ cotrenutenegli atti nonmtivi ciùatidelineanoun percorso di errch.zbredelh firrmcb t€rritorbh
verso il nuovo rnodelb della 'Fannacia dei servid', che vede il frmacista irfren/enirenell'assbtenzaal
pafuúe con urruob seÍpre pù irryortantenporendo b basi per un dirrersoruob delh àrrmcia rpll'aúito
de|lc.*
organfufure dell'assbte'nza
sanitariasulterritorb
La firmmcmappareinÈtti non piùrsob corre il hrcgodi preparazbnee dbpensaziorrcdei ànmci, ma anche
preslfb sanitarbche costituiscepunto diriÈrirnerúoper I'infrrrmzirne e ferogazbne di serviziulteriori
I servizi agiurtivi erogabili dalb frrrmcie devono essereattirati in rbposta a specificibbogni propri del
tenitorb di rGrimcmo. Perciò per b provincb di Trerúo è stato costihritoun grqppo di hvoro con la
partecfazbne di Azbnda sanihr4 Ordire dei Fanmcbd Ordire dei Medbi e associazbnirappreseffitirrc
delb frrmcb pubblfohee primte, con il cornpitodi ilertifcare gli anúitipossbili di interverúopreviaverifica
dei frbbisognidelh reúeassbtenziabe delb poteuiatlta dellefirrnacie del territorb.
Si proponepertarúo,in recepirnentodelb vahúazbnidel grtppo di hvoro, di approvareb albgatedirettira
riguardatri b aree di imerventodella firrncb dei servizi,e di irrcarbareI'Azbnda provinciah per i servizi
saniiaridi adottare,per quado di corryetenza,b azbni necessarbper I'attuazbnedegli obbfiivi secordo i
terpi indbati per ciascunadelle aree di inúervento,dermndandoal Servizb Organr?rzùne e qualità delb
attirdÈsanitarble finzbni di moniforagio.

I/. GII.JNTAPROVINCIALE
udinala relazione;
vbte le bgg e gfi atti citati inpr€urssa;
vbta h propostadi direttiveinrmteria di frrrnaciadei senzizt
a voti unanimilegahrrde espressi,
delibera
1.

di appro'uaregfr úMrelativi

a rnrovi serviziesercitabilidalb àrrmcb in attuazbne del decreto
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legisbtivo3 ottobre 2010, n 153, nel úestoalbgaúofrrrmrúe part€ itregraúe e sostanziabdel preseúe
prov\redinttro;
2.

di incaricaretAztrrc.a provincbb per i servizisanihri all'attrmzbre degli indirizi, relatirareúe alb
frrnzbnidi propria coryetew;

3.

di demandareal Servizb Organfuùne e quatrà delb attiviÈ sanitarb le fuzbni di nnniloragb
delfatnrazbne delh direttirrc nelle aree indiviluate secondo i teryi stabfti, anche arruahndosidel
grlppo dihrrcro.
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Allegato parte integrante
Indirizzi p er I' attiv azione di nuovi servi zi farmac i e

Indirizzi per I'attivazionedi nuovi servizidelle farmacie

Premessa
L'assistenzasanitaria territoriale richiede la collaborazionecoordinata tra tutti i
soggetti erogatori di servizi sanitari: strutture distrettuali, medici di medicina
generale,farmacie.
La farmacia in particolare, può esseremaggiormentevalorizzata, in termini di
servizi, in considerazionedelle sue potenzialità e della peculiare posizione di
presidio sanitariodiffirso sul territorio a strettocontattocon i cittadini e di punto di
raccordocon gli altri operatorisanitari.
Le presentidirettive intendonoidentificaredelle areenelle quali è possibileawalersi
delle farmacie quale presidio erogatoredi servizi ulteriori rispetto alla tradizionale
funzionedi dispensazione
di medicinali.Tali areeriguardano:
I'ambito della prevenzione(attivita informativa e di educazionesanitarianei
confronti della popolazione,attivita di screeninge analisi di prima istanzain
farmacia);
- il miglioramento dell'assistenzafarmaceutica(attività di monitoraggio degli
effetti avversidei farmaci, attività di monitoraggiodell'adeîenzaalla terapiaper
pazienticronici) e la partecipazioneall'assistenzadomiciliareintegrata;
la messaa disposizionedi prestazioniinfermieristicheo fisioterapichetramite la
farmacia.
Inoltre alcunefunzioni sarannosvoltenell'ambito della "sanità elettronica",essendo
la farmacia uno degli attori chiamati a dare attuazione al progetto di
"dematerializzazione"della ricetta (ricettaelettronica).
In tali ambiti possonoessereevidenziateuna serie di attività da porre in essere:
alcune,di minor complessitào già in parte awiate, sono concretizzabilia breve e
medio termine, mentre per altre, più complesse, deve essere progfammata
I'attuazionein tempi più lunghi datala necessitàdi specificaorgamzzaÀonee della
collaborazionecon altri soggetti.
Si prevedeche le seguentiattività sianoregolamentatee attuatenell'anno 2012:
1) analisie screeningin farmacia;
2) attività di educazionesanitariae promozionedella salute medianteun canale
informativo multimediale;
3) prestazioniinfermieristichein farmacia
4) progettoPrelefarma(prescrizioneelettronica).
Nel corso del biennio 2012-2013è inoltre prevista la realizzazionedei seguenti
progetti,che, datala complessita,richiedonopiù tempo:
Pag. 1 di 5

All.001

RIFERIMENTO:20I l-S 143-00215

5 ) monitoraggio degli effetti avversi concernentiI'impiego di farmaci innovativi
e/o precedentemente
riservatiall'ambito ospedalieroinseriti in PHT;
6 ) monitoraggio dell'adercnza alla terapia e della tollerabilita della medesima,
medianteprogetti di collaborazionecon i MMG riguardantitrattamenticronici;
7 ) ruolo del farmacistanella gestionesicuradella terapiafarmacologicaa domicilio
(ADI, ADI-CPecc.);
8) rcalizzazionedi un portale di interscambioinformativo web-basedta APSS e
farmacie territoriali per il monitoraggio dell'erogazione dell'assistenza
integrativae aggiuntiva.

1. Attività di screeninge analisi di prima istanza
A norma del DM 16.12.2010possonoessereeseguitiin farmaciauna serie di
prestazionianalitiche di prima istanza,con utilizzo di dispositivi medici per test
autodiagnostici.
per le analisi di prima istanza sono disponibili oggi strumentazionialtamente
affidabili per l'analisi quantitativa chimico-clinica dei principali parametri, su
campioni di sangue,plasma o siero. Può essereeseguitoanche Holter pressorio,
refertatodal cardiologo.
La farmaciapuò essereindividuata come un ambientein cui effettuareautotestin
modo controllatoe con garanziadi qualita,per le seguentifinalità:
.
raccolta di dati ftnalizzati alle politiche di prevenzione delle malattie
cardiovascolari, e per attuare programmi di educazione alla salute e di
responsabilizzazione
dei cittadini.
.
controlli ricorrenti per pazienti cronici (pazienti in trattamentoanticoagulante)
con la possibilitàdi raccoglieree analizzarei dati da parte dell'APSS, mediante
la definizionedi protocolli di trasmissionedei dati direttamentedalla farmacia
al medicodi medicinageneraleo al centrodi sorveglianzache segueil paziente.
Devono essereindividuati e collocati pressole farmacie strumenti di analisi la cui
affidabilità sia validata mediante protocolli condivisi. A tal fine è opportuno
identificare un gruppo di lavoro tecnico per definire un protocollo - tra farmacie,
medici e APSS- a gamtu,iadi omogeneità.
In tempi brevi dovrà essereintegrato da parte dell'APSS lo schemadi verbale di
ispezionedelle farmaciecon gli aspettirelativi a questinuovi servizi.

di un canale informativo multimediale
2. Attività informativa. Rlealiz,zazione
(videocomunicazione)
farmacie
della rete delle
Ai fini della comunicazionee del dialogo tra APSS e cittadini per la promozione
della salute, le farmacie si impegnano in una collaborazioneche prevede la
realizzazionedi un canalemultimediale di videocomunicazionequale strumentodi
educazionee promozionedella salute.
Il progetto può prevedereI'installazione di uno o più monitor in farmacia per
trasmetterecontenutimultimediali. L'area video trasmetteràfilmati aventi per tema
la salutee i corretti stili di vita, nonchéinformazioni riguardantila farmacia(orari,
turni, serviziproposti,ecc.).
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I contenutie materialidelle campagnedi informazionee di prevenzionesonoin parte
forniti da APSS, in modo tale da raggiungeresimultaneamente
un notevolenumero
di persone con un'informazione capillare e valoizzare altresì la farmacia come
presidiosanitario.
A tal fine sarà elaborato un calendario di programmazioneche individuerà e
svilupperàgli argomentidatrattarc,i filmati da trasmettere,la loro frequenza,ecc.

3.

Prestazioni infermieristiche tramite la farmacia

La farmacia può costituire un tramite per i ciuadini per avvalersi di prestazioni
infermieristiche:
- in via immediata può svolgere attività informativa mettendo a disposizione
dell'utenzanominativi di infermieri o fisioterapistidisponibili - e contattabilidal
paziente- per attività libero professionalea domicilio.
- può inoltre esseredisciplinataun'offerta di prestazioniinfermieristichetramite la
farmacia, svolte in libera professione dall'infermiere, con un tariffario
concordato,sia in locali appositi della farmacia(relativamentea medicazionie
cicli iniettivi intramuscolo, iniziative di educazionesanitaria, supporto alle
determinazionianalitiche di prìma istanza),sia a domicilio del pazienteper
farmacia somministrazionecomplessa.

4. Sanità elettronica: progetto Prelefarma
Partecipazionedelle farmacie allo sviluppo e all'implementazionedel progetto di
digitalizzazionedell'intero ciclo prescrittivofarmaceutico(PRELEFARMA).
Le macroattivitàprevistedall'iniziativa sonole seguenti:
- collegare al sistema informativo sanitario provinciale tutte le farmacie del
territorio;
- conseguire la digitalizzazione dell'intero ciclo prescrittivo farmaceutico
attraverso:
l. I'implementazionedei flussi informativi relativi ai processidi prescrizioneed
erogazionedel farmaco con la gestionedel Numero di Ricetta Eletfonica
(NRE) sul modulo prescrittivodel Poligraficodello Stato(ricettarossa)- fase
I
2. l'inÍ.odttzione del promemoriain sostituzionedel modulo prescrittivo(ricetta
rossa)- fase2
3. la graduale dematerializzazionedei documenti cartacei di prescrizione
medianteI'ntilizzo della piattaformaTREC - fase3
attivare/aggiornarei processi ed i sistemi di controllo del ciclo prescrittivo
farmaceutico,in modo da consentire all'Azienda provinciale per i servizi
sanitaridi mantenereI'attualelivello di monitoraggio;
realizzareuna piattaformatecnologica/ informatica per lo sviluppo di servizi
aggiuntivi.
Tempi di attuazione:
La fase di analisi e definizione dei requisiti è stata awiata nel corso del mese di
maggio 20ll,lafase di collegamentodelle farmacieal sistemainformativo sanitario
provinciale avra inizio a partire da novembre2011, le fasi di implementazionedel
si concluderannoentroi primi mesi de12013.
sistemae di sperimentazione
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5. Monitoraggio intensivo degli effetti awersi legati a farmaci innovativi e/o
precedentementeinseriti in PHT
Riguardoai farmaci innovativi e/o precedentemente
riservati all'ambito ospedaliero,
sottoposti a "monitoraggio intensivo", sarà predisposto un idoneo sistema di
rilevamentoin farmaciadegli effetti awersi che consentaal farmacistala raccoltadi
dati sullatollerabilita dei medicinali.
I dati rilevati sarannoraccolti e sfutturati in modo tale da poter essereanalizzatidal
medico curante,ai fini della valutazionedel rapportorischio/beneficio.Dall'attivita
di monitoraggioè attesoun incrementodelle segnalazionidi reazioniawerse (ADR)
da inserirenella rete di farmacovigilanza.

6.

Monitoraggio pazienti fragili in politerapia cronica

Molte terapie farmacologiche,aventi caratteredi prevenzione,hanno efficacia solo
se assuntecorrettamentedal paziente per periodi prolungati nel tempo; in caso di
discontinuitào scarsaaderenzaalla prescrizione,i trattamenti,oltre a non conseguire
gli obiettivi terapeutici programmati, si risolvono in uno spreco economicofinanziario per il servizio sanitario (risulta che per alcune categorie di pazienti
cronici, comead es.gli ipertesi,solo il 30%odei panenti seguonoin modo costantela
terapiaprescritta).
L'intervento del farmacista territoriale può migliorare l'adercnza alla terapia
farmacologica,datalavicinanzae la possibilitàdi dialogocon il paziente.
Il monitoraggio di aderenzaalla terapia e tollerabilità riguarda principalmente
pazientiin politerapia,specialmenteanziani. Il controllo verifica sia I'aderenzadel
pazientealla terapia, sia alcuni parametri (pressione,peso, glicemia e colesterolo)
medianteanalisidi prima istanzaeseguibiliin farmacia.
Obiettivo principale è favorire la gestioneappropriatae puntualedel farmaco.Le
anoni per il conseguimentodell'obiettivo consistononella formulazionedi specifici
progetti di monitoraggiodei pazienti in politerapia,condivisi tra medici di medicina
generalee farmacie estesi ad ambiti ristretti del territorio provinciale o a tutta la
provincia.I progettipertantosonoindividuati dall'Apss in accordocon i farmacistie
i medici di medicinagenerale(MMG) prevedendo:
- modalitadi selezionedei pazienti;
- modalitadi comunicazionetra gli attori del processo;
- formazionedei farmacistie loro ambito di interventonel follow up dei pazienti;
- modalitadi monitoraggiodell'adercnzaltollerabilita.
Il progettopresentaun certacomplessitàin quanto:
- richiedela collaborazionepredefinitatra diversi attori
- richiede la necessariaco\laborazionedi un valido caregiver nei casi di soggetti
in ADI.
- richiede la definizione del metodo da adottareper I'individuazione dei pazienti
da partedel medicocurantee del ruolo del farmacistaal riguardo.
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7. Assistenzadomiciliare integrata- ADI
Le farmacie,coordinandosicon la rete dei servizi cure domiciliari ed in accordocon i
medici di medicina generale coinvolti, sviluppano un progetto finalizzato alla
gestionein sicurezzadella terapia farmacologicaa domicilio, da rcalizzatetramite
due tipologie di interventi:
a) promozione dell'empowerment dei care giver sul corretto impiego dei
medicinali al domicilio (progetto di formazione mediante incontri presso la
farmaciaper piccoli gruppi);
b) consegnadomiciliare dei medicinali con modalità che consentanola gestionein
siaxezza(previaeffethrazionedi uno studiofattibilità).

8.

Interscambio informativo tra APSS e farmacie territoriali

Realizzazionedel portaledi interscambioinformativo tra APSSe farmacieterritoriali
per la gestione e il monitoraggio dell'erogazione dell'assistenzaintegrativa e
aggiuntiva e per la facilitazione del percorsodi accessoalle prestazionida parte
dell'assistito.
Deve essereimplementatoil progettogià awiato dall'azienda,portandolodalla fase
disperimentazioneallarealizzazionearegime.
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