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� Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 , “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 
giugno 2009, n. 69”

� Patto Salute 2014-2016, art 5 c.7 

� Accordo Conferenza Stato Regioni 20 febbraio 2014, “… utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale …”

� DGR* 12 maggio 2014 N. 17-7578

� DGR* 3 giugno 2015, n. 25-1513, “Piano regionale di Prevenzione 2015-2018: approvazione dei programmi di prevenzione per il periodo 
2015-2018, in attuazione della DGR* n. 40-854 del 29/12/2014”

� DGR* 29 giugno 2015, n. 26-1653, “Riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 
del 19.11.2014 e s.m.i.”

� Legge 28 dicembre 2015, n. 208
� DGR* 27 Luglio 2016 n.16-3734 

� Piano Nazionale della Cronicità 2016
� DGR* 22 dicembre 2017, n. 116-6308
� Legge 27 dicembre 2017, n. 205

� Conferenza Stato Regioni 7 marzo 2019, “..ripartizione del finanziamento destinato alla sperimentazione per la remunerazione delle 
prestazioni …delle farmacie..”

� DGR* 24 settembre 2019, n. 3-284

� DD* n. 676 del 30 settembre 2019
� DGR* 15 novembre 2019, n. 13-513 
*Regione Piemonte 

La farmacia di comunità può 
essere, grazie anche alla sua 
capillarità sul territorio, fonte di 
informazioni epidemiologiche. 
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Art. 11 - Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie 
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i 

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 ottobre 2009, vara in via definita il

Dlgs n. 153 del 3 ottobre 2009

“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza 

per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 

2009, n. 69”

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 ottobre 2009, vara in via definita il

Dlgs n. 153 del 3 ottobre 2009Dlgs n. 153 del 3 ottobre 2009

“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza 

per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 

2009, n. 69”

LEGGE n. 69 del 18 giugno 2009LEGGE n. 69 del 18 giugno 2009

La possibilità di erogare nuovi servizi remunerati dal SSN, secondo 
regole definite nell’ambito della convenzione farmac eutica 

nazionale , costituisce un’importante opportunità di rilancio del ruolo 
della farmacia quale primo presidio sanitario integrato nel SSN , in 
grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze della collettività.

La possibilità di erogare nuovi servizi remunerati dal SSN, secondo 
regole definite nell’ambito della convenzione farmac eutica 

nazionale , costituisce un’importante opportunità di rilancio del ruolo 
della farmacia quale primo presidio sanitario integrato nel SSN , in 
grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze della collettività.
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DIAGNOSTICAEDUCAZIONE

Legge 69/2009 - art. 11

•Defibrillatori automatici

•Partecipazione a percorsi 
diagnostico terapeutici, 

avvalendosi anche di infermieri 
su prescrizione dei medici

• Farmacoviglianza

• Campagne di 
prevenzione

•Consegna domiciliare

•Preparazione delle miscele per la 

nutrizione artificiale e dei medicinali 
antidolorifici

•Dispensazione per conto delle 

strutture sanitarie dei farmaci a 

distribuzione diretta

•Messa a disposizione di operatori 
socio-sanitari, di infermieri e di 

fisioterapisti

•Prenotazione 

•Pagamento

•Consegna referti

CUP ADI

Educazione

Servizi di 

primo e 
secondo 

livello

Dlgs 153/09
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CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA

Art. 4

Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari

1.Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora 

con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali. Il farmacista è tenuto, in particolare, a collaborare e 

mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni 

di calamità pubblica.

2.Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di 

educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti 

Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Farmacisti o con l’Ordine territoriale.

Art.13 

Pharmaceutical care e presa in carico del paziente 

1.Il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, 

anche promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente.

2. Il farmacista assicura che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale avvenga nel rispetto della normativa 

vigente e in conformità alle Linee Guida approvate dalla Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Farmacisti. 

Art. 15

Attività di consiglio e di consulenza

1.Nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista 

garantisce un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con 

particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro 

controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.

2.Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti
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art. 1

403. Al fine di  consentire  l'attuazione  delle  disposizioni  del decreto legislativo 3 
ottobre  2009,  n.  153,  concernente  i  nuovi servizi erogati dalle farmacie  nell'ambito  del  
Servizio  sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata,  in  nove  regioni, una 
sperimentazione per la remunerazione delle  prestazioni  e  delle funzioni assistenziali 
previste dall'articolo 1  del  citato  decreto legislativo n. 153 del 2009,  erogate  dalle  
farmacie  con  oneri  a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti  dell'importo  di cui al 

comma 406. 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Finanziamento nazionale [FN]

Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. n. 33/CSR del 7 marzo 2019

PIEMONTE 3.563.314, 00 €

LA FARMACIA DEI SERVIZI



Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2019, n. 3-284 [FN] + [FR]

ANNO 2020 2021 2022 TOTALE TRIENNIO

FARMACIA DEI SERVIZI 1.781.657 1.781.657 3.563.314

IMPLEMENTAZ. FARM. SERV. 333.000 333.000 326.000 992.000

CAMPAGNA VACCINALE 432.500 432.500 432.500 1.297.500

TOTALE ANNO 2.547.157 2.547.157 758.500 5.852.814

DD 676 30/09/2019

DGR 15 novembre 2019, n 13-513 
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LA FARMACIA     
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LA FARMACIA     
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Monitoraggio dell’aderenza alla 
terapia farmacologica nei pazienti 

con ipertensione

Prevenzione primaria 
dell’ipertensione arteriosa

Progetto Prevenzione Serena 
(screening per il tumore del colon-

retto)

Monitoraggio dell’aderenza alla 
terapia farmacologica nei pazienti 

con BPCO

Monitoraggio dell’aderenza alla 
terapia farmacologica nei pazienti 

con diabete tipo 2

Ricognizione della terapia 
farmacologica

Servizi di secondo livello -
Autospiromentria

Servizi di secondo livello 

Holter pressorio

Servizi di secondo livello 

Holter cardiaco

Servizi di secondo livello 

ECG

INR, monitoraggio del tempo di 

protrombina da parte di pazienti 

gestiti presso centri TAO

Front office: servizio di attivazione 
online per l’accesso ed utilizzo del 

FSE

LA FARMACIA DEI SERVIZI



LA FARMACIA DEI SERVIZI - Progetto Prevenzione Serena (screening per il tumore del colon-retto)
Obiettivo generale

Lo studio intende testare modalità di offerta dello screening, per la prevenzione del tumore del colon-retto, che 
favoriscano, in maniera costo-efficace, una maggiore adesione tra le persone invitate in Piemonte a sottoporsi a tale 
screening. 

Obiettivi specifici

Obiettivi primari

�Promuovere l’adesione alla sigmoidoscopia all’interno del “Programma Prevenzione Serena” tra i soggetti nel 58esimo

anno di età.

�Consegnare e spiegare la modalità di utilizzo del materiale necessario per la pulizia dell’intestino dalle feci ai fini 
dell’esecuzione della sigmoidoscopia agli aderenti al Programma “Prevenzione Serena”.
�Consegnare e spiegare la relativa modalità di utilizzo del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci ai soggetti 
aderenti al programma “Prevenzione Serena”.  

�Ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci dai soggetti aderenti al “Programma Prevenzione Serena”.
�Consegnare e spiegare la modalità di utilizzo del materiale necessario per la pulizia dell’intestino dalle feci ai fini 
dell’esecuzione della colonscopia nei soggetti inviati ad approfondimento diagnostico dopo positività al test, nelle aree in cui 
la consegna di tale materiale avviene tramite le farmacie.

�Promuovere l’adesione agli screening dei tumori della mammella e cervice uterina, previsti dal programma Regionale 
“Prevenzione Serena”

Obiettivi secondari

�Fornire informazioni riguardo alla prevenzione primaria dei tumori (dieta ed esercizio fisico; cessazione del fumo) 
usando il riferimento del codice europeo contro il cancro (iniziativa della Rete per la Prevenzione). 



LA FARMACIA DEI SERVIZI - Progetto Prevenzione Serena (screening per il tumore del colon-retto)

• Consegna e ritiro kit sangue occulto nelle feci.

• Consegna materiale pulizia intestino per esame di sigmoidoscopia e di 

colonscopia.

• Promozione adesione esami di screening nell’ambito di “Prevenzione 

serena”.

• Counselling riguardo alla prevenzione primaria dei tumori. 

Circa 1600 farmacie 
Tutte le azioni sono registrate e monitorate!

DISTIBU
ZIONE

INTERM
EDIA 

FARMA
CEUTIC

A

• Trasporto dei kit e del materiale per la pulizia dell’intestino ai fini 

di esami diagnostici fra sede di acquisto centrale e le farmacie

del territorio piemontese.

• Trasporto tra farmacie e UVOS dei kit sangue occulto nelle feci 

riconsegnati in farmacia.

• Trasporto dei kit sangue occulto nelle feci dopo accettazione tra 

UVOS e laboratorio analisi. - ancora da decidere -



LA FARMACIA DEI SERVIZI - Progetto Prevenzione Serena (screening per il tumore del colon-retto)

Salute 
del 

pazient
e/

sogget
to

FARMACIE 
DI COMUNITÀ
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REGIONALE
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