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in regime di Ssn, ovviamente) verranno
concordati con le Regioni sulla base dei
criteri dettati dalla prossima Convenzione
con il Ssn, i cui tempi rimangono al mo-
mento ignoti.

ARRIVA L’INFERMIERE
Il decreto più innovativo è senz’altro quel-
lo riguardante l’ingresso in farmacia degli
infermieri e dei fisioterapisti, novità que-
st’ultima anticipata dal Ddl sulla speri-
mentazione clinica. Le prestazioni che
entrambe queste figure potranno erogare
- in farmacia o a domicilio del paziente -
implicheranno comunque la prescrizione
del medico, su ricetta Ssn se rimborsate
oppure su ricetta bianca se a pagamento.
Per quanto concerne gli infermieri, le pre-
stazioni che potranno erogare in farmacia
sono:
♦ supporto alle determinazioni analitiche
di prima istanza;
♦medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo;
♦ attività concernenti l’educazione sani-
taria e la partecipazione a programmi di

consulting, anche personalizzato;
♦ iniziative finalizzate a favorire l’aderenza
alle terapie;
♦ ulteriori prestazioni rientranti tra quelle
effettuabili in autonomia secondo il pro-
prio profilo professionale.
A casa del paziente, invece, potranno es-
sere erogate «le prestazioni rientranti nel
proprio profilo professionale» (sempre a
patto che ci sia la prescrizione del medico
o del pediatra) e iniziative «finalizzate a
garantire il corretto utilizzo dei farmaci».
Per quanto concerne i fisioterapisti, inve-
ce, il loro contributo in farmacia o a domi-
cilio potrà comprendere:
♦ definizione del programma prestazio-
nale per gli aspetti di propria competen-
za, volto alla prevenzione, all’individua-
zione e al superamento del bisogno riabi-
litativo;
♦ attività terapeutica per la rieducazione
funzionale delle disabilità motorie, psico-
motorie e cognitive e viscerali utilizzando
terapie manuali, massoterapiche e occu-
pazionali;

P R I M O P I A N O   A T T U A L I T À

Eccoli finalmente i decreti mini-
steriali sui nuovi servizi in far-
macia. Tre in tutto: uno per nor-

mare l’attività di infermieri e fisioterapisti,
uno sul Cup e uno sulle prestazioni dia-
gnostico-strumentali in farmacia, di pri-
mo e secondo livello. Prima di finire sulle
pagine della Gazzetta Ufficiale i tre testi
devono ancora compiere un passaggio in
Conferenza Stato-Regioni, dove potranno
essere introdotte modifiche sostanziali,
ma c’è già abbastanza per cominciare a
ragionare. Messi assieme, per comincia-
re, i decreti disegnano una farmacia che
può legittimamente proporsi come centro
territoriale di servizi per la salute. Per
espletare tale ruolo, però, i titolari dovran-
no comunque sottostare a una serie di
obblighi, strutturali e burocratici, che sul-
la carta rischiano di mettere in difficoltà gli
esercizi più piccoli. E soprattutto, rimane
ancora irrisolta la domanda che più assil-
la i titolari: chi pagherà per le nuove pre-
stazioni? I decreti infatti confermano che i
tariffari per i nuovi servizi (laddove erogati
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♦ verifica delle rispondenze della meto-
dologia riabilitativa attuata agli obiettivi di
recupero funzionale.
Il titolare (o il direttore) è tenuto a garanti-
re che i professionisti sanitari in servizio
nella sua farmacia posseggano i requisiti
richiesti per legge, così come è sua la re-
sponsabilità del coordinamento organiz-
zativo e gestionale dei servizi erogati nel
presidio o a domicilio. La farmacia, inol-
tre, deve rispettare «tutti gli specifici re-
quisiti relativi ai settori professionali, sani-
tari e tecnico-strutturali previsti dalla nor-
mativa statale, regionale e comunale».
Per quanto concerne la retribuzione di
tali servizi, come già detto il decreto de-
manda alla nuova Convenzione il compi-
to di definire «i principi e i criteri» per la
quantificazione delle tariffe, così come «i
requisiti minimi di idoneità dei locali nel
cui ambito le prestazioni sono erogate».
Finché l’accordo non sarà rinnovato, in
ogni caso, tali requisiti «sono quelli che
le disposizioni di legge stabiliscono per
lo svolgimento di attività infermieristiche
e fisioterapiche».

PRENOTAZIONE DI ESAMI: LE NOVITÀ
La prenotazione di esami e visite diagno-
stiche è già un servizio diffuso in molte
farmacie. Le novità che il decreto promet-
te riguardano principalmente contenuti e
organizzazione del servizio. Per comin-
ciare, il servizio Cup dovrà assicurare
informativa e raccolta del consenso per la
privacy, prevedere l’eventuale ritiro in far-
macia dei referti (in busta chiusa) e con-
sentire il pagamento del ticket «anche

mediante sistemi elettronici» tipo banco-
mat. Inoltre, i titolari dovranno dedicare al
Cup «postazioni dedicate con distanze di
rispetto» e adottare tutte le misure previ-
ste dalla legislazione sulla privacy:
♦ adozione di garanzie e protezioni per il
trattamento dei dati, come da D.lgs
196/2003;
♦ individuazione degli operatori incaricati
del trattamento dati;
♦ predisposizione di un archivio per la
conservazione dei referti.
«Il titolare», si legge ancora nel decreto,
«risponde degli eventuali errori nel pro-
cesso di prenotazione, pagamento e con-
segna referti qualora dovuti a carenze a
lui imputabili nella gestione del servizio».
Anche per quanto concerne il Cup sarà la
nuova Convenzione a fissare i criteri per la
definizione delle tariffe e dei requisiti
strutturali ma, in ogni caso, «l’effettuazio-
ne dei nuovi servizi non può comportare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
Più interessante l’ultimo dei decreti, quel-
lo sugli esami diagnostici in farmacia.
Il testo ribadisce già al primo articolo che
rimangono escluse dalla farmacia le ap-
parecchiature che «prevedano attività di
prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe o dispositivi equivalenti».

DUE LIVELLI DI TEST
Per quanto concerne invece le prestazio-
ni erogabili dalle farmacie, il decreto divi-
de tra esami di autocontrollo (prima istan-
za) e di secondo livello. L’elenco dei primi
(aggiornabile con decreto del ministero
della Salute) comprende:

♦ test per glicemia, colesterolo e trigli-
ceridi;
♦ test per la misurazione in tempo reale di
emoglobina, emoglobina glicata, creatini-
na, transaminasi, ematocrito, tempo di
Quick e Inr;
♦ test per la misurazione di test delle uri-
ne quali acido ascorbico, chetoni, urobili-
nogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph,
sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
♦ test ovulazione, test gravidanza e test
menopausa per la misurazione dei livelli
dell’ormone Fsa nelle urine;
♦ test prostata per la misurazione dei livel-
li di antigene prostatico specifico (Psa);
♦ test colon-retto per la rilevazione di san-
gue occulto nelle feci;
♦ test per l’helicobacter pylori.
Per quanto concerne i servizi di secondo li-
vello, le farmacie potranno invece dotarsi di:
♦ bracciali per la misurazione della pres-
sione arteriosa;
♦ spirometri;
♦ saturimetri da dito;
♦ strumenti per la cardiologia (per esem-
pio elettrocardiografi) purché in telecolle-
gamento con i centri specialistici accredi-
tati dalle Regioni.
Per l’erogazione di tali servizi andranno
previsti spazi idonei rispetto alle normative
vigenti, «dedicati e separati dagli altri am-
bienti, che consentano l’uso, la manuten-
zione e la conservazione delle apparec-
chiature in condizioni di sicurezza». Inol-
tre, le prestazioni dovranno essere eroga-
te nei limiti dei rispettivi profili professiona-
li e a tale scopo il titolare dovrà redarre un
documento - inviato in copia all’Asl com-
petente - nel quale esplicitare compiti e
responsabilità degli infermieri o del perso-
nale socio-sanitario in servizio nella far-
macia. Il titolare, infine, risponde della
corretta installazione e manutenzione dei
dispositivi così come di eventuali «inesat-
tezze dei risultati analitici».
Oltre ai tre su infermieri, Cup e prestazioni
diagnostiche, è in dirittura d’arrivo un
quarto decreto destinato a trattare l’eroga-
zione dei nuovi servizi da parte delle far-
macie comunali. La ragione del provvedi-
mento “separato” sta nella necessità di
fissare alcuni paletti nei confronti dei co-
muni, affinché l’incremento di costi corre-
lato alle nuove attività non comporti passi-
vi tali da pregiudicare il Patto di stabilità tra
Stato e amministrazioni locali. 

DI ALESSANDRO SANTORO

L’attività di infermieri e fisioterapisti, il Cup
e le prestazioni diagnostico-strumentali:
ecco, finalmente, le bozze dei decreti attuativi
sui nuovi servizi in farmacia

Pronti, via

P R I M O P I A N O A T T U A L I T À
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