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Dalle parole 
ai fatti

DI ADELE IMPERIALE

Mentre in tutta Italia si di-
scute dell’accordo sotto-
scritto da Farmindustria

con Poste Italiane per la consegna a do-
micilio dei farmaci Pht, Federfarma
Rieti sottoscrive con l’Ausl un protocol-
lo di intesa per l’attuazione in via speri-
mentale dei servizi previsti dal Decreto
legislativo 153/2009. In forza di tale ac-
cordo, dal primo marzo, le farmacie
reatine consegneranno ai pazienti i far-
maci inclusi nel Pht, per i quali la Re-
gione Lazio ha previsto la Distribuzione
diretta. Pochi i punti dell’accordo ma
essenziali per sviluppare in modo ec-
cellente un servizio necessario in una
provincia, quale quella reatina, che
presenta un piccolo numero di Comuni
in una vasta area. Il paziente, o i suoi fa-
miliari, saranno tenuti a consegnare il
piano terapeutico al Servizio farmaceu-
tico territoriale (Sft), affinché siano ef-
fettuati i dovuti controlli sulla validità del
piano stesso. In seguito, il Sft conse-
gnerà il primo ciclo di terapia, infor-
mando il paziente delle norme di distri-
buzione attraverso le farmacie conven-
zionate del territorio. E sarà il paziente,
in base alla propria domiciliazione, a
scegliere la farmacia di riferimento e ad
affidare a essa il modulo di registrazio-
ne per le consegne successive. In que-
sto modo la farmacia diventa parte atti-
va nella gestione e nella distribuzione di
questi farmaci: effettuerà essa stessa il
prelievo di questi presso il Sft; si occu-
perà della conservazione con la catena
del freddo in tutte le sue fasi, della con-
segna al paziente e dell’eventuale resti-
tuzione di quelli non ritirati. Ogni volta
che il paziente preleverà i farmaci dovrà
compilare un modulo che poi verrà in-

stessa. «L’istituzione di questo servi-
zio», commenta Pierluigi Cortellini, pre-
sidente di Federfarma Rieti, «è la chia-
ra prova della volontà di attuare i pre-
supposti del Decreto legislativo 153
(ancora in attesa dei decreti attuativi),
che vede a pieno titolo e merito l’impe-
gno della farmacia reatina nella condi-
visione dei servizi al cittadino. D’altra
parte, la farmacia è da sempre un vero,
e spesso unico, punto di riferimento del
paziente-cliente, che si rivolge al farma-
cista in quanto operatore sanitario “di
battaglia”, che vive le esigenze e le pro-
blematiche degli assistiti quotidiana-
mente». In questa fase di profondi
cambiamenti nelle forme della dispen-
sazione del farmaco, è consequenziale
che la farmacia assuma un ruolo attivo.
Di qui la collaborazione con la Asl di
Rieti, per volontà del Direttore generale
Rodolfo Gianani, convinto che, con l’at-
tuazione dei servizi previsti dal citato
Decreto verranno offerte ai cittadini
quelle prestazioni essenziali più volte
disattese dai pochi presidi presenti nel
territorio. Da qui l’impegno delle farma-
cie a continuare a operare in favore del-
la collettività, recuperando, ove possibi-
le, anche marginalità.

viato dalla farmacia, via fax, al Sft, con-
testualmente alla dispensazione, affin-
ché venga poi registrata in via telemati-
ca. La farmacia si impegnerà al servizio
di consegna per tutta la settimana lavo-
rativa e, in ogni caso, a effettuare la di-
spensazione non oltre le ventiquattro
ore successive alla richiesta del pazien-
te. È previsto per tale servizio un com-
penso da parte della Azienda per le far-
macie convenzionate; verrà regolato tri-
mestralmente, dopo i dovuti controlli ed
entro trenta giorni dalla fatturazione

IL VOSTRO
CONTRIBUTO

Questa rubrica punta a scovare
e a dare maggiore visibilità alle numerose

iniziative rivolte al pubblico, spesso curiose
e interessanti, che le farmacie organizzano

sul territorio, sia a livello individuale,
sia in ambito sindacale, cooperativistico o altro.

Segno evidente che in molti titolari
non manca lo spirito propositivo

e la fiducia nel futuro.
Scrivete a info@puntoeffe.it

Un accordo, a Rieti, 
tra Azienda sanitaria 
e Federfarma provinciale
per la consegna, attraverso
le farmacie convenzionate,
dei farmaci del Pht. 
Con soddisfazione di tutti:
cittadini, farmacisti 
e sanità pubblica 
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