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I N I Z I A T I V E

Raggi di sole

persona e non solo aspettare le direttive
di Federfarma nazionale. In secondo
luogo - e qui la cosa è ancor più impor-
tante - l’accordo con gli studi radiologi-
ci privati testimonia che il ruolo di presi-
dio sanitario territoriale che tutti ricono-
scono alle farmacie può essere eserci-
tato anche a prescindere dalle Asl, cioè
dalla sanità pubblica. Non è un azzardo
ma una scelta dettata dal buon senso,
dalla consapevolezza cioè che le casse
pubbliche non sono come il pozzo di
San Patrizio. Molti si chiedono, giusta-
mente, chi pagherà i nuovi servizi in far-
macia; tema delicato, di cui si occuperà
la nuova Convenzione con il Ssn. Ma
con i tempi che corrono forse è meglio
pensare a entrate alternative, come
hanno fatto ad Alessandria.

sistito che non goda di particolari esen-
zioni», spiega Valletta, «può pagare, a
fronte del ticket di 37 euro in Piemon-
te, una Moc 22 euro e una panoramica
18, anche grazie a un listino scontato
offerto dagli studi radiologici alle far-
macie partner. La prenotazione è del
tutto gratuita e i tempi di attesa, grazie
a un’agenda concordata, non devono
superare i tre giorni. Infine il referto
può essere ritirato presso qualsiasi far-
macia aderente al circuito».

ESEMPI DA SEGUIRE
Molti dunque gli aspetti positivi del pro-
tocollo, non ultimo, aggiunge Valletta
«quello di aver definito un prezzo dal
quale partire per eventuali convenzioni
con l’Asl locale». Alle farmacie il com-
pito di allestire, sotto il coordinamento
di Federfarma Alessandria, vetrofanie,
cartelli ed espositori che pubblicizzino
il progetto, nonché di occuparsi della
formazione tecnica e informatica del
personale. Non si può che esprimere
apprezzamento per iniziative del gene-
re e proprio per farle conoscere è nata
questa rubrica di Punto Effe. Cosa di-
mostra l’esperienza alessandrina? Che
le buone idee non hanno bisogno, per
essere realizzate, di convalide dall’alto,
e che, per esempio, una Federfarma
locale può elaborare proposte in prima

Federfarma Alessandria
firma una convenzione
con gli studi radiologici
della Provincia
per un servizio di Cup
unificato. Un accordo
innovativo che giova
a tutti, cittadini per primi
DI GIUSEPPE TANDOI

Un unico Cup, presso le farma-
cie, affinché l’assistito possa
scegliere qualsiasi struttura

pubblica o privata  ed eseguire l’esame
in regime mutualistico o a pagamento,
evitando vari spostamenti e prenotazio-
ni doppie che sono la causa di lunghe
e false liste d’attesa. Ne traggono van-
taggio anche le strutture radiologiche
private convenzionate, che mirano a ri-
durre il carico mutualistico (visto l’esi-
guo budget Ssn) e ad aumentare quel-
le a pagamento. In questo modo pos-
sono riconoscere alla singola farmacia
un importo (che si aggira sui sette eu-
ro, ndr) per ogni esame prenotato ed
effettivamente sostenuto. Quanto all’A-
sl, il vantaggio le deriverebbe proprio
dal passaggio di queste prescrizioni al
regime privato». Gianandrea Valletta è
consigliere di Federfarma Alessandria
(presieduta da Luca Zerba) e respon-
sabile del progetto che ha visto l’asso-
ciazione dei titolari stipulare un impor-
tante accordo con gli studi radiologici
della Provincia. Una volta a regime il si-
stema informatico, l’iniziativa coinvol-
gerà, almeno nelle intenzioni, tutte le
farmacie dell’alessandrino. Con quali
vantaggi per il cittadino? Quelli legati al
fatto di optare, in alcuni casi, per pre-
stazioni privatistiche invece che con-
venzionate. Possibile? Pare di sì. «L’as-

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
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