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Oggetto: Trasmissione deliberazione di Giunta regionale n. 329/2019 di “Approvazione dello 

schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di 
categoria dei Farmacisti in tema di distribuzione dei farmaci, assistenza integrativa 
e di farmacia dei servizi per gli anni 2019 e 2020”. 

 
 
 
Si trasmette la deliberazione di Giunta regionale n. 329/2019 di cui all’oggetto e il relativo 
allegato Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria dei 
Farmacisti in tema di distribuzione dei farmaci, assistenza integrativa e di farmacia dei servizi 
per gli anni 2019 e 2020”, sottoscritto in data 18 marzo 2019. 
 
Il Protocollo d’Intesa, già condiviso nelle sue linee generali con i Direttori Generali delle 
Aziende sanitarie, introduce lo sviluppo di un modello innovativo di Farmacia convenzionata 
nell'ambito del Servizio sanitario regionale, che possa svilupparsi attraverso una pluralità di 
servizi da offrire al cittadino - ascrivibili alla cosiddetta Farmacia dei servizi - finalizzati al 
miglioramento dell'assistenza.  
 
In sintesi, le attività sulle quali il Protocollo d’Intesa si sviluppa sono: 

▪ l’attivazione di una modalità erogativa sperimentale a pacchetto di terapia rivolta a 
pazienti cronici (a partire dai soggetti broncopneumopatici) attualmente afferenti ai 
punti distributivi delle Aziende sanitarie, unita all’applicazione di nuovi modelli 
assistenziali quali  

o la promozione dell’aderenza alla terapia applicando i concetti della medicine 
use review; 

o il miglioramento della sicurezza delle cure applicando i criteri della 
ricognizione/riconciliazione farmacologica;  
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▪ la partecipazione alla distribuzione di alcune tipologie di prodotti di assistenza 
integrativa (a partire dalle stomie) ad oggi svolta dalle Aziende sanitarie;  

▪ lo sviluppo ulteriore dell’attività di DPC con la distribuzione di alcuni vaccini 
(antimenigococcici), attivando anche azioni di sensibilizzazione sul tema delle 
vaccinazioni; 

▪ lo sviluppo ulteriore dei servizi di prenotazione delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale;  

▪ la promozione e l’apertura del fascicolo sanitario elettronico per l’accesso ai dati 
sanitari e ai servizi sanitari online. 

 
Per la realizzazione di alcune delle attività sopra indicate, è prevista l’attivazione di gruppi di 
lavoro regionali con il coinvolgimento sia di professionisti delle Aziende sanitarie sia delle 
Associazioni dei farmacisti. Tali gruppi di lavoro dovranno definire le modalità tecniche e 
operative di realizzazione nonché i criteri di monitoraggio; non sarà pertanto necessaria la 
sottoscrizione di ulteriori Accordi di livello locale.  

 
 Cordiali saluti. 

 
 
 

Kyriakoula Petropulacos 
(firmato digitalmente) 

 


