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Abstract 

Con sempre maggior continuità e intensità di presenza il tema della “Farmacia dei Servizi” si sta 
imponendo all’attenzione del sistema sanitario italiano e condiziona in misura sempre più stringente la 
visione che i farmacisti, specialmente in tempi di crisi, hanno del proprio futuro. 
Conscia di ciò, A.S.SO.FARM. ha promosso una doppia indagine relativa allo “stato dell’arte” della 
diffusione e della consistenza qualitativa della “Farmacia dei Servizi” all’interno dei propri associati. 
Ne scaturisce l’immagine di un campo d’azione al cui interno si sono ormai consolidati servizi storici e 
tradizionali (in misura abbondantissima, attorno all’80 – 90% delle Farmacie) nel mentre compaiono 
nuove tendenze all’allargamento dell’offerta di prestazioni di natura sia diagnostica che terapeutica. 
E qui nasce il problema. 
Infatti, pur nell’acquisita consapevolezza che le “Farmacie dei Servizi” ci sono e potranno svilupparsi, 
le resistenze al loro concreto dispiegarsi perseguendo lo sfruttamento di tutti i margini di cambiamento 
già, oggi, rinvenibili nell’ordinamento giuridico di riferimento, sono innumerevoli. 
Il seminario, organizzato da A.S.SO.FARM., si propone di esaminare tutte queste possibilità 
nell’ottica, nel caso se ne rilevi la mancanza, di proporre una modifica legislativa che consenta di 
imboccare con risolutezza la strada che porta a fare della “Farmacia dei Servizi” un vero e fecondo 
terreno di sperimentazione di nuove e più ampie condizioni di offerta diagnostica, terapeutica ed 
assistenziale. 
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