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Sistema farmacia: unicum di professione, struttura, servizio 

integrato quale sistema culturale nel Servizio Sanitario Nazionale 

per tutelare con continuità territoriale e temporale  

la qualità e la dignità della vita 

attraverso la cura della salute e terapia del dolore 

mediante prestazioni terapeutiche e salutari 

                                                                       (Corte Costituzionale n.27/2003) 

Attività del sistema farmacia 

              nell’area terapeutica 

                     su concessione sanitaria come servizio pubblico e sociale 

              nell’area salutare 

                      su autorizzazione commerciale come servizio d’interesse pubblico 

mediante la prestazione di beni e di servizi 

svolte dalla professione in una struttura organizzata in forma d’impresa 

di natura «marginale» rispetto al servizio 

                                                                      (Corte Costituzionale n.87/2006)                        
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Evoluzione del sistema farmacia nell’area terapeutica 

                          unicum di professione – struttura - servizio 

Competenze concorrenti  

STATO (an et quod) – prontuario e tipologia – tetto di spesa 

REGIONI (quomodo et quando) – accreditamento – linee guida – modelli - remunerazione - vigilanza 
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Istituzionalizzazione del sistema farmacia (Legge 833/1978) 

integrato nel Servizio Sanitario Nazionale per garantire 

un servizio pubblico su concessione-provvedimento 

                   per lo svolgimento del servizio farmaceutico (art.32) 

ed un servizio sociale su concessione contratto 

                   per l’erogazione della assistenza farmaceutica (art.28) 

                   attraverso la dispensazione di beni (D.L.vo n.502/1992…) 

                   Convenzione farmaceutica in atto (DPR n.371/1998)        

Rivoluzione culturale del sistema farmacia (Legge 69/2009) 

integrato nel Servizio Sanitario Nazionale per garantire l’assistenza farmaceutica 

nel contesto del servizio pubblico e sociale 

attraverso la dispensazione di beni e la prestazione di servizi (D.L.vo 153/2009) 

                      Convenzione farmaceutica ed accordi regionali in potenza 
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Attuazione della farmacia dei servizi nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale 

a tutela della qualità e della dignità della vita 

attraverso la cura della salute e la terapia del dolore (D.L.vo n.153/2009)* 
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D.Min.San. 16 dicembre 2010 GU 57/2011: supporto diagnostico 

                                                                       (vigilanza delle Regioni) 

D.Min.San. 16 dicembre 2010: GU 90/2011: supporto interprofessionale 

                                                                         (linee giuda delle Regioni) 

D.Min.San. 16 dicembre 2010: GU 229/2011: supporto clinico 

                                                                          (modello organizzatorio delle Regioni) 

Patto per la Salute – 2014/2016 (articolo 5, punto 7) 

assistenza territoriale: «secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 20 

febbraio 2014 le Regioni provvedono a definire con specifici atti d’indirizzo la 

promozione della Farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla 

promozione attiva della salute» 

(*) D.Min.San. 11 dicembre 2012 subordina l’adesione delle farmacie comunali  

alla farmacia dei servizi a criteri (diversificati in relazione al modulo di gestione)  

per garantire il patto di stabilità 
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D.Min.San. 16 dicembre 2010: GU n.57/2011 – supporto diagnostico 

(articolo 1, comma 2, lettera d et e, D.L.vo. n.153/2009) 

Test autodiagnostici e prestazioni di prima istanza e analisi di secondo livello 

effettuabili in farmacia sotto la vigilanza delle Regioni 

Responsabilità (documentazione e manutenzione) –Verifiche della ASL 
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Prestazioni – Test autodiagnostici (no prelievi sangue e no diagnosi e cura) 

                   - Analisi di prima istanza (glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina, creatinina, 

                                            transaminasi, emocritico, urine, ovulazione, gradivanza, menopausa, colon-retto)     

                   -Servizi di secondo livello (spirometria, saturimetria, pressione arteriosa 

                                                                elettrocardiografia telematica, delfibrillazione) 

Applicazione (spazi separati, informativa, privacy) 

Remunerazione: Convenzione farmaceutica nazionale – Accordi regionali 

                           (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) 
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D.Min.San. 16 dicembre 2010: GU n.57/2011 – supporto interprofessionale- 

(articolo 1, comma 2, lettera a,  D.L.vo. n.153/2009) 

Prestazioni professionali svolte da Infermieri e Fisioterapisti 

in farmacia e al domicilio degli assistiti secondo le linee guida delle Regioni 

Responsabilità (prescrizione medica, competenze professionali) –verifica della ASL 
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Prestazioni di Infermieri (supporto alla diagnostica, medicazioni, cicli iniettivi)                                              

                       Fisioterapisti (rieducazione e recupero funzionale) 

Applicazione (spazi separati, informativa, privacy) 

Remunerazione: Convenzione farmaceutica nazionale/Accordi regionali 

                           (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) 
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D.Min.San. 16 dicembre 2010: GU n.57/2011 – supporto clinico- 

(articolo 1, comma 2, lettera f,  D.L.vo. n.153/2009) 

Prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica 

effettuabili in farmacia nel rispetto del modello organizzativo delle Regioni 

Responsabilità (misure di sicurezza) –verifiche della ASL 
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Prestazioni (prenotazioni prestazioni cliniche, ticket, referti)                                              

                    

Applicazione (informativa, consenso, accesso telematico) 

Remunerazione: Convenzione farmaceutica nazionale/Accordi regionali 

                           (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) 
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-Prestazione di beni e di servizi 

 

  garantiti dal sistema farmacia sul territorio 

  a tutela della qualità e dignità della vita 

  attraverso la cura della salute e terapia del dolore 

  da parte di una professione sanitaria svolta nell’esercizio di un’impresa 

                    che assicura un servizio pubblico e sociale 

 disciplinata in forma complementare 

                     dal diritto positivo in termini normativi 

                     e dalla deontologia professionale in termini etici 

  che privilegiano l’aspetto etico rispetto al lecito giuridico 

 

FARMACIA dei Servizi / presidio sanitario: no bottega del benessere  

Tutte le prestazioni di beni o di servizi  erogate dalle farmacie 

hanno una natura altamente o latamente sanitaria (Cassazione Civile n.138/1985) 
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