Regione Molise – Strategia Aree Interne –
Federfarma
Sostegno alle aree disagiate

Roma 28 marzo 2019

Comuni ad alto
rischio di
spopolamento

•

Introduzione della figura dello psicologo di comunità

•

Rete intercomunale ambulatori sociali

Ruolo delle farmacie


a) la partecipazione delle Farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata (ADI) a supporto delle attività del medico di medicina generale (MMG) o
del pediatra di famiglia (PdF)



b) la collaborazione delle Farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il
corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio nonché
l'aderenza alle terapie anche attraverso la partecipazione a specifici programmi
di Farmacovigilanza;



c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le Farmacie
partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione per le principali patologie a forte impatto sociale;



d) l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su
prescrizione dei MMG e dei PdF, secondo Linee guida e Percorsi diagnosticoterapeutici, avvalendosi anche di personale infermieristico e prevedendo
l'inserimento delle Farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

Ruolo delle farmacie


e) l'effettuazione, presso le Farmacie, tra i servizi di secondo livello,
di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo. I test di autodiagnostica/autocontrollo (decreto 16 dicembre
2010), che possono essere effettuati presso tutte le Farmacie di comunità



f)prenotazione delle prestazioni specialistiche, pagamento delle relative quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;



g)erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni
professionali(decreto 16 dicembre 2010). Le attività erogate presso le farmacie e
a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate
esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed
iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o
direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali
requisiti.

Ruolo delle farmacie


h) Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio
essenziale di assistenza farmaceutica nei piccoli comuni aree
interne ASREM
fornisce apposite direttive affinché in questi
comuni i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta,
ivi compreso ossigeno liquido , vengano distribuiti dalle farmacie
convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli
accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo
8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001,
convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni».

Oggetto dell’intervento

L’implementazione della farmacia di servizi nell’area interna del Fortore
prevede la partecipazione delle Farmacie al servizio di assistenza
domiciliare integrata (ADI) a supporto delle attività del medico di medicina
generale (MMG) o del pediatra di famiglia (PLS), quale punto di riferimento
nel territorio e nella comunità.

Scheda Intervento
L’implementazione della farmacia di servizi nell’area interna del Fortore prevede: la partecipazione delle Farmacie al servizio di assistenza basato sulle cure primarie a supporto delle
attività del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di famiglia (PLS), quale punto di riferimento nel territorio e nella comunità.
Le farmacie dell’area fortore sono n. 13. Una per ogni Comune ad eccezione di Riccia che ha n.2.
Ogni farmacia avrà un kit assegnato. Un ulteriore Kit sarà nella disponibilità della Casa della Salute dell’area di riferimento.
La collaborazione tra le farmacie e la Regione ha già consentito, per altre esperienze, di raggiungere un soddisfacente livello di servizi garantito ai cittadini. All’interno di quest’attività
progettuale, si punta a creare un modello organizzativo che sia poi riproducibile anche in altre aree del Molise.
Si progetterà un sistema di monitoraggio e reporting in grado di descrivere l’appropriatezza dei processi assistenziali erogati e di valutare i percorsi terapeutici e diagnostici applicati
nella pratica clinica in una zona ben delineata in grado di fornire dati per poter realizzare uno studio epidemiologico sul Fortore.
L’intervento, nell’ottica del consolidamento della rete delle farmacie nella zona del Fortore, è volto a potenziare ulteriormente il punto d’accesso territoriale e di prossimità con la
cittadinanza. Infatti, nell’ultimo periodo, la Regione e l’Azienda Sanitaria hanno stretto accordi con le farmacie per la somministrazione dei test di screening del colon retto e del
diabete, iniziative che stanno riscuotendo una buona risposta in termini di partecipazione della cittadinanza. In questa linea, quindi, è auspicabile incrementare i servizi offerti dalle
farmacie che si dimostrano poi essere punto d’accesso privilegiato e credibile per la cittadinanza.
Infatti, la Regione Molise ha già previsto tra l’altro, che le farmacie possano erogare servizi informativi (campagne per il corretto uso del farmaco, campagne vaccinali e screening di
prevenzione) anche in collaborazione con le strutture regionali. Le farmacie rurali hanno un’importante funzione sociale, in quanto rappresentano spesso, oltre al Medico di Base,
l’unico presidio sanitario esistente sul territorio dove opera un professionista laureato e specializzato, a disposizione degli utenti. Nella realtà molisana, dove i piccoli centri sono
sprovvisti di strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali
interventi di prima assistenza. La figura del farmacista è perciò individuata come punto di riferimento nella percezione della qualità assistenziale anche e soprattutto nelle piccole
realtà rurali, come lo sono la maggior parte dei comuni molisani.
Nel circolo virtuoso per l’aumento dell’appropriatezza immaginato da questa scheda, è importante che i pazienti siano inviati alle farmacie dai Medici di Medicina di base per
l’esecuzione dei test, anche per impedire l’accesso spontaneo e inappropriato ai servizi ospedalieri o territoriali.
La presa in carico rispetta quindi tutti i crismi della continuità assistenziale, con l’utente che è “monitorato” dal MMG che ne dispone prestazioni eseguibili direttamente in loco presso
le farmacie.
L’intervento sarà connotato da un quadro regolamentare che la Regione Molise adotterà teso a disciplinare la fase di presa incarico del paziente da parte del MMG e PLS e la
conseguente erogazione dei servizi previsti presso la farmacia territoriale. L’accesso alle prestazioni erogate dalla farmacia non sarà aperto a tutti gli utenti ma sarà possibile solo agli
utenti presi in carico dal MMG e PLS, se rientranti in una delle ipotesi previste dal regolamento da adottare.
Il regolamento disciplinerà anche le tariffe per le singole prestazioni tese a coprire i costi vivi.
L’approvazione del regolamento sarà sancito con uno specifico atto del Commissario ad acta che deve ancora essere nominato.
La fase antecedente all’approvazione del regolamento vedrà il coinvolgimento dell’ASREM, dei MMG, PLS e farmacisti per preventiva condivisione delle procedure ivi previste.
I servizi previsti nelle farmacie saranno ispirati al rispetto del (decreto 16 dicembre 2010, che ha istituito la farmacia dei servizi.
Trasversalmente, l’intervento potenzierà anche l’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Infatti, anche in caso di diagnostica di primo livello con strumenti di point of care,
sarà automatico il popolamento del Fascicolo sanitario elettronico dell’utente. Questo consentirà un’ulteriore diffusione e alimentazione del FSE anche nella zona del Fortore,
potenziando indirettamente anche l’interoperabilità tra il FSE e la medicina di base.
Si prevede di fornire alle Farmacie le strumentazioni necessarie alla erogazione di servizi di prossimità, come segue:
•
Analisi di prima istanza e relativa strumentazione,
•

Elettrocardiografo e relativa strumentazione,

Questi debitamente associati alla refertazione a distanza mediante collegamento con un centro specialistico di riferimento a livello regionale.
Inoltre si richiede di mettere in rete, con un software, le figure preminenti del presente progetto: medico di medicina generale, farmacia dei servizi, infermiere di
comunità.
Si riporta di seguito un elenco delle forniture e dei servizi da acquisire per le finalità dell’intervento:
•
Dotazione strumentale e software prevista per postazione fissa/portatile per Farmacie e Infermieri (sono previsti n. 14 kit – uno per ogni farmacia dell’area, più
uno da assegnare nelle disponibilità dell’Azienda Sanitaria per un’equipe mobile): PC portatile e stampante, software di gestione e condivisione dei dati e delle
prestazioni effettuate, Sfigmomanometro con rilevazione Fibrillazione atriale, Elettrocardiografo a 12 derivazioni contemporanee, Holter ECG a 3 derivazioni,
ABPM pressione nelle 24h, Videodermatoscopio a luce bianca polarizzata, Spirometro e misuratore SpO2, Analizzatore sangue (profilo lipidico), Analizzatore sangue
(PT/INR), Analizzatore urine a 12 parametri, Analizzatore sangue (emoglobina glicata), Analizzatore sangue per emocromo (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine,
emoglobina, ematocrito). Postazione per formazione (portatile e proiettore).
•

Sviluppo apposito add-on per i software in uso ai MMG e PLS dell’area Fortore per consentire l’emissione della “ricetta” di “prescrizione delle prestazioni” da
erogare presso le farmacie attingendo da specifico elenco delle stesse approvato nel regolamento regionale.

•

Defibrillatori (n. 14 uno per ogni Comune più uno da assegnare nelle disponibilità dell’Azienda Sanitaria per un’equipe mobile – si prevede di ubicare i defibrillatori
in luoghi presidiati o comunque accessibili ma ponendo attenzione a scegliere ubicazioni che garantiscono una possibilità di accesso ai dispositivi in modalità full
time o prossima alle 24H/24H).

•

Formazione.

I Kit previsti composti dai vari dispositivi prima elencati unitamente al software di gestione e condivisione dei dati saranno prontamente attivati e messi in esercizio
appena terminata la fase di affidamento, dando immediatamente il via alla fase di start-up.
Inoltre, il personale delle farmacie dovrà essere formato per essere in grado di usare in modo appropriato le suddette strumentazioni e software applicativi.
Inoltre sarà necessario garantire assistenza da remoto per il funzionamento ottimale degli strumenti digitalizzati e dei software applicativi e di rete.
Gli esiti a fronte delle prestazioni erogate dalla farmacia devono essere condivisi con la rete di operatori sanitari che hanno in carico il paziente, il cui punto di
riferimento principale è il Medico di Medicina Generale. L'intervento è innovativo in quanto le soluzioni hanno la caratteristica di essere portatili e quindi possono essere
utilizzate anche presso il domicilio del paziente. Le attività svolte dalle singole postazioni e dai singoli dispositivi confluiscono in un unico ambiente software condiviso
da tutti gli operatori, anche quelli in forza presso la casa della salute di Riccia.
Si prevede che i dati prodotti e le risultanze delle indagini diagnostiche confluiscano anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico regionale in modo che siano reperibili e
disponibili per tutti gli ambienti software in uso nella Sanità molisana e nazionale grazie allo standard di interoperabilità proprio del FSE. In Molise il FSE è stato attivato
e reso disponibile per gli utenti/cittadini a febbraio 2017.
In sintesi, l’architettura organizzativa prevista dalla scheda è basata sulla presa in carico del paziente in modo tale che possa rivolgersi, su indicazione del proprio
medico e quindi con il maggior tasso d’appropriatezza, alla farmacia per esami di diagnostica di primo livello già specificati.
L’iniziativa sarà di carattere sperimentale per un triennio. A valle della sperimentazione o durante la stessa potranno essere apportate modifiche al quadro
regolamentare ipotizzato prima dell’avvio delle attività, tese a dare sostenibilità al sistema complessivo.
I KIT saranno acquistati dal soggetto attuatore e messi nella disponibilità delle farmacie in comodato d’uso per il periodo interessato da detta sperimentazione.

Istituzione della nuova figura professionale di
Infermiere di Famiglia e Comunità (IFC)


Una nuova figura professionale, quella dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFC) che
opera a supporto della popolazione dell’area, in particolare di quella anziana e dei
malati cronici, ed è in grado di svolgere a tempo pieno una funzione di raccordo tra
l’anziano e/o i malati cronici, la sua rete familiare e i diversi professionisti o punti di
erogazione di .



L’infermiere di comunità è un professionista che opera a supporto della popolazione, in
particolare di quella anziana e dei malati cronici, ed è in grado di svolgere a tempo
pieno una funzione di raccordo tra l’anziano e/o i malati cronici, la sua rete familiare e
i diversi professionisti o punti di erogazione di prestazioni sanitarie.



L' Infermiere di Famiglia risponde con un lavoro non solo di Welfare circolare ma
soprattutto di prossimità.



Egli può contribuire ad aiutare gli anziani del territorio e le persone affette da gravi
patologie a vivere autonomamente presso il proprio domicilio, offrendo risposte
importanti e autonome ai problemi della CRONICITA' e della FRAGILITA', prestazioni
sanitarie

Ostetrica di comunità: Area Matese


Obiettivo offrire tutti i servizi necessari anche alla giovane
popolazione che intende trasferirsi nelle aree interne.



risolvere sul territorio le criticità oggi presenti nel percorso
nascita e più in generale nell'assistenza in genere alle
donne, difficoltà che ancora oggi impediscono l’erogazione
di percorsi di cura differenziati sulla base del rischio
ostetrico, intercettare quindi i disagi sanitari e sociali delle
donne e delle famiglie, assistendole direttamente o
indirizzandole verso i servizi specialistici;

Molise – approvato accordo di programma
area interna Matese
La Regione ha approvato lo Schema di Accordo di Programma
Quadro denominato "Area interna Matese". A disposizione, circa
7 milioni di euro.
> Aree interne: l’Italia (e l’Europa) che sta affondando
Un provvedimento molto importante che ha generato un'ampia
intesa costituita da Regione Molise; l'Agenzia per la coesione
territoriale; il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; il
Ministero della Salute; l'Agenzia per le Politiche Attive del
Lavoro; ed il comune di Spinete soggetto capofila.

MAINARDE

Grazie per l’attenzione

