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A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI  

 

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI - 

PROTOCOLLO PER ATTIVAZIONE FSE 

Facendo seguito e riferimento alle ns. precedenti comunicazioni di pari oggetto e in 

attuazione alle "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia 

di Comunità” approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 17 ottobre 2019, ieri è 

stato sottoscritto presso la Regione Puglia il Protocollo attuativo per l’attivazione del FSE 

(all. n. 1). 

Il Protocollo rappresenta un traguardo di rilevanza strategica per numerose motivazioni 

che possiamo così riassumere: 

- miglioramento dei livelli di efficienza del Sistema Sanitario Regionale, derivante 

dall’innovazione digitale in Sanità, riconoscendo ad essa il ruolo di leva strategica 

in grado da un lato di migliorare la qualità dei servizi al cittadino e, dall’altro, di 

governare la spesa sanitaria; 

- riconoscimento delle competenze professionali del Farmacista e conferma del suo 

ruolo quale soggetto cooperante nella complessa rete sanitaria, nella quale, la 

sinergia delle competenze e delle autonomie di ogni figura professionale rafforza la 

produttività delle singole funzioni, realizzando la completa presa in carico del 

paziente in continuità assistenziale; 

- la Farmacia di Comunità, confermando il ruolo strategico di presidio sanitario 

polifunzionale del territorio riconosciuto dal progetto della “Farmacia dei 

Servizi”, diventa parte attiva nella realizzazione dell’intervento di evoluzione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico e fondamentale anello di congiunzione nel rapporto 

tra cittadino e Servizio Sanitario nel suo complesso; 

- riconoscimento alla Farmacia di adeguata remunerazione, calcolata 

principalmente sulla base delle prestazioni professionali erogate dal Farmacista. 

Il lungo e complesso lavoro necessario al conseguimento di questo importante processo 

di evoluzione della Professione e della Farmacia ha visto il collegiale impegno, ciascuno 

per le rispettive competenze,  degli Ordini, delle Federfarma provinciali, del Sunifar 
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Puglia e di Assofarm che hanno contribuito con competenza e dedizione ad arricchire le 

“Linee guida” consegnateci dalla Cabina di regia nazionale, collocando la nostra 

esperienza regionale pugliese, certamente tra le prime in Italia a trasferire in operatività 

quotidiana, quanto fin qui definito in vari ambiti. 

Vi invitiamo ad approfondire il testo del documento allegato e vi comunichiamo che sono 

in fase di imminente programmazione un evento informativo di presentazione del 

Protocollo e l’avvio della formazione realizzata da Fofi e Fondazione Cannavò, con le 

integrazioni curate dagli Ordini, da Federfarma e dalla Regione Puglia che, tramite i 

Dirigenti Vito Montanaro e Vito Bavaro hanno garantito apprezzati livelli di competenza 

e disponibilità. 

Dal giorno 11 maggio si parte per una nuova e lunga strada che i farmacisti e le farmacie 

pugliesi sapranno percorrere con responsabilità e fiducia, per conseguire importanti 

traguardi occupazionali e professionali, e adeguati riconoscimenti economici. 

Gli appuntamenti relativi al tema in argomento saranno indicati con prossime note. 

Con viva cordialità. 
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