
 
   
 
 
Roma, 27 gennaio 2020 
 
Prot. n. 016 
 

 
 
 

A TUTTE LE FARMACIE DEL LAZIO  

 

SPERIMENTAZIONE DEI SERVIZI IN FARMACIA  
DAL 3 FEBBRAIO APERTURA DELLE PREADESIONI TRAMITE 
PIATTAFORMA DEDICATA  
Indicazioni e procedure operative  
 
 
Prende il via nella Regione Lazio la sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia erogati a carico del SSN 
e proprio in questi giorni si stanno completando gli incontri sul territorio, a cura delle Associazioni 
provinciali del Lazio, per illustrare a tutte le farmacie associate i dettagli di questo importantissimo 
progetto. 
 

Considerando che si tratta di una sperimentazione articolata e complessa che richiede attente verifiche 
e un avvio uniforme e simultaneo in tutto il territorio regionale, alcune tempistiche e modalità 
applicative hanno subito inevitabilmente lievi modifiche rispetto al Cronoprogramma Operativo definito 
dalla Regione Lazio (clicca qui per scaricarlo).  
 

 
START-UP 
Vi informiamo in particolare che l’apertura delle preadesioni alla sperimentazione, inizialmente prevista 
per il 20 gennaio, è differita a lunedì 3 febbraio.  
 
Dalle ore 10.00 di tale data sarà possibile per le farmacie del Lazio inviare la preadesione alla 
sperimentazione, collegandosi alla piattaforma informatica dedicata DottorFarma, realizzata da 
Promofarma (società di Federfarma) indicando, in particolare, i servizi che la farmacia intende erogare. 
 
L’invio delle preadesioni potrà avvenire entro il 20 marzo. 
 

Ordine cronologico - E’ importante procedere con tempestività alla preadesione perché nella 
valutazione delle farmacie che verranno poi ammesse alla sperimentazione verrà considerato anche 
l’ordine con cui è stata effettuata la richiesta.  
 
I servizi prescelti - Importante - Nell’indicare i servizi prescelti è necessaria una attenta valutazione 
considerando per ciascuna attività l’impegno richiesto, l’organizzazione della farmacia, il tempo da 
dedicare alla formazione obbligatoria, i servizi che già vengono erogati (nel caso della telemedicina), 
ecc.. 
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http://www.federfarmaroma.com/doc/box/fedlazio/2020.016_cronoprogramma.pdf
https://fdc.dottorfarma.it/


 

 
 

QUALI SERVIZI SCEGLIERE  
La sperimentazione riguarderà i seguenti servizi:  
 

TIPO DI 
SERVIZIO  

DESCRIZIONE SINTETICA 
            TEMPI STIMATI DI  
            ESECUZIONE  

Ricognizione e 
riconciliazione 
della terapia 
farmacologica 

Destinato ai pazienti oncologici e cronici, consiste 
nella ricognizione effettuata dal farmacista 
attraverso la compilazione di una scheda di 
monitoraggio di tutti i farmaci assunti dal paziente 
(ma anche integratori, prodotti omeopatici, ecc.). 
Il risultato della ricognizione eseguita dal 
farmacista viene inviata al medico di famiglia che 
esegue la riconciliazione farmacologica e, nel caso, 
rivede la terapia. 
 

Arruolamento paziente e 
compilazione scheda di ricognizione 

40’ 
 

Eventuale revisione ricognizione e 
report criticità 

15’ 
10’ 

Monitoraggio 
dell’aderenza 
alla terapia  

Somministrazione di questionari di aderenza alla 
terapia e rilevazione di parametri specifici per i 
pazienti affetti da: 

 BPCO 

 IPERTENSIONE 

 DIABETE DI TIPO 2  

Per ciascun servizio di aderenza 
30’ 

 
Primo follow-up 

16’ (25’ ipertensione) 
Secondo follow-up 

16’ (25’ ipertensione) 

Screening 
diabete 

Somministrazione di questionari per misurare 
l’indice di rischio il cui punteggio permette di 
discriminare:  

- soggetti a basso rischio B1, ai quali sarà 
proposto solo un intervento di counseling sullo 
stile di vita; 

- soggetti ad alto rischio B2, ai quali si 
consiglierà anche una misurazione della 
glicemia in farmacia e quindi, in base ai valori 
risultanti, una visita dal medico curante. 

 
Arruolamento e screening B1 

30’ 
 
 

Arruolamento e screening B2 
30’ 

Misurazione glicemia 
5’ 

Servizi di 
telemedicina 

 HOLTER CARDIACO 

 HOLTER PRESSORIO 

 AUTOSPIROMETRIA 

 ECG 

Per tutte le prestazioni 
20’ 

(15’ per ECG) 

Servizi tumore 
colon retto 

Rilevazione del sangue occulto Ritiro del campione e consegna al 
trasportatore 

7’ 

Servizi di  
front-office 

Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Registrazione on-line 
10’ 

- Le registrazioni dei pazienti e la compilazione dei questionari avverranno attraverso la piattaforma DottorFarma 
- I servizi di screening del colon retto e di attivazione del FSE avverranno tramite piattaforme della Regione Lazio  

 
 
La Regione Lazio, sulla base delle Linee di indirizzo definite dalla Conferenza Stato-Regioni (clicca qui), 
nel definire i servizi erogabili, ha stabilito per ognuno i relativi obiettivi-target: tipologia e numero di 
farmacie che possono aderire e numero di pazienti da coinvolgere.  
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http://www.federfarmaroma.com/doc/box/fedlazio/2020.016_lineeguida.pdf


 

 
 

 Si ribadisce che ciascuna farmacia dovrà effettuare una attenta valutazione ed indicare, in base 
alle proprie preferenze, esperienze, competenze e soprattutto all’impegno richiesto, il tipo di 
servizio che è in grado di effettuare.  

 In particolare, per svolgere i servizi di telemedicina le farmacie dovranno essere dotate della 
strumentazione conforme alla normativa vigente e di un idoneo collegamento con un centro di 
tele-refertazione medica. 
 

COME PROCEDERE ALLA PREADESIONE  
Occorre seguire queste semplici modalità. 
 
 Collegarsi all’indirizzo web fdc.dottorfarma.it 

 

 
 
 Cliccare sul pulsante “Aderisci adesso” 
 
 Compilare il form di registrazione inserendo i dati richiesti 

 
 
 Selezionare i servizi che la farmacia intende erogare   

 
 Inviare i dati cliccando sul pulsante “Procedi”  
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Sarà evidenziata la seguente schermata a conferma dell’avvenuto invio della preadesione. 
 

 
 

La farmacia riceverà inoltre una mail di conferma con l’indicazione dei servizi prescelti. 

  
E DOPO LA PREADESIONE CHE SUCCEDE? 
Successivamente alla preadesione, la Regione individuerà le farmacie ammesse alla sperimentazione 
comunicando loro quali servizi è ammessa a svolgere.  
Tali valutazioni verranno effettuate in base agli obiettivi-target sopra accennati e ai criteri indicati nel 
cronoprogramma operativo, tenendo altresì conto dell’ordine in cui è stata inviata la preadesione, 
dando la priorità alle richieste trasmesse per prime. 
 

Sarà quindi necessario attendere un riscontro da parte della Regione, atteso presumibilmente dal 20 al 
31 marzo, per avere conferma dell’avvenuta ammissione alla sperimentazione con l’indicazione dei 
servizi erogabili. 
 
Una volta ricevuta la comunicazione dalla Regione, la farmacia, sempre tramite la piattaforma 
DottorFarma e secondo modalità che saranno in seguito indicate, dovrà validare l’adesione.  

 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA  
Per accedere alla sperimentazione ciascuna farmacia dovrà acquisire obbligatoriamente, attraverso 
specifici percorsi formativi, un’adeguata preparazione in quanto la qualità dei nuovi servizi erogati e il 
loro positivo impatto sul piano sanitario, sociale ed economico, dipendono anche dallo sviluppo di 
competenze trasversali. 
 

La FOFI e la Fondazione Francesco Cannavò stanno ultimando il progetto formativo condiviso con tutte 
le organizzazioni del settore ed entro il prossimo 10 marzo, sulla piattaforma informatica dedicata, 
saranno messi a disposizione i corsi specifici erogati in modalità FAD E-LEARNING. 
 
Impegno richiesto per la formazione - Importante - Occorre considerare, anche nella valutazione dei 
servizi che la farmacia intende erogare, che per ciascun servizio è previsto un modulo formativo 
obbligatorio che richiede un impegno di circa 90 minuti. 
 

 All’attività formativa dovrà partecipare almeno un farmacista per ciascuna farmacia aderente alla 
sperimentazione. 

 Alle farmacie che parteciperanno alla formazione verrà erogato dalla Regione Lazio un contributo 
economico e, al termine del progetto, verranno riconosciuti ai partecipanti i relativi crediti ECM.  
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La FOFI ha precisato in una propria circolare che “la formazione utile e necessaria ai fini della 
sperimentazione in oggetto è esclusivamente quella della Federazione con la Fondazione Francesco 
Cannavò ovvero quella realizzata dagli Ordini provinciali unitamente alle Regioni (eventuali ulteriori corsi 
non si ritengono validi ai fini dell’assolvimento formativo necessario per la partecipazione alla 
sperimentazione stessa)”. 
 

 
Un cordiale saluto.  
 
 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Giuseppe Palaggi      Vittorio Contarina  
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