
 

 

 
 
Farmacia dei servizi: le condizioni per la sua affermazione 
Cosa considerare per scegliere il proprio modello di farmacia? 
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L’istituzionalizzazione del ruolo della “farmacia dei servizi”, attraverso la Legge 69/2009, ha mutato i confini della farmacia 
stessa, affermando nuove prospettive professionali per gli operatori del settore. 
L’opportunità offerta dal quadro normativo-istituzionale, ad oggi, non ha però trovato una estesa implementazione a 
livello locale a causa dei molteplici ostacoli che impediscono una piena affermazione della Farmacia dei servizi. Spesso 
questa contemporanea versione della farmacia viene vissuta e gestita come un unicum, un pacchetto inscindibile di servizi 
socio-sanitari. In realtà la Farmacia dei servizi costituisce una formula modulare e personalizzabile sulla base del contesto 
in cui la farmacia opera. Numerosi sono infatti i fattori che possono amplificare o ridurre il potenziale della Farmacia dei 
servizi. La relazione farmacista-paziente costituisce un elemento fondante della Farmacia dei servizi, in assenza della quale 
non appare implementabile una farmacia orientata ai servizi. Le caratteristiche della domanda (pazienti) e dell’offerta 
sanitaria (pubblica e privata), il network tra le figure sanitarie, le caratteristiche strutturali della farmacia, la concorrenza, il 
team della farmacia e la componente economica sono driver importanti per l’affermazione della Farmacia dei servizi. Un 
mix diverso di questi fattori può aprire opportunità eterogenee per la farmacia nella direzione di determinate aree di 
servizio previste dalla normativa piuttosto che di altre. 
Da queste considerazioni nasce la necessità di condividere con il farmacista-manager tutte le leve da analizzare per poter 
inserirsi all’interno del Sistema Sanitario ed affermarsi come vero e proprio erogatore di servizi, partendo dalla 
valorizzazione della relazione farmacista-paziente che rappresenta un punto ancillare per la Farmacia dei servizi, 
consentendone l’avvio e avvantaggiandosi dei benefici prodotti. 
 
Risultati attesi 
Il Corso si propone di fare acquisire conoscenze tali da permettere al farmacista di: 

 Veicolare la natura modulare e volontaria della Farmacia dei servizi; 

 Affermare la centralità della relazione farmacista-paziente; 

 Inquadrare le determinanti dell’efficacia della Farmacia dei servizi; 

 Comprendere le declinazioni che ciascuna determinante può assumere; 

 Approfondire il link tra variabili di contesto e performance; 

 Verificare la relazione tra fattori di contesto e aree di servizio implementabili; 
INDICE  

Primo modulo  
Inquadramento della farmacia dei servizi e dei fattori critici per la sua affermazione 
Classificazione dei driver di performance della farmacia dei servizi 
Verifica di apprendimento 
Secondo modulo  
Il ruolo della farmacia territoriale nell'attivazione e nella gestione dei driver di performance 
La rilevanza della relazione farmacista-paziente 
Un caso d’eccellenza (LA FARMACIA DEL SERVIZIO) 



 

 

La combinazione dei driver all'interno della farmacia: la rilevanza della pro attività 
Verifica di apprendimento 
 
Terzo modulo  
Self-assessment sull'attitudine di ogni singola farmacia al modello di servizi (attraverso un cruscotto costruito su 
parametri di valutazione ponderati). 
Verifica di apprendimento  
 
Quarto modulo WEB SEMINAR  

Questa sessione permetterà di fare il punto sull’intero percorso formativo e consentirà la partecipazione attiva dei 

discenti che potranno porre domande direttamente ai docenti. 

Collegarsi attraverso le istruzioni e il codice ricevuti e rimanere presenti per tutta la durata della “diretta”. 

La frequenza del 4° Modulo è obbligatoria per completare il percorso formativo ed ottenere i crediti ECM. 
Verifica di apprendimento 

Obiettivo formativo:  
N. 18: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, 
SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA 
Ore previste per l’apprendimento: 14 
Crediti formativi assegnati:   21 
Destinatari della formazione:   1.000 Farmacisti              Farmacia Ospedaliera 

Farmacia territoriali 
Quota di partecipazione:  gratuito 
Modalità di iscrizione: online  
Modalità  didattica: 
Autoapprendimento via web con tutoraggio in differita breve, con risposta un tempo massimo di 48 ore dalla richiesta. 
Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutte le procedure ECM. 
Valutazione della qualità percepita: online 
 I questionari obbligatori per il report ad Agenas  permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 
• Qualità del programma formativo e dei docenti 
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
Rilievo dei fabbisogni formativi: online  
È indispensabile raccogliere  direttamente dai discenti le  indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board Scientifico per la 
definizione del piano formativo dell’anno successivo. 
Requisiti tecnici: 
Hardware: che supporti un’ interfaccia grafica 
Software: browser internet (internet explorer, firefox, safari, opera, chrome) 
Per fruire dei corsi online in formato pdf Adobe Reader   
Per fruire dei corsi online in formato multimediale Adobe Shockwave Player  
Per vedere eventuali video presenti nei corsi online: 
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player) 
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime  
 
Attestato ECM 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la compilazione dei 
questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni formativi) il discente potrà 
automaticamente scaricare e stampare il proprio attestato in formato pdf. 
 
 

http://get.adobe.com/it/reader/
http://get.adobe.com/it/shockwave/
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/it/mp10/
http://download.cnet.com/GOM-Media-Player/3000-13632_4-10551786.html?part=dl-GOMMediaP&subj=dl&tag=button
http://www.apple.com/quicktime/download/
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