
 

 

MEET SMART CITIES 
 

Format per la presentazione delle proposte  
 

 

1. Titolo “Ruolo e prospettive per le farmacie comunali”  

 

2. Ambito di riferimento 

Living/ Sanità e salute-welfare  

 

3. Problemi a cui risponde la soluzione 

La soluzione in oggetto mira anzitutto a qualificare il ruolo delle farmacie comunali come centri 

integrati e decentrati per presidiare la salute dei cittadini nonché per rispondere ai bisogni sorti con 

le nuove povertà ottimizzando al contempo l’utilizzo delle risorse, riducendo quindi gli sprechi. La 

soluzione è altresì in linea con quanto previsto dal recente Patto della Salute che, nel capitolo 

dedicato all'assistenza territoriale, promuove con forza il concetto di “Farmacia di servizio”, che le 

Regioni dovranno sostenere «con specifici atti d’indirizzo» in modo da farne un «modello 

assistenziale orientato alla promozione attiva della salute» e alla «gestione attiva della cronicità».  

Si veda in questo senso:  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3609&area=farmaci&menu=dfarm 

 Il progetto muove dal presupposto che le società partecipate non siano né debbano essere società 

‘qualunque’ il cui azionista sia pubblico e non privato ma debbano caratterizzarsi per una specifica 

utilità sociale, unita alla sostenibilità economica.  

 

4. Descrizione della soluzione proposta 

Come noto ogni anno arrivano a scadenza per inutilizzo un enorme quantitativo di farmaci 

costituendo sia un costo per la collettività in termini di smaltimento sia uno spreco di principi attivi 

che potrebbero invece essere recuperati a favore di fasce e categorie impossibilitate a farsi carico 

del costo del farmaco stesso, in particolare ove collocato in ‘fascia C’, cioè interamente a carico 

dell’utente. Si intende quindi promuovere nelle farmacie partecipate dal Comune una raccolta sia di 

farmaci non scaduti sia di farmaci nuovi eventualmente donati dagli utenti poiché, ad oggi, 

l’iniziativa del Banco Farmaceutico (cfr. http://www.bancofarmaceutico.org/ ) ha luogo solo una 

volta all’anno con la ‘giornata nazionale del farmaco’ mentre si ritiene opportuno estendere questa 

possibilità a tutto l’arco dell’anno.  Si vedano in questo senso cifre e prospettive per un quadro 

d’analisi più completo:  

http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/12-06-2013-10-47-

58.aspx?feed=FederfarmaUltimeNotizie  

http://www.lastminutemarket.it/media_news/farmaco-amico-un-progetto-di-recupero-e-riutilizzo-

dei-farmaci-non-scaduti/  

Accanto a tale aspetto dovranno essere sviluppate interazioni, interlocuzioni e sinergie con gli 

operatori tanto nel campo socio-assistenziale a carattere pubblico che con le associazioni impegnate 

su tale versante nonché con i medici di base. A partire dai temi della donazione di sangue e organi, 

passando per la sensibilizzazione in merito alla prevenzione (es. LILT) di patologie e disturbi.  

Vagliare la possibilità di utilizzo di strutture comuni in cui collocare e promuovere le UCCP (unità 

complesse di cure primarie), comprensive del servizio di Farmacia, ambulatorio MMG, ambulatori 

specialistici. 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3609&area=farmaci&menu=dfarm
http://www.bancofarmaceutico.org/
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/12-06-2013-10-47-58.aspx?feed=FederfarmaUltimeNotizie
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/12-06-2013-10-47-58.aspx?feed=FederfarmaUltimeNotizie
http://www.lastminutemarket.it/media_news/farmaco-amico-un-progetto-di-recupero-e-riutilizzo-dei-farmaci-non-scaduti/
http://www.lastminutemarket.it/media_news/farmaco-amico-un-progetto-di-recupero-e-riutilizzo-dei-farmaci-non-scaduti/


 

 

 

5. Specifiche tecniche  

 Pubblicazione e divulgazione della possibilità di donare farmaci sia nel sito dell’ente locale 

e sui relativi social network ove presenti, con link apposito sia nel sito della Farmacia che, 

se del caso, in quelli delle associazioni caritatevoli aderenti all’iniziativa e dell’Ordine dei 

Farmacisti.  

 Apposizione nelle singole farmacie di totem/pannelli chiari e immediati concernenti i servizi 

offerti (non sempre immediatamente conosciuti o intellegibili) pubblicando le medesime 

informazioni anche sul sito internet e sui social network della farmacia. In particolare dovrà 

essere prestata attenzione allo sviluppo dei seguenti profili:  

I. La possibilità di donare farmaci nonché la possibilità di consegnare quelli non scaduti 

II. La disponibilità di materiali informativi relativi alla donazione del sangue e midollo osseo  

III. Trasformare le farmacie in punti nevralgici dell'attività di tipo preventivo, specie sugli stili 

di vita (fornire informazioni ed indicazioni pratiche sul problema dell'obesità infantile, 

campagne anti-fumo, controllo dei fattori di rischio cardiovascolare) 

IV. In accordo con l'ULSS potenziare la rete territoriale dei punti prelievo, dando la possibilità 

su prenotazione ai cittadini di rivolgersi alle sedi di della farmacia per prelievi routinari di 

pazienti con malattie croniche (es. controllo INR in pazienti anticoagulati). 

V. Collaborazione/protocollo d’intesa con AVIS/FIDAS/AIDO relativamente alla presenza 

nelle Farmacie di materiali sulla donazione del sangue e midollo osseo, informazioni 

specifiche con modulistica relativa ed espletamento pratiche per diventare donatore. 

VI. D’intesa con il Comune promuovere/segnalare attraverso materiale informativo la possibilità 

di esprimere il proprio consenso alla donazione degli organi in Carta d’Identità ricevendo il 

consenso scritto alla donazione in caso di morte, facendosi la farmacia carico della 

trasmissione alle relative banche dati.  

Cfr. il caso di Vicenza. 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/bacheca/1035415_con_la_carta_didentit_a_breve_l

a_scelta_sulla_donazione_degli_organi/ 

http://www.aido.it/uploads/8/3591_Pieghevole_Una_celta_in_Comune_Reggio_Emilia.pdf . 

VII. Farmacie come luoghi di accesso del paziente per eventuale necessità di assistenza 

domiciliare privata (elenchi di professionisti della riabilitazione, operatori socio-sanitari, 

“badanti”...) 

 

 

6. Impatto e risultati attesi dall’implementazione della soluzione proposta 

 Riduzione degli sprechi farmaceutici 

 Penetrazione di materiali, informative e consapevolezza in relazione ai temi della donazione 

di sangue e midollo osseo, oltre ai relativi vantaggi (esami gratuiti, monitoraggio della 

salute…) 

 Miglioramento del controllo costante e capillare su basilari indicatori (peso, pressione, 

intolleranze alimentari, analisi capello…) concernenti la salute pubblica. 

 Facilitazione incontro domanda/offerta per le prestazioni sanitarie e riabilitative.  

 Sviluppo della consapevolezza in merito al tema della donazione degli organi.  

 

7. Contesto  e precondizioni per l’applicazione della soluzione proposta 

Il progetto può essere implementato ovunque, attuando una convenzione con il Banco 

Farmaceutico, l’Ordine dei Farmacisti e associazioni interessate (Caritas, Emergency…), 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/bacheca/1035415_con_la_carta_didentit_a_breve_la_scelta_sulla_donazione_degli_organi/
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/bacheca/1035415_con_la_carta_didentit_a_breve_la_scelta_sulla_donazione_degli_organi/
http://www.aido.it/uploads/8/3591_Pieghevole_Una_celta_in_Comune_Reggio_Emilia.pdf


 

 

chiaramente ove l’ente locale disponga di una partecipazione anche di minoranza in una farmacia 

comunale, ciò accorcia la catena decisionale e i tempi oltre a qualificare in termini di policy making 

la partecipazione dell’ente locale. L’ente locale dovrà svolgere anzitutto la funzione di 

coordinamento fra i vari attori e, in secondo momento, facilitare l’attuazione di quanto 

programmato quale socio della farmacia.  

 

8. Comune/i per il quale è immaginata la soluzione 

Comune di Treviso in relazione alla quota di partecipazione in Farmacia Trevigiana S.p.A. che 

organizza svariate farmacie decentrate nei quartieri di Treviso www.farmaciatrevigiana.it .  

 

9. Tempi necessari per l’implementazione 

Tempi stimati empiricamente 

Interlocuzioni con associazioni di volontariato e del terzo settore nonché, se del caso, con l’Ordine 

dei Farmacisti: 2 mesi 

Approvazione in CdA della società: 2 mesi  

Fase attuativa e di entrata a regime (predisposizione spazi per la raccolta farmaci, divulgazione 

tramite rete, social media, media locali e pannelli, organizzazione turni di recupero, predisposizione 

del prontuario per la distribuzione e apertura dello sportello): 3 mesi 

Totale 7 mesi 

 

10. Costo e finanziabilità della soluzione proposta 

Costi di partenza: pannelli per ciascuna farmacia, materiali a cura delle associazioni e d’intesa con 

la ULSS, aggiornamento del sito e dei social network.  

NB: si sottolinea che l’investimento iniziale può essere accompagnato da un aumento dei ricavi nel 

medio lungo termine dato da una maggiore fidelizzazione, migliorato rapporto con l’utenza nonché 

dalla scelta di donare farmaci come sopra descritto.  

 

11. Dati relativi al proponente 

Dott. Alberto Leoncini 

albertoleoncini@libero.it 

http://chininodistato.wordpress.com  
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