
  

   

Visti: 

- la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile” ed in particolare 
l'articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie 
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti; 

- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati 
dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia 
di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 
giugno 2009, n. 69” e, in particolare, l’art 1, comma 2, lettera e), che prevede 
l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello, di prestazioni 
analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle 
condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso 
esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma 
mediante siringhe o dispositivi equivalenti ; 

- il D.M. 16 dicembre 2010 “Disciplina e dei limiti e delle condizioni delle prestazioni 
analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’ articolo 1, 
comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009”, che individua i 
limiti e le condizioni di applicazione in farmacia dei nuovi servizi erogati; 

Rilevato che le disposizioni sopra citate:  
- delineano un percorso di evoluzione della farmacia territoriale verso il nuovo modello di 

“Farmacia dei Servizi”, che vede il farmacista intervenire nell’assistenza al paziente con un 
ruolo sempre più importante, ponendo le basi per una diversa funzione della farmacia 
nell’ambito della organizzazione dell’assistenza sanitaria sul territorio; 

- demandano alle Regioni l’individuazione di linee guida finalizzate a fornire indicazioni 
sulle modalità di organizzazione degli spazi che all’interno delle farmacie vengono 
destinati all’erogazione dei nuovi servizi; 

Atteso che le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, 
per le professionalità che sono in grado di esprimere e per la capillare distribuzione sul 
territorio, rappresentano un presidio sanitario fondamentale nell’erogazione non solo 
dell’assistenza farmaceutica territoriale, ma anche di nuovi servizi per l’utenza; 
Rilevato che le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo 
sono già fornite da numerose farmacie presenti sul territorio regionale e nazionale e, 
pertanto, si rende necessaria l’emanazione di Linee guida regionali finalizzate a rendere 
omogenea, oltre che coerente con la nuova normativa, in tutta la regione l’erogazione 
all’utenza di questo servizio, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo collettivo nazionale 
di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30.12.1991, n. 412; 
Vista la D.G.R. 17.6.2011, n. 1134, con la quale: 
- si dà atto che nel corso del 2009-2010 è stato attivato un percorso a livello regionale per 

addivenire ad un accordo complessivo volto a ridefinire il ruolo delle farmacie 
nell’erogazione dell’assistenza farmaceutica e integrativa, anche in attuazione dell’art. 8 
comma 1 lettera a) del DL 347/2001, nonché sociosanitaria, anche alla luce del decreto 
legislativo n. 153/2009, in un’ottica di economicità ed efficienza per il SSR 
salvaguardando comunque la qualità del servizio nei confronti dei cittadini; 

- si prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro, definendone la composizione, per 
approfondire le tematiche relative al ruolo delle farmacie, anche con riferimento alle 
disposizioni del D. Lgs. n. 153/2009;  

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dalla precitata D.G.R. n. 1134/2011, la 
Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con nota prot. n. 



 

 

12259/SPS/FARM, del 30.6.2011, ha nominato i componenti dell’anzidetto gruppo di lavoro 
di propria competenza; 
Atteso che nel corso del periodo 2011-2012 la Direzione centrale salute integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali, nell’ambito dell’attività del medesimo gruppo di lavoro, ha 
attivato un percorso di condivisione con le Aziende per i servizi sanitari, gli Ordini dei 
farmacisti e le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, al fine di giungere 
all’elaborazione di Linee guida regionali omogenee per lo svolgimento in farmacia di attività 
analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; 
Richiamata la DGR n. 3586/2004 “LR 8/2001, art. 4 autorizzazioni alla realizzazione di 
strutture sanitarie private e delle relative attività – procedure e requisiti”, che individua i 
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture 
sanitarie; 
Visto il documento elaborato, a conclusione dell’anzidetto percorso di condivisione, dalla 
Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali, contenente le citate 
Linee guida, che individua anche per le farmacie, in analogia a quanto previsto dalla precitata 
D.G.R. n. 3586/2004, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali applicabili alle 
farmacie che svolgono attività analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito 
dell’autocontrollo, nonché le correlate modalità di verifica dei requisiti medesimi; 
Considerato che i requisiti individuati nell’anzidetto documento tengono conto delle diverse 
realtà presenti sul territorio regionale e sono applicabili anche alle piccole farmacie; 
Ritenuto, pertanto, di approvare il documento “Linee guida per lo svolgimento in farmacia di 
attività analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”, allegato alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante,  
Precisato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del precitato D.M. 16.12.2010, le Linee guida 
di cui al precitato documento hanno efficacia fino all’adozione del nuovo Accordo collettivo 
nazionale che definisce i principi e i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i 
requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate; 
Precisato, altresì, che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs 153/2009, 
dall’attuazione di tali servizi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica;  
TUTTO ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali, all’unanimità 
 

DELIBERA 
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il documento “Linee guida per lo 

svolgimento in farmacia di attività analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito 
dell’autocontrollo”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante. 

2. Di stabilire che le Linee guida di cui al precitato documento hanno efficacia fino 
all’adozione del nuovo Accordo collettivo nazionale che definisce i principi e i criteri in 
base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali 
della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate. 

3. Di stabilire che dall’attuazione di tali servizi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

 
    IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 


