ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTUALE
TRA
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 4 (ASL Roma 4) - Partita IVA e C.F. 04743741003 - con sede
legale in Civitavecchia Via Terme di Traiano n. 39/A (00053) nella persona del Direttore
Generale, Dott.ssa Cristina Matranga, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede
aziendale

E
Assiprofar FEDERFARMAROMA, Cod. Fisc. 80076870585, con sede legale in via dei Tizii 10 00185 Roma, nella persona del Presidente, Dott. Andrea Cicconetti, elettivamente domiciliato
per la carica presso la sede aziendale
A.S.SO.FARM Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici, Cod. Fisc. 97199290582, con sede legale
in Via Nazionale, 172 - 00184 Roma, nella persona del delegato regionale Dott. Marco De
Martinis Terra, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede aziendale

PER
la presa in carico del paziente in assistenza farmaceutica diretta per il tramite delle farmacie
aperte al pubblico

VISTA
-

-

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, che
prevede che ” …l'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte
convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.” ;
la legge 16 novembre 2001, n. 405, "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001 dove all’art.
8, comme 1 , lett.b è contemplata “l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie
dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale”;

PREMESSO
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-

-

-

-

-

-

che l’erogazione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture
sanitarie, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio, per
garantire la continuità assistenziale, mediante la creazione di un’area terapeutica tra
la terapia intensiva (ospedale) e la cronicità (medicina territoriale);
che tale forma di erogazione si è sviluppata in modo consistente a seguito di diverse
disposizioni legislative volte a monitorare l'appropriatezza di utilizzo di determinati
medicinali, agevolare l'accesso ai medicinali da parte di specifiche categorie di pazienti
e salvaguardare la gestione finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale, mediante il
contenimento della spesa farmaceutica;
che la ASL Roma 4 provvede a tale erogazione diretta solo presso 4 poli distributivi
collocati nelle sedi di Civitavecchia, Cerveteri, Bracciano e Capena, risultando,
pertanto, poco agevole garantire l’assistenza di prossimità, considerato che i pazienti
(spesso fragili e con difficoltà di spostamenti) devono recarsi, con cadenza mensile, a
ritirare i farmaci presso tali strutture della ASL, ubicate una per ogni distretto, con
evidenti difficoltà logistiche dovute agli spostamenti e ai vincoli di orari di apertura;
che in ogni comune è prevista almeno una farmacia aperta al pubblico ovvero una ogni
3.300 abitanti;
che ai sensi dell’art. 1 della legge regionale Lazio n. 26 del 2002, “L'apertura al pubblico,
nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali non di turno è stabilita, rispettivamente,
in quarantaquattro e trentasei ore diurne settimanali, fatta salva la possibilità di
osservare un più ampio orario di apertura settimanale”, garantendo così un’estensione
dell’assistenza farmaceutica ai pazienti rispetto alla ASL;
che la ASL Roma 4 ha necessità di garantire al meglio un’assistenza sanitaria di
prossimità diffusa capillarmente su tutto il territorio (cure primarie e intermedie, a
partire dalle categorie più fragile), anche conformemente a quanto previsto nel PNRR,
per il rafforzamento e rilancio della sanità pubblica, rendendo le strutture del Sistema
Sanitario Nazionale più moderne, digitali e inclusive, garantendo equità di accesso alle
cure e rafforzando la prevenzione e i servizi sul territorio;
che il presente Accordo risulta vantaggioso anche sotto il profilo dei costi da sostenersi
da parte dell’Azienda;
che si potranno, così, perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:





presa in carico del paziente in modo congiunto tra la ASL e le farmacie aperte
al pubblico;
erogare i medicinali oggi in distribuzione diretta territoriale;
monitorare l’aderenza alla terapia;
monitorare la farmacovigilanza attiva e passiva;
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-

-

-

che al termine del progetto sperimentale saranno valutati quali indicatori di risultato i
costi del progetto, la soddisfazione dei pazienti, l’effettivo monitoraggio dell’aderenza
terapeutica e i dati di farmacovigilanza;
che il presente accordo progettuale prevede una fase sperimentale della durata di 12
mesi con presa in carico farmaceutica, attraverso le farmacie aperte al pubblico, dei
pazienti residenti nel Distretto 4 della ASL Roma 4, che usufruiscono della distribuzione
diretta.
che il presente accordo progettuale rappresenta, quindi, uno step propedeutico e, in
base ai risultati ottenuti, potrà essere esteso a tutto il territorio della ASL Roma 4.

Tutto quanto premesso, tra le Parti, come in epigrafe meglio generalizzate e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo1
(Oggetto)
La ASL Roma 4, Assiprofar-Federfarma Roma e Assofarm sottoscrivono il presente accordo
progettuale avente ad oggetto la presa in carico da parte della ASL Roma 4, per il tramite delle
farmacie aperte al pubblico, dei seguenti pazienti cronici che allo stato attuale usufruiscono
della distribuzione diretta propriamente detta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pazienti in terapia con farmaci compresi nel Prontuario della continuità Ospedale Territorio (PHT)
Pazienti affetti da fibrosi cistica o altre malattie rare;
Pazienti affetti da neoplasia;
Pazienti affetti da Fibrosi polmonare idiomatica (IPF)
Pazienti gravemente allergici e a rischio di shock anafilattico
Pazienti affetti da particolari patologie individuate dalla L. 648/96 e successive
integrazioni
Talassemici e affetti da Morbo di Parkinson
Pazienti affetti da neoplasia portatori di catetere venoso
Altri pazienti che usufruiscono della distribuzione diretta che la ASL ritiene idonei ad
essere arruolati in tale progetto (es. vaccinazioni, ..).

Tali pazienti riceveranno l’assistenza farmaceutica comprensiva del monitoraggio
dell’aderenza terapeutica e della farmacovigilanza, da parte di un sistema gestionale che
riprende in toto l’assistenza di prossimità voluta dal DM 77/2022 e che vede le farmacie aperte
al pubblico perfettamente integrate nel complesso distrettuale delle Case di Comunità.
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Le parti concordano che non potranno costituire oggetto di distribuzione ai sensi del presente
accordo i farmaci che risultano già attualmente distribuiti dalle farmacie aperte al pubblico in
Distribuzione per conto, in base al vigente accordo, o in assistenza farmaceutica
convenzionata.
Il Distretto 4, con i suoi 17 Comuni, è il più esteso e popoloso della ASL Roma 4 e si colloca a
Est/Nord-Est della ASL. Comprende i comuni di: Campagnano di Roma, Capena (SEDE),
Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano
Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio,
Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina.
Di seguito si elencano le farmacia aperte al pubblico che insistono nel territorio del distretto
4 aderenti al progetto:
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Articolo 2 (Aspetti operativi ed organizzativi)
PROCEDURA OPERATIVA:
1. Presa in carico del paziente:
a. Il paziente – residente all’interno del distretto 4 - dopo aver ricevuto la
prescrizione dello specialista si reca nella farmacia aperta al pubblico di sua
scelta, del comune di residenza o tra quelle ricadenti nel territorio del distretto
4.
b. Il farmacista ritira il piano terapeutico con l’elenco delle prescrizioni e lo invia
tramite email (assitenza.farmaceutica@aslroma4.it) al farmacista del servizio
farmaceutico della ASL Roma 4.
2. Erogazione del medicinale:
a. Il farmacista del servizio farmaceutico della ASL valida il piano terapeutico,
invia, tramite la rete dei grossisti, alla farmacia aperta al pubblico i medicinali
da erogare al paziente ed autorizza, con comunicazione allegata al piano
terapeutico, l’erogazione da parte della farmacia dei prodotti diversi dai
medicinali, eventualmente prescritti dal medico, al paziente. L’erogazione dei
medicinali ai pazienti avviene generalmente con cadenza mensile.
3. Monitoraggio del paziente:
a. Il farmacista della farmacia aperta al pubblico provvede mensilmente a
compilare la “scheda per il monitoraggio dell’aderenza terapeutica del
paziente” - fornita dalla ASL su supporto informatico - e provvede a notificare
alla ASL eventuali effetti avversi avuti dal paziente a seguito della
somministrazione dei medicinali e riscontrati con interventi di farmacovigilanza
attiva e passiva.
4. Formazione professionale per il farmacista:
a. La ASL Roma 4 e FederfarmaRoma e Assofarm organizzano congiuntamente
appositi corsi di formazione periodici rivolti ai farmacisti che operano nelle
farmacie aperte al pubblico al fine di un continuo aggiornamento professionale
sulla gestione dei medicinali e delle terapie destinati ai pazienti oggetto del
presente accordo.
Articolo 3
(Decorrenza e Durata)
Il presente accordo progettuale prevede una fase sperimentale della durata di 12 mesi, con
decorrenza dal 01/01/2023, con presa in carico farmaceutica, attraverso le farmacie aperte al
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pubblico, dei pazienti residenti nel Distretto 4 della ASL Roma 4, che usufruiscono della
distribuzione diretta.
Articolo 4
(Aspetti economici dell’accordo)
Ad ogni farmacia verrà riconosciuto un rimborso di 7,00 euro/mese per la presa in carico di
ogni paziente. Il trasporto dei medicinali dalla ASL Roma 4 alla farmacia aperta al pubblico è
garantita attraverso la rete dei grossisti presenti nella filiera.
I prodotti diversi dai medicinali che verranno erogati direttamente dalla farmacia al singolo
paziente, dietro autorizzazione del Servizio farmaceutico della ASL, verranno rimborsati
mensilmente dalla ASL con un sconto pari al 20% sul prezzo al pubblico. Gli oneri alle farmacie
verranno erogati nella relativa DCR mensile.
Articolo 5
(Revisione dell’accordo)
Le Parti si impegnano ad una revisione e/o integrazione (anche sotto il profilo operativo) del
presente accordo progettuale ove emergessero precise esigenze nel corso dell’applicazione.
In ogni caso qualsiasi eventuale modifica al presente accordo progettuale, dovrà essere
preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata con apposito atto integrativo.
Articolo 6
(Trattamento dati personali)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data
Protection Regulation - "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dagli
interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza
previsti dalla normativa.
Articolo 7
(Sottoscrizione)
La sottoscrizione del presente Accordo progettuale avviene in modalità elettronica mediante
dispositivo digitale ai sensi dell’art.15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
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e dell’art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a
mezzo di posta elettronica certificata-PEC.

Civitavecchia, ______________

Il Direttore Generale
ASL Roma 4
Dott.ssa Cristina Matranga

Il Presidente
Federfarma Lazio
Dott. Eugenio Leopardi

Il Direttore dell’Area del Farmaco
ASL Roma 4
Dott. Giuseppe Guaglianone

Il Presidente
Assiprofar Federfarma Roma
Dott. Andrea Cicconetti

Il Direttore UOC Farmacia Territoriale
ASL Roma 4
Dott.ssa Loredana Ubertazzo

Il Delegato Regionale
Assofarm Lazio
Dott. Marco De Martinis Terra
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