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Il Patto per la salute individua alcuni principi chiave per il riassetto del sistema che potranno contribuire a 
migliorare il servizio offerto ai cittadini, valorizzando il ruolo degli operatori sanitari del territorio, in 
particolare i medici di medicina generale e le farmacie. È fondamentale che tali principi non restino sulla carta 
ma siano concretamente applicati a vantaggio dei cittadini e dell’efficienza del Ssn. 

Il primo elemento positivo del Patto è il riconoscimento della Farmacia dei servizi, insieme alla medicina di 
iniziativa, come modello assistenziale da supportare attraverso appositi progetti regionali, finalizzati alla 
promozione attiva della salute, tramite l’educazione ai corretti stili di vita, e all’assunzione del bisogno di 
salute prima che la malattia si manifesti o si aggravi, anche tramite la gestione attiva della cronicità. 

Tale riconoscimento - che fa seguito all’inserimento della Farmacia dei servizi tra i progetti prioritari di 
intervento nell’ambito dell’accordo Stato-Regioni del 20 febbraio scorso - è una conferma della validità 
dell’evoluzione che le farmacie italiane hanno intrapreso, puntando sull’ampliamento delle prestazioni 
erogate e su un sempre più stretto legame con il Ssn. Si tratta di applicare i principi della pharmaceutical care, 
cioè di un modello di assistenza farmaceutica in cui la farmacia si fa carico delle esigenze del paziente, a 
supporto del medico di medicina generale, e lo accompagna nel percorso di cura, riducendo ricoveri e sprechi 
e migliorando i risultati terapeutici. 

L’auspicio è che le Regioni, che hanno firmato il Patto dimostrando di condividere il modello della Farmacia 
dei servizi, diano ora concretamente seguito a questa impostazione e aprano il confronto sulla nuova 
convenzione farmaceutica nazionale per individuare le modalità attuative e le condizioni economiche per 
l’erogazione dei nuovi servizi in regime di Ssn, tenendo conto dei vantaggi che tali servizi possono assicurare 
agli assistiti e al sistema.  

Un altro principio pienamente condivisibile enunciato nel Patto è la conferma che il SSN non può subire 
ulteriori tagli e che i risparmi che deriveranno dalle misure applicate saranno riutilizzate nel settore sanitario. 
È una battaglia che il Ministro Lorenzin ha condotto con grande impegno in questi mesi, con il sostegno delle 
Regioni e degli operatori: è quindi estremamente importante che la certezza delle risorse sia un elemento 
centrale nel riassetto del servizio sanitario. 

Il terzo principio positivo, collegato a quello precedente, è il riconoscimento dell’importanza del settore 
farmaceutico per la crescita del Paese e la conseguente necessità di garantire stabilità economica e regole 
certe alla filiera per assicurare l’unitarietà dei livelli di assistenza erogati dal Ssn. Negli anni passati abbiamo 
assistito a continui tagli alla spesa farmaceutica convenzionata, che hanno messo in grave difficoltà gli 
operatori del settore, con il rischio di ripercussioni negative sull’efficienza del servizio. È il momento di 
cambiare rotta e di attuare misure condivise, a partire dalla prevista revisione del prontuario che dovrà essere 
sostenibile per i cittadini e per gli operatori, e di definire una politica del farmaco unitaria che consenta a 
tutti i cittadini di ottenere gli stessi farmaci con le stesse modalità.  

Le farmacie sono pronte a confrontarsi con Governo e Regioni per condividere un percorso che consenta di 
raggiungere questo obiettivo, nell’interesse dei cittadini e del buon funzionamento del sistema. 

 


