MOZIONE

Il Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, riunito in
videoconferenza il 26 giugno 2020,
 tenuto conto della Relazione del Presidente, approvata all’unanimità in data odierna;
 considerate le proposte presentate dal Presidente agli Stati generali dell’economia del 21
giugno 2020;
 viste le linee di indirizzo politico-professionale adottate dal Comitato Centrale con le
proprie deliberazioni;
 tenuto conto delle proposte formulate nel corso degli interventi svolti in Consiglio
Nazionale;
 rilevata la necessità – anche alla luce di quanto emerso nel corso della pandemia da
COVID-19 – di individuare i seguenti punti quali obiettivi fondamentali del progetto di
evoluzione della professione:
o promozione, nell’ambito del processo di ammodernamento del Servizio Sanitario
Nazionale, del più esteso utilizzo delle competenze professionali del farmacista e di
un sostanziale potenziamento dell’assistenza territoriale con il pieno coinvolgimento
della rete delle farmacie di comunità, quali presidi socio-sanitari polifunzionali del
territorio;
o sviluppo della farmacia dei servizi, con riferimento al progetto di sperimentazione in
atto, con modalità coerenti con le misure di contrasto alla diffusione del contagio da
COVID-19;
o rilancio dei team sanitari multiprofessionali per la presa in carico del paziente, con
particolare riguardo alla cronicità;
o garanzia della continuità assistenziale Ospedale-Territorio;
o garanzia del LEA per l’assistenza farmaceutica, anche attraverso l’estensione dei
medicinali in distribuzione per conto (DPC);
o revisione del sistema di remunerazione, per assicurare la sostenibilità del sistema
farmacia;
o rinnovo della convenzione farmaceutica;
o rinnovo del contratto collettivo nazionale dei collaboratori delle farmacie;
o sviluppo della sanità digitale, con la connessa attuazione del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) e del dossier farmaceutico;
o valorizzazione delle competenze del farmacista ospedaliero, anche attraverso la
piena realizzazione del ruolo del farmacista clinico e di dipartimento;
o revisione della normativa riferita agli esercizi di vicinato di cui alla L. 248/2006;
o riforma del corso di studi universitario e della disciplina dell’esame di Stato;
o riconoscimento del trattamento economico per i farmacisti specializzandi;
o sviluppo di nuove prospettive occupazionali;
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 approvata la linea di indirizzo professionale dettata dal Comitato Centrale e attuata con la
circolare n. 12321 del 18 giugno 2020, finalizzata a garantire il corretto flusso delle
prescrizioni tra medico-paziente-farmacista, nel rispetto del diritto di libera scelta della
farmacia da parte del cittadino, nonché a contrastare condotte contrarie ai precetti
deontologici, anche in vista della piena attuazione del FSE;

IMPEGNA
il Comitato Centrale a porre in essere ogni utile iniziativa istituzionale per il perseguimento
degli progetto di riforma della professione e degli obiettivi fondamentali di evoluzione della
professione esposti in premessa.

