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Loro sedi 
 
 

Oggetto:- Comunicazione Nota regionale passaggio Farmaci A-PHT dalla DD a DPC 
 
      Si trasmette in calce alla presente il provvedimento regionale di attuazione delle 

raccomandazioni contenute nell'art.2, comma 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 651 in 

materia di estensione dell'elenco medicinali A-PHT da distribuire in Distribuzione Per Conto. 

In disparte l'aspetto quantitativo dell'iniziativa in questione che prevede, dal 1 Giugno p.v.  un 

complessivo trasferimento di 23 principi attivi dalla DD alla DPC territoriale, se ne sottolinea, 

soprattutto, la portata strutturale dichiarata nel dispositivo motivazionale. 

 

E' del tutto evidente come l'Amministrazione regionale aderisca ad una visione di Sistema e prefiguri 

un conseguente modello di assistenza farmaceutica che mette al centro la farmacia del territorio! 

 

Ciò corrisponde in pieno al nostro progetto sindacale che ha sempre promosso la valorizzazione 

professionale della farmacia di comunità e, al contempo, la rimodulazione delle competenze 

pubblico-ospedaliere da dedicare, opportunamente, all'attività di direzione e vigilanza legata alla 

valutazione clinica dell'appropriatezza prescrittiva e alla conseguente riduzione della spesa in chiave 

di ottimizzazione dell'efficienza di sistema. 
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Una tale realizzazione interpreta e corrisponde al progetto strategico nazionale di Federfarma volto 

a trasformare l'esperienza del Covid-19 in una opportunità di sviluppo virtuoso e “virale” di 

dinamiche operative e percorsi innovativi in grado di dare risposte sempre più efficaci e sicure 

all'assistenza farmaceutica, attraverso il ruolo centrale della farmacia territoriale. 

 

Realizzare un tale sviluppo a trazione, per così dire, “centrifuga”, attraverso, cioè, un disegno 

normativo nazionale, è poco percorribile stante l'attuale assetto istituzionale Stato-Regioni. 

Bisogna costruirlo attraverso una dinamica “centripeta”, a partire cioè dalle Regioni, coordinate in 

un unico progetto. 

 

A questo progetto e a questa costruzione la Regione Campania e Federfarma Campania hanno messo 

il proprio mattone! 

      Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

                Maurizio Manna                                                                                       Nicola Stabile 

 

 

 

 

 

 

 






















