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Allegato “1” 
 

SCHEDA CONTRIBUTI PARTENARIATO 
(Da trasmette al seguente indirizzo e.mail: dg_programmazione.finanze@regione.basilicata.it) 
 
 

Denominazione dell’organizzazione /ente/associazione: 
Ordine dei Farmacisti di Potenza 

 

Data:  /  /   

 

Responsabile della compilazione: 
Dottoressa Magda Cornacchione 
Email: ordinefarmacistipotenza@gmail.com 

 
 

Indirizzi di policy per la Programmazione 2021-2027 

  Obiettivo di Policy (O.P.): 
 
Obiettivo di Policy 1 -  Un’Europa più intelligente 
 
 

Ambito di intervento /Obiettivo Specifico (OO.SS.):  
 
Digitalizzazione (O.S. a2) 

 

 
1. CONTESTO 

 
La dinamica demografica e l’enorme incidenza delle patologie croniche sta mettendo a 
dura prova il nostro Sistema Sanitario e dimostrando la necessità di una sua revisione di 
logica, verso un modello che decentralizzi e territorializzi l’erogazione dell’offerta 
sanitaria. 
 
In questo scenario, la Farmacia si candida a diventare, per presenza capillare sul territorio, 
ruolo socio-sanitario riconosciuto e patrimonio di professionalità custodito, un modello di 
hub Sanitario Territoriale baricentro nella promozione, organizzazione ed erogazione 
dell’offerta sanitaria sul territorio. 
 
Questa progettualità, formalizzata per la prima volta con la Legge n. 69 del 18 giugno 
2009 sulla “Farmacia dei Servizi”, oggi trova sempre maggior interesse nella comunità 
civile ed impegna un numero sempre crescente di Farmacie nell’erogazione di servizi al 
cittadino. 

 
Attenzione particolare, in questi ultimi anni, è dedicata al settore della Digital Health, 
inteso come ecosistema in grado, grazie all’introduzione delle più moderne tecnologie e 
alla costruzione di nuovi modelli operativi e gestionali, di aumentare l’efficienza 
dell’erogazione dei servizi sanitari e abbattere le barriere di accesso alla Salute. 
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Negli ultimi 5 anni la Farmacia Italiana ha giocato un ruolo chiave nella sperimentazione di 
nuovi modelli di Digital Health applicati alla diagnostica di secondo livello e oggi 
rappresenta uno scenario maturo nel quale realizzare quel modello di Sanità Territoriale 
orientato allo screening, diagnosi e monitoraggio delle patologie acute e croniche. 
 
Sanità Territoriale, Farmacia e Digital Health oggi trovano finalmente condizioni di 
contesto ideali che rendono possibile, sostenibile e scalabile questo processo di 
innovazione in Sanità. 

1. Tecnologia matura e stabile 
2. Sistemi di processamento del dato clinico collaudati 
3. Efficienza, liceità ed appropriatezza nella gestione del dato clinico  
4. Positivo orientamento della comunità dei Farmacisti 

 
La Basilicata, per caratteristiche e vocazione, può rappresentare un laboratorio di 
innovazione tra i più dinamici e sperimentare nel breve-medio periodo gli effetti della 
rivoluzione di paradigma rappresentata dalla Digital Health e le sue farmacie i contesti 
d’elezione nei quali promuoverla con forza.  
 
 

2. FABBISOGNI che si intende perseguire indicando i principali destinatari  
 

Soprattutto nei contesti rurali dell’entroterra lucano, costruire sulle farmacie una rete di 
supporto alla diagnosi e al monitoraggio può rappresentare un punto di svolta decisivo, 
che contribuirebbe ad accorciare sensibilmente le distanze tra sanità e cittadini. 

 
I principali destinatari dell’intervento, su cui ricadrebbero gli effetti dell’adozione di 
questo innovativo modello di erogazione di offerta sanitaria sono: 

1. Cittadini: l’erogazione dei servizi di diagnosi di secondo livello si svolgerebbe in un 
contesto di prossimità, geografica e sociale, fattore che contribuisce 
all’abbattimento delle barriere di accesso alla Salute 

2. Farmacie: il quadro progettuale promuove un profondo scenario di innovazione 
per le Farmacie Lucane, ponendole come baricentro strategico del futuro modello 
di Sanità Territoriale che si sta consolidando 

3. Sistema Sanitario: la riduzione dei tempi di ospedalizzazione, cagionata 
dall’intervento tempestivo e costante di una rete di diagnosi e monitoraggio 
territoriale, è uno dei parametri più incisivi su cui è possibile efficientare 
l’erogazione dei servizi e migliorare le performance di spesa sanitaria. 

 
 

3. PROPOSTE DI AZIONE/I 
 

La logica che tiene insieme lo schema operativo riprende le linee di indirizzo e la visione 
strategica su cui si basa il modello di “Farmacia dei Servizi”, già oggetto di discussione e 
deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata (dicembre 2020) e ampiamente 
contemplato nelle linee di programma di sviluppo Horizon Europe 2021-2027 in tema di 
Digitalizzazione e e-Health. 
 
La sua effettiva implementazione passa attraverso alcuni fondamentali step operativi: 

- Ricognizione del fabbisogno attuale di tecnologia 
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- Definizione dei requisiti tecnologici di base 
- Dotazione tecnologica e adeguamento dell’infrastruttura IT delle farmacie 
- Formazione professionale all’utilizzo della Tecnologia 
- Promozione dell’iniziativa presso la rete delle farmacie lucane e la comunità civile 

-  
- La dotazione tecnologica presa in esame fa riferimento al gold standard attualmente già 

validato sul mercato della Digital Health per il canale farmacia, caratterizzato dalle 
seguenti specifiche di base: 

• Dispositivi di diagnostica guidati da App mobile, per supportare il farmacista durante 
l’esecuzione dell’esame 

• Dispositivi mini-invasivi e, ove possibile, senza cavi, al fine di migliorare il più 
possibile la compliance del paziente 

• Sistema di gestione e processamento dei dati clinici articolato su una centrale di 
refertazione specialistica che garantisca latenze nella refertazione ragionevoli  

• Presenza di una centrale di servizi a supporto dell’attività diagnostica in farmacia, 
che intervenga su qualsiasi problema tecnico o tecnologico. 

 
Nello specifico, si dettagliano la dotazione base di dispositivi di diagnosi di secondo livello 
utili per le finalità del progetto: 

• Elettrocardiogramma a 12 derivazioni: consente la misurazione del tracciato ECG, 
per valutare l’eventuale presenza di aritmie cardiache 

• Holter ECG a 3 derivazioni: consente la misurazione del tracciato ECG per almeno 24 
ore e consente di valutare la presenza di aritmie cardiache sporadiche e discontinue 

• Holter Pressorio: consente la registrazione dei valori di pressione arteriosa ad 
intervalli regolari per almeno 24h 

• Dermatoscopio: dispositivo per la raccolta di immagini relative alle principali 
patologie della pelle, sia acute che croniche 

 
Per quanto riguarda una stima di budget, si analizzano i costi medi di mercato per ogni 
singolo dispositivo sopra citato:  

 

• ECG a 12 derivazioni: 1750€  

• Holter ECG a 3 derivazioni: 1900€ 

• Holter pressorio: 1800€ 

• Dermatoscopio: 1750€ 
 

La dotazione completa per singola farmacia di dispositivi per la diagnosi di secondo livello 
ha un costo stimato di circa 7200€.  
Pur ipotizzando un’implementazione media per i ¾ della dotazione citata e stimando il 
coinvolgimento di 50 farmacie su tutto il territorio regionale (circa il 25% del totale), le 
previsioni di investimento per la dotazione tecnologica si attestano a 270.000€ circa. 
 
Le farmacie che desiderino aderire all’iniziativa potranno accedervi attraverso bando 
pubblico, nel quale saranno specificati: 

• Requisiti per accedere al finanziamento  

• Oggetto del finanziamento e dettaglio sulla dotazione di dispositivi di diagnosi di 
secondo livello 

• Modalità di erogazione dei servizi di diagnosi di secondo livello e soglie massime 
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di tariffa applicabili 
 

È possibile ipotizzare infine un ulteriore investimento di 30.000€ per un’azione di 
promozione del progetto, a mezzo stampa, radiotelevisivo ed online, per almeno 6 mesi, 
indirizzata sia verso la rete di farmacie regionali, sia verso la comunità civile lucana. 

 

4. RISULTATI  
I risultati attesi si concentrano su tre livelli di analisi: 

• Introduzione di un nuovo modello di erogazione dell’offerta sanitaria, con 
conseguente abbattimento per i cittadini delle barriere di accesso alle prestazioni di 
diagnosi di secondo livello 

• Rafforzamento di un modello di cultura sanitaria incentrato sulla prevenzione e il 
monitoraggio delle patologie croniche ad alto impatto sulla popolazione 

• Effetti di medio-lungo periodo in ambito di spesa sanitaria, dovuti ad una gestione più 
efficiente ed efficace del processo di diagnosi precoce e monitoraggio, con effetti 
stimati nella riduzione dei parametri di ospedalizzazione per i soggetti affetti da 
patologia cardiocircolatoria e dermatologica 

• Indotto economico derivante dalla vendita dei servizi di diagnosi e monitoraggio nelle 
farmacie aderenti a prezzo calmierato e preventivamente concordato 

 

5. COERENZA CON DIRETTIVE UE E CON PIANI/STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA E/O NAZIONALE  
 

I termini del progetto si inseriscono nel quadro di programmazione Comunitario e Regionale, con 
riferimento specifico da un lato alla volontà politica di investimento sul modello della “Farmacia 
dei Servizi”, già oggetto di deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata (Dicembre 2020), 
dall’altro sulla direttrice chiara su cui si articola il programma di Sviluppo Horizon Europe in tema 
di Digitalizzazione ed e-Health. 

 
 

6. EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI 
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