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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 3 all’ordine del giorno) 

 

PRESIDENTE  

 

Passiamo alla: 

ITR/1164/QT, in data 30 gennaio 2020, a firma dei Consiglieri Carretta e Strada, concernente la 

valorizzazione del ruolo delle farmacie e conseguenti deliberazioni della Giunta regionale. 

La parola al Consigliere Carretta, che ha facoltà di presentarla. 

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

L’interrogazione che presento oggi, come già esplicitato nel titolo, chiede aggiornamenti circa il 

coinvolgimento e la valorizzazione del ruolo delle farmacie dentro il sistema sociosanitario lombardo.  

Le farmacie, infatti, sono diffuse sul nostro territorio in maniera capillare, sono un vero e proprio 

presidio di salute pubblica, facilmente accessibili in termini di orari e apertura e, inoltre, un luogo in 

cui i cittadini si recano anche per chiedere informazioni e consigli, oltre che per l’acquisto di 

medicinali.  

Il decreto legislativo 153/2009 ha introdotto la possibilità per le farmacie di erogare nuovi servizi 

nel campo dell’assistenza domiciliare integrata, del monitoraggio delle terapie, della prevenzione 

anche tramite l’effettuazione di screening di massa, dell’effettuazione di analisi di prima istanza e 

della prenotazione telematica di visite ed esami. Sono cioè parte integrante di un sistema sanitario e 

sociosanitario che, almeno stando a quanto è scritto nella nostra legge, nella nostra norma, dovrebbe 

andare a favorire sempre più la capillarità, il presidio territoriale e anche la presa in carico dei malati 

cronici, in modo tale da sgonfiare l’utilizzo massiccio delle strutture ospedaliere, che invece devono 

essere sempre più di specializzazione. 

In particolare, infatti, la legge regionale 6/2017, laddove va a modificare l’articolo 84 della legge 

regionale 33/2009, intitolandolo “Farmacie dei servizi”, recita quanto segue: “La Regione, al fine di 

garantire presidi di prossimità per un immediato accesso alle cure e ai servizi sanitari e sociosanitari, 

promuove la valorizzazione della rete delle farmacie territoriali, anche ai fini delle reti clinico-

assistenziali per le malattie croniche a impatto sul sistema sanitario”. Ricordo anche la deliberazione 

regionale n. 6551 del 4 maggio 2017 e che in Lombardia ci sono più di 3.000 farmacie, in particolare 

3.089. 

Si chiede dunque all’Assessore competente, a seguito della legge regionale 3 marzo 2017 n. 6 

(Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli IV, VI e VII della legge regionale 

30 dicembre 2009 n. 33) e oltre alla deliberazione della Giunta regionale n. XI/2672 del 16 dicembre 

2019, quali sono le deliberazioni che Regione Lombardia ha emanato per attuare concretamente le 

funzioni di cui al citato articolo 84, cioè le farmacie dei servizi, e, di conseguenza, come intenda 

Regione Lombardia valorizzare al meglio il ruolo delle farmacie nell’ambito del nostro sistema 

sociosanitario. 

 

 

PRESIDENTE  

 

La parola all’Assessore Gallera per la risposta. 
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GALLERA Giulio 

 

Dal 2017 al 2020 la direzione generale Welfare ha attivato diversi servizi al cittadino, puntando alla 

diffusione quasi puntiforme delle farmacie in alternativa agli ex distretti. La farmacia dei servizi è oggi 

una concreta realtà nella nostra Regione: 2.900 le farmacie aperte in Lombardia (così mi hanno scritto; 

il dato è leggermente diverso dal suo, ma verificheremo); 12 mila addetti; 140 mila ore settimanali di 

apertura e 56 ore in media di apertura settimanale come orari della farmacia; 245 farmacie aperte ogni 

notte; 800 mila persone entrano nelle farmacie; 4,2 miliardi di fatturato complessivo.  

La previsione normativa della farmacia dei servizi, come ha ben detto, è stata ufficialmente inserita 

nella legge regionale 6/2017; siamo la prima Regione ad averla inserita. Con CUP, autoanalisi, 

telemedicina, screening e prevenzione, le farmacie hanno dimostrato, in questi anni in cui abbiamo 

svolto questi tipi di servizi con loro, l’efficacia della prevenzione in farmacia; penso ad alcuni progetti 

legati agli screening, come i tumori urologici, la prevenzione del melanoma, il progetto “Macchie 

senza paura”, realizzato con l’Istituto dei tumori, le patologie causate dal fumo e dalla BPCO con il 

progetto “Spegnila e respira”, sempre con l’Istituto nazionale dei tumori, lo screening al tumore del 

colon retto, che ormai è una forte attività che svolgiamo con le farmacie e che negli ultimi quindici 

anni ha salvato veramente tante persone.  

Nel 2018, con il rinnovo dell’accordo con le farmacie attraverso la deliberazione della Giunta 

regionale 796/2018, è stata realizzata la partenza della distribuzione per conto dei farmaci Ex-OSP 2, 

cioè i farmaci che fino all’anno precedente i cittadini dovevano andare a prendere in ospedale e che 

invece adesso trovano nella farmacia sotto casa. Si snellisce così il lavoro degli ospedali, con grossi 

benefici per i cittadini, grazie anche alla sinergia messa in campo con le ASST e con le ATS.  

Nel corso del 2019 le farmacie hanno svolto un ruolo essenziale come punto di informazione e di 

recepimento per il rinnovo delle esenzioni del reddito, riducendo i disagi per i cittadini e le code 

presso i CUP; questa attività è stata confermata anche per il periodo successivo. Di fatto, le farmacie 

hanno realizzato un numero di esenzioni rinnovate per circa 1,6 milioni di cittadini.  

Inoltre, con l’accordo del 2019, recepito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1445/2019, 

le farmacie hanno collaborato con la DG Welfare per la realizzazione della distribuzione per conto 

degli ausili per il monitoraggio del diabete e oggi abbiamo più di 300 mila pazienti diabetici, su un 

totale di circa 400 mila, che hanno ricevuto i nuovi glucometri. Anche in questo caso le farmacie 

hanno svolto un ruolo essenziale sia nell’informazione ai cittadini sia in supporto alla DG Welfare per 

lo sviluppo della catena distributiva, dall’azienda al distributore, fino alla farmacia.  

Ancora nel 2019, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2011/2019, è stato approvato 

l’accordo regionale con le farmacie per la distribuzione dei vaccini ai medici di medicina generale e ai 

pediatri di libera scelta per conto di ATS e ASST. Le farmacie hanno distribuito ai medici di base circa 

1 milione di dosi di vaccino antinfluenzale a partire da dicembre 2019.  

Sempre nel corso del 2019, la DG Welfare ha condiviso con le farmacie un unico percorso per la 

raccolta dei campioni per lo screening al tumore del colon retto. Il prossimo obiettivo posto dalla DG 

Welfare per il 2020 è quello di raggiungere almeno 600 mila cittadini per la promozione dell’attività 

delle farmacie. La stessa direzione stima che tale numero sia raggiunto e superato velocemente, 

portando la Lombardia a livelli ancora superiori nelle attività di prevenzione. 

Non dobbiamo dimenticare che le farmacie hanno collaborato alla dematerializzazione, sin dal 

2011, della ricetta farmaceutica, che in Lombardia le ricette dematerializzate dei farmaci sono il 99,5 

per cento e adesso partiamo con l’attivazione della norma nazionale sulle farmacie dei servizi. Per il 

2020 sono stati stanziati 9 milioni per 3 regioni, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia. Noi abbiamo 

approvato una deliberazione, nel novembre 2019, che definisce le aree e i servizi: servizi cognitivi 

(monitoraggio, aderenza alla terapia farmacologica e riconciliazione della terapia farmacologica); 

servizi di front office (fascicolo sanitario elettronico); servizi relativi alle prestazioni analitiche di 

prima istanza (telemedicina, partecipazione alle campagne di screening).  
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Partiremo, quindi, con queste due macroattività. Front office: l’attività si concentrerà 

specificamente sull’adesione dei pazienti al fascicolo sanitario elettronico e sulla relativa attivazione in 

farmacia. Vogliamo diffonderlo, perché tutte le volte che vedo le code per la scelta e revoca del 

medico io mi intristisco e mi arrabbio. Il fascicolo sanitario elettronico è uno dei primi strumenti che 

possono essere utilizzati, e non solo per vedere tutti i propri esami senza andare a ritirarli, ma ancora, 

nonostante ne siano attivi più di 6 milioni, non viene utilizzato in maniera strutturata. Faremo partire, 

quindi, una grande campagna di comunicazione, utilizzando anche le farmacie per la consegna del pin, 

perché il vero problema è che non si ha il pin. 

C’è poi il tema della telemedicina (holter pressorio, holter cardiaco, auto-spirometria, ECG) e la 

partecipazione della farmacia alle campagne di screening per il tumore del colon retto.  

Le farmacie nel 2020 avranno quindi un ruolo sempre più importante. La carenza di medici di 

medicina generale cui stiamo assistendo può dare anche un ulteriore ruolo come punto di riferimento 

per tutte queste attività di autoanalisi e telemedicina alle farmacie. Siamo stati i primi in questa attività 

e vogliamo continuare a esserlo. 

 

 

PRESIDENTE  

 

La parola al Consigliere Carretta per la replica. 

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

Ringrazio l’Assessore Gallera per la risposta particolarmente esaustiva. Nella mia esposizione, 

avendo poco tempo, non ho citato, infatti, la recente legge di bilancio, la n. 160 del 27 dicembre 2019, 

dove all’articolo 1, comma 462, lettera e-bis), c’è tutto un pezzo dedicato alle farmacie dei servizi. 

Magari poi le lascio il riferimento, se dovesse averne bisogno.  

Concordo con le considerazioni che sono state fatte; l’appello che rivolgo è un invito a proseguire, 

sulla strada di un maggiore inserimento dentro un sistema più complesso e articolato. Io farei anche di 

necessità virtù: laddove, come ad esempio ha detto l’Assessore, c’è una carenza di medici di medicina 

generale, io credo che un presidio qualificato, con degli specialisti formati, in un luogo attrezzato, 

possa essere davvero un presidio, un punto di accesso territoriale che si possa ancora potenziare 

maggiormente rispetto a quanto già stiamo facendo in Lombardia. 

Mi avrà dalla sua parte se nel 2020 cercherà di portare avanti politiche ancora più coraggiose e 

innovative. 

 


