SERVIZIO FARMACIAMO – CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
PROTOCOLLO D’INTESA FRA COMUNE DI ZENSON DI PIAVE/FARMACIA/ ASSOCIAZIONE ANTEAS PIAVE
ONLUS

Premesso che
-

nel Comune di Zenson di Piave risiedono numerose persone anziane per le quali non è
possibile accedere con regolarità alle farmacie del territorio e limitrofe per l’acquisto dei
medicinali di cui necessitano a tutela della loro salute;

-

ai sensi dell’art. 122 del TULS, “la vendita al pubblico dei medicinali a forma o dose di
medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la
responsabilità del titolare della medesima”;

-

la Federazione Ordine Farmacisti Italiani (FOFI), con propria Circolare n. 6474 del 21 giugno
2004, ha diramato i c.d. “Indirizzi di natura professionale” sulla consegna a domicilio dei
medicinali da parte del farmacista;

-

il Comune di Zenson di Piave, in data 28/09/2018 con delibera di Consiglio n. 23, ha approvato il
Regolamento del servizio “FarmaciAMO” che prevede l’istituzione e la regolamentazione di un
servizio di consegna a domicilio dei farmaci a favore dei cittadini di 70 anni o più che
presentano delle difficoltà di deambulazione e sono privi di parenti e/o familiari, tramite il
coinvolgimento delle farmacie operanti sul territorio comunale e limitrofi e dell’attuale
associazione di volontariato incaricata di attività sociali ” Piave -ANTEAS”;

Preso Atto che
 la FARMACIA …………………………………………………………ha manifestato la propria adesione al
servizio con propria comunicazione prot. ….…. del……..;
 l’ Associazione “Anteas Piave Onlus” di Zenson di Piave , nella persona del suo Presidente
sig. Lazzarato Giancarlo ha manifestato la propria adesione al servizio con comunicazione
prot. 3709 del 17.07.2018;
TRA
 il COMUNE DI ZENSON DI PIAVE rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali pro
tempore, dott. Pierantonio Giuliani, Segretario Comunale, giusta nomina sindacale (decreto
n. 1 del 10.01.2019), in seguito anche solo Comune;
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 la FARMACIA……………………………………………………………. – P.IVA ………………………………….…. , in
seguito anche solo Farmacia;
 l'ASSOCIAZIONE “Anteas Piave Onlus” nella persona di sig. Lazzarato Giancarlo - P.IVA
……………………………….. , in seguito anche solo Associazione;

SI STIPULA
quanto segue
ART.1 - Oggetto e Finalità
Il Comune di Zenson di Piave organizza, per gli scopi di cui in premessa, un servizio di consegna a
domicilio dei farmaci a favore delle persone fragili attraverso il coinvolgimento delle farmacie
operanti sul proprio territorio e zone limitrofe con la collaborazione dell’Associazione di
volontariato “Anteas Piave Onlus”.
L’iniziativa riguarda i cittadini residenti nel comune con età pari o superiore a 70 anni,
impossibilitati ad accedere alle farmacie per acquisire i medicinali, causa compromissione delle
funzionalità motorie e assenza di familiari o parenti, sui quali fare affidamento come previsto
all'art. 2 del Regolamento Comunale del servizio FarmaciAMO.
2. Indicazioni di acquisto
La Farmacia, dove verranno effettuati gli acquisti dei medicinali, verrà indicata agli operatori Anteas
direttamente dall'interessato/richiedente tra quelle che hanno dato la propria adesione al servizio.
3. Modalità di svolgimento del servizio.
Il servizio verrà richiesto dall’utente interessato con le modalità previste dall’art. 4 del
Regolamento del servizio FarmaciAMO.
Il Comune provvederà a fornire alle Farmacie aderenti al servizio i nominativi degli utenti dello
stesso e copia della delega a favore dell’Associazione per il ritiro dei medicinali.
All'atto dell'acquisto dei medicinali il volontario delegato dovrà essere provvisto di ricetta medica
(o dei riferimenti identificativi della ricetta elettronica) per i farmaci di cui l’utente necessita. La
Farmacia non potrà consegnare alcun medicinale senza la prescrizione medica imposta dalla
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normativa; il Comune di Zenson di Piave declina ogni responsabilità afferente alla violazione di
detto divieto.
L’utente potrà richiedere anche il ritiro materiale della ricetta medica (o del promemoria cartaceo)
in altro luogo rispetto alla propria abitazione, come ad es. presso l’ambulatorio del proprio medico.
La ricetta medica (o il promemoria) da presentare al farmacista dovrà essere “in originale”.
Una volta ricevuto dal Comune il nominativo del beneficiario idoneo, il personale della Farmacia,
previa esibizione di ricetta medica intestata all’utente, provvederà alla consegna dei medicinali
all’operatore dell’ Associazione che li recapiterà all’utente interessato presso il suo domicilio.
L’operatore dell’Associazione si premurerà di farsi consegnare l’importo di denaro necessario per
l’acquisto od il ritiro dei farmaci che verrà comunicato dalla Farmacia allo stesso utente.
Insieme alla consegna dei farmaci, che dovranno essere confezionati in maniera da non renderli
visibili all’operatore, nel rispetto delle normative sulla privacy, l’operatore provvederà alla
restituzione all’utente dell’eventuale resto unitamente allo scontrino fiscale, con annotazione sulla
scheda di incarico-delega che verrà sottoscritta dall’utente interessato.
L’utente, al momento della richiesta di fruizione del servizio, potrà richiedere il rilascio dello
scontrino fiscale “parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo la tessera sanitaria od il
codice fiscale.
Il Comune declina ogni responsabilità circa il denaro consegnato ad Associazione e Farmacia.
Il servizio per gli utenti è gratuito.

4. Tempi di evasione della richiesta
Le richieste verranno evase, con la maggiore sollecitudine possibile, in giorni prestabiliti fra le parti,
cercando di conciliare il servizio con le esigenze degli utenti.
Il trasporto dei medicinali verrà effettuato con la cura necessaria per uno svolgimento ottimale del
servizio con attenzione alle temperature ed alle modalità necessarie per la corretta conservazione
dei farmaci, secondo le indicazioni del farmacista responsabile al momento delle consegne.
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5. Personale incaricato del Servizio
Il personale necessario per lo svolgimento del servizio è costituito:
a) dagli uffici comunali che accolgono e verificano l’idoneità della domanda;
b) dai farmacisti o loro incaricati che riceveranno le richieste e lo svolgeranno in orari
compatibili con altre incombenze lavorative;
c) dai volontari messi a disposizione dall’ Associazione “Anteas Piave Onlus”.

6. Durata del servizio
Il presente protocollo avrà durata fino alla disdetta di almeno una delle parti da comunicarsi con
almeno 30 giorni di preavviso con raccomandata a/r o a mezzo pec.
Zenson di Piave,lì ………
COMUNE DI ZENSON DI PIAVE - dott. Pierantonio Giuliani, Segretario Comunale
_________________________________________

FARMACIA
_________________________________________

ASSOCIAZIONE “Anteas Piave Onlus” – Presidente sig. Lazzarato Giancarlo
____________________________________________

