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Cure Primarie - Salute in rete sul territorio 
S. Vito al Tagliamento – 17 aprile 2009 

Intervento del Presidente dott. Alessandro Fumaneri 
 
Nel porgere il saluto a nome delle farmacie della Regione, desidero 
sottolineare la valenza della partecipazione delle farmacie a questo e ad altri 
momenti di dibattito e di progettazione socio-sanitaria indetti da Federsanità 
Anci FVG. 
 
La nostra presenza e partecipazione si propone l’obiettivo ambizioso di 
portare un contributo efficace al dibattito in atto sulle istanze proposte nel 
“libro verde sul futuro del sistema socio-sanitario regionale” 
 
Le farmacie desiderano essere parti attive nel processo di organizzazione dei 
servizi sanitari sul territorio, vogliono in questo modo continuare a essere 
sempre più vicine ai cittadini, confermando il loro ruolo di referente sanitario di 
prossimità, quale servizio che riscuote sempre un elevato indice di gradimento 
tra la popolazione, come i recenti sondaggi ci hanno confermato. 
 
Le farmacie si propongono alla Regione, alle strutture del Servizio Sanitario 
regionale e agli Enti Locali quali partner competenti ed efficienti per attuare 
servizi socio-sanitari nel contesto dell’assistenza primaria, per partecipare ai 
programmi di screening di prevenzione oncologica, per erogare servizi 
amministrativi nell’ambito del sistema regionale di prenotazione CUP delle 
prestazioni sanitarie ambulatoriali. 
 
Le farmacie confermano il loro impegno per collaborare con le Aziende 
Sanitarie e con l’Assessorato alla Salute al fine di un governo efficace della 
spesa farmaceutica, che peraltro a livello territoriale risulta egregiamente sotto 
controllo. 
 
Ribadiamo la nostra disponibilità alla presa in carico di forme innovative e 
condivise di assistenza farmaceutica con modalità che assicurino un servizio 
capillare e di qualità ai cittadini, ed evitino il ricorso a forme di distribuzione 
diretta accentrata, che a fronte di apparenti risparmi, comportano disagi ai 
pazienti per la limitata accessibilità delle strutture pubbliche e impongono oneri 
e costi indiretti a carico dei famigliari o dei servizi di supporto.  
 
L’obiettivo e l’essenza dell’attività delle farmacie è rendere disponibile - con 
continuità e garanzia di assistenza - il diritto ad un servizio farmaceutico e 
sanitario di qualità, più vicino, più accessibile, più semplice, più tempestivo, 
più equo e più efficiente, ma soprattutto più incisivo sulle opportunità di salute 
per i cittadini della nostra Regione. 
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