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ATTIVITÀ DEL FISIOTERAPISTA NELL’AMBITO
O DELLA FARM
MACIA DEI SEERVIZI
La farmacia, quale sistemaa culturale di servizi a conttenuto tecnico
o‐scientifico affidato
a
alla pprofessione farmaceutica, è
pianificata sull territorio e organizzata i n forma d’im
mpresa, evoluttasi nel temppo in adesione
e alle mutatee
un’azienda p
esigenze sociosanitarie.
ella Farmacia ddei Servizi ‐ la
a legge 69 dell
La possibilitàà di effettuaree nuove attivittà nell’ambitoo della cosiddetta Legge de
18 giugno 20009 e il succeessivo Decreto
o Legislativo 3 ottobre 200
09, n. 153 ‐, co
ostituisce un’ importante opportunità
o
dii
rilancio del ruolo della farmacia quale primo
p
presidioo sanitario integrato nella collettività
c
e nnel SSN.
potranno esseere offerti dalle farmacie rigguardano:
I servizi che p
• la parteccipazione al seervizio di Assisstenza Domicciliare Integratta;
• la collab
borazione a iniziative fina
alizzare a garrantire il corrretto utilizzo dei medicinnali prescritti e il relativo
o
monitorraggio;
g
della popolazio ne, con parttecipazione a
• l’erogaziione di serviizi di primo livello, rivoltti cioè alla generalità
program
mmi di educaziione sanitaria e prevenzionne, previa form
mazione dei fa
armacisti;
• l’erogaziione di servizii di secondo livello rivolti aai singoli assisiti, su prescrizzione medica,, tra i quali an
nche le analisii
di primaa istanza rientranti nell’amb
bito dell’autoccontrollo con esclusione de
ell’attività di pprescrizione e diagnosi e dii
prelievi ttramite siringhe o dispositivi equivalentii;
• la preno
otazione di preestazioni ambulatoriali, conn pagamento del ticket e rittiro del refertoo.
Allo stato attuale si è in attesa del rinnovo del la Convenzione Farmaceu
utica al fine di individuarre i criteri dii
one per le farm
macie che offriranno i servvizi descritti. Ad
A oggi quindi tutti i servizii disponibili per il cittadino
o
remunerazio
in farmacia n
non possono essere
e
posti a carico del SSN
N.
Tra dicembree 2010 e luglio
o 2011 sono stati pubblicatti tre decreti attuativi
a
delle norme di cui sopra.
In questo am
mbito il DM del
d 16/12/201
10 fornisce inddicazioni in merito
m
alle pre
estazioni proffessionali del fisioterapistaa
nell’ambito d
delle Farmaciee di Comunità
à.
MINIST
TERO DELLA SA
SALUTE, Decre
eto 16 dicemb
bre 2010
Erog
gazione da pa
arte delle farm
macie di speciifiche prestazioni professioonali.
(GU nn. 90 del 19‐4‐‐2011)
Art. 1 ‐ Operratori abilitatii
1. L'erogazio
one dei servizzi di cui al presente
p
decre
reto può esseere effettuata
a esclusivameente dagli inffermieri e daii
fisioterapistii, in possesso di titolo abilitante
a
ai sensi della vigente norm
mativa, ed isscritti al rela
ativo Collegio
o
professionalee laddove esisstente.
2. Il farmacissta titolare o direttore è tenuto ad accerrtare, sotto la
a propria responsabilità, il ppossesso dei requisiti
r
di cuii
al comma 1, avvalendosi, laddove necesssario, degli O
Ordini provinciali dei medicii, dei Collegi pprovinciali deg
gli infermieri e
azioni maggiorrmente rappre
esentative deii fisioterapistii così come ind
dividuate dal M
Ministero dellla salute.
delle associa
3. Le attività erogate pressso le farmacie
e e a domicilioo del paziente devono esserre effettuate ddai professionisti sanitari dii
nte decreto neel rispetto dei propri profili professionali,i, con il coordiinamento orgganizzativo e gestionale
g
dell
cui al presen
farmacista tiitolare o direttore.
…
bili dai fisiote
erapisti
Art. 4 ‐ Presttazioni erogab
1. Su prescriizione dei meedici di mediccina generalee e dei pediattri di libera scelta, alle conndizioni di cu
ui all'art. 2, ill
fisioterapista
a può erogare all'interno della farmaciia ed a domiicilio del paziiente, e nei lilimiti di cui al
a decreto dell
Ministro dellla sanità n. 74
41 del 1994, le
e seguenti presstazioni profeessionali:
a) definizion
ne del progrramma presttazionale perr gli aspetti di propria competenza,, volto alla prevenzione,,
all'individuazzione ed al sup
peramento de
el bisogno riabbilitativo;
b) attività teerapeutica peer la rieducazzione funzionnale delle disa
abilità motoriie, psicomotoorie e cognitive e visceralii
utilizzando teerapie manua
ali, massoterap
piche ed occuupazionali;
c) verifica deelle rispondenzze della metod
dologia riabiliitativa attuata
a agli obiettivi di recupero ffunzionale.
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2. La farmaccia, nell'erogazione delle prrestazioni di ccui al comma 1, deve rispetttare tutti gli sspecifici requisiti relativi aii
settori profeessionali, sanittari e tecnico ‐ strutturali previsti per lo svolgimento
o delle attivittà di cui al co
omma 1 dalla
a
normativa sttatale, regiona
ale e comunalle vigente, nelll'ambito dei precedenti
p
setttori.
…
a è definita daal DM 741 dell 14/09/1994
La figura professionale del fisioterapista
MINISTERO
O DELLA SANITTÀ, Decreto 14
4 settembre 1994
1
, n. 741
nto concernen
nte l'individua
azione della fi
figura e del relativo profilo professionalee del fisiotera
apista. (G.U.
Regolamen
Serie
S
Generale
le, n. 6 del 09 gennaio 1995
5)
Art. 1.
uata la figura del fisioterap
pista con il segguente profilo
o: il fisioterap
pista è l'operaatore sanitario
o, in possesso
o
1. E' individu
del diploma universitario abilitante, ch
he svolge in via autonoma, o in collab
borazione conn altre figure sanitarie, glii
m
delle
e funzioni corrticali superiori, e di quellee
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nellee aree della motricità,
viscerali consseguenti a eveenti patologici, a varia eziollogia, congenita od acquisita.
2. In riferimeento alla diagn
nosi ed alle prrescrizioni del medico, nell'a
ambito delle proprie
p
compeetenze, il fisiotterapista:
a) elabora, a
anche in equip
pe multidisciplinare, la defiinizione del prrogramma di riabilitazione volto all'indivviduazione ed
d
al superamen
nto del bisogn
no di salute de
el disabile;
b) pratica au
utonomamentte attività tera
apeutica per la rieducazion
ne funzionale delle disabilittà motorie, psicomotorie e
cognitive utillizzando terap
pie fisiche, ma
anuali, massotterapiche e occcupazionali;
c) propone l'a
adozione di prrotesi ed ausilli, ne addestraa all'uso e ne verifica l'effica
acia;
d) verifica le rispondenze della
d
metodollogia riabilitattiva attuata ag
gli obiettivi dii recupero funnzionale.
…
pista svolge la
a sua attività professionalee in strutture sanitarie,
s
pubb
bliche o privatte, in regime di
d dipendenza
a
6. Il fisioterap
o libero‐profe
fessionale
…
REQUISITII DEGLI STUDII PROFESSION
NALI DEI FISIO
OTERAPISTI
ell’attività proffessionale dell fisioterapista
a sono indicatti nella Deliberrazione della
I requisiti neccessari alla svvolgimento de
Giunta Regio
onale 6 aprile 2009, n. 9−11
1161.
In base ai reequisiti di segguito riportati si ritiene chhe la Farmaciia di Comunittà possa adem
mpiere a qua
anto previsto,,
ottemperand
do pertanto agli sviluppi de
ella Farmacia ddei Servizi desscritti dal legisslatore (Dlgs 1153/2009).
…
nimi strutturalli
Requisiti min
Nello studio d
del fisioterapiista libero pro
ofessionista deevono essere presenti:
p
− locale adib
bito all'attivittà di fisiotera
apia avente suuperficie minima di 10 mq
q, con pavim enti e murature lavabili e
disinfettabili;; all'interno deel medesimo locale
l
devonoo essere assicu
urate illuminazzione e ventilaazione natura
ale; *
− locale o spazio, nel rispeetto del limite dei 10 mq risservati esclusiivamente all'a
attività di fisiooterapia, adibiito a deposito
o
uso, attrezzature e strumen
ntazioni; 1
materiale d'u
− sala d'attessa adeguatam
mente arredatta; 2
− spazio, eveentualmente anche
a
interno alla sala di atttesa, destinatto alle attività
à di accettazioone ed ammin
nistrative; 3
4
− servizio igieenico accessib
bile ai pazientii trattati;
− spazio adib
bito a spogliattoio per gli ute
enti; 5
− locale adibito a spogliato
oio per il fisioterapista. 6
nerali previstiti dalle normative vigenti,,
Gli studi devono, inoltre,, possedere i requisiti strrutturali e teecnologici gen
uelle in materiia di igiene e sicurezza
s
e deevono conform
marsi alla discciplina in mateeria di tutela della salute e
comprese qu
della sicurezzza nei luoghi di
d lavoro ove applicabile
a
(D
Dlgs. 81/2008) .
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Lo studio deve essere riseervato esclusivvamente a sppecifico uso prrofessionale fisioterapico
f
in ambienti ap
ppositamentee
adibiti…
1

Tale locale sarà appositamente predissposto.
Nell’ambito
o della Farmaccia di Comuniità tale spazioo è di fatto giàà esistente in quanto necesssario per i cliienti in attesaa
delle prestazzioni professio
onali del farma
acista.
3
Nell’ambito
o della Farmaccia di Comuniità tale spazioo è di fatto giàà esistente in quanto necesssario per la gestione
g
dellaa
documentazione prevista dalla legge e relativa alle a ttività professsionali del farmacista.
4
Nell’ambito
o della Farmaccia di Comuniità tale spazioo è di fatto giàà esistente in quanto necesssario per i cliienti in attesaa
delle prestazzioni professio
onali del farma
acista.
5
Nell’ambito
o della Farmaacia di Comunità tale spazzio può esserre predispostto nell’ambitoo del locale destinato
d
allee
prestazioni p
professionali del
d fisioterapista tramite u na funzionale
e compartimentazione che garantisca la privacy deglii
utenti.
6
Nell’ambito
o della Farmaccia di Comunità tale spazio è di fatto già esistente in quanto
q
necesssario per i dip
pendenti dellaa
Farmacia.
2

ocali destinatii ad uso di un
na farmacia è
* Idoneità dei locali nell’aambito della Farmacia di CComunità: l’aagibilità dei lo
1 del .T.U. n.1
1265/1934 in relazione alle
e normative sull'igiene, sicuurezza e prevvenzione deglii
postulata dall'articolo 221
hé in funzionne della norrma applicabile anche allle farmacie, secondo cuii
infortuni sui luoghi di lavoro nonch
d adottare ne
ell'esercizio deell’impresa tutte le misure che, secondoo la particolariità del lavoro,,
l'imprenditorre è tenuto ad
l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutel are l'integritàà fisica e la personalità morale dei lavoratori.
l
Laa
ntazione dei locali della farrmacia deve ggarantire una più facile deliimitazione deei settori di atttività soggettii
compartimen
a diverso reggime d’accesso
o e a differenzziato controlloo.

DISABILITÀ OGGETTTO DELL’ATT
TIVITÀ PROFESSSIONALE DEL FISIOTERAP
PISTA CHE PREESTI LA SUA OPERA
O
PROFESSION
NALE ALL’INTEERNO DELLA FARMACIA DI COMUNITÀ
In base a quaanto descritto
o nella DGR n..42‐941 del 3..11.2010, allegato A, nella Farmacia di CComunità verrranno trattatee
le disabilità d
del tipo 5, chee sono
disabilità cro
oniche stabiliizzate, di enttità contenutaa o minimalee, per le qua
ali possono eessere necessari interventii
riabilitativi “ di mantenim
mento” o di “p
prevenzione ddel degrado motorio‐funzio
m
nale acquisitoo” e/o un’attiività didattico
o
formativa.
Altresì classiificabili:
¾ paziienti con disab
bilità croniche
e degenerativee che presenta
ano fasi di riacutizzazione
¾ paziienti con disab
bilità derivantte da disturbi di natura mecccanico‐funzio
onale anche inn fase acuta.

o
Concludendo
Preliminarmeente, in assen
nza di nuova convenzione
c
nnazionale con
n le farmacie aperte
a
al pubbblico, i servizi di cui sopra,,
descritti nel Dlgs 153/200
09, possono essere
e
svolti nnelle farmacie
e soltanto privvatamente neel rispetto de
elle specifichee
nti in materia, come esplic itato dai DM del 16/12/2010, attuativi ddel citato Dlgss e dalla DGR
R
normative dii settore vigen
6 aprile 20099, n. 9−11161..
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