
CONTENUTI MINIMI CARTA DEI SERVIZI SOCIETA’ “FARMACIA COMUNALE 
PAGANI S.R.L.” 

 
La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri 
preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni 
farmaceutiche. 
La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere uniforme ai principi 
fissati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 a tutela delle 
esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e 
imparzialità. 
L’esigenza di una specifica individuazione dei servizi deriva dalla constatazione che il 
ruolo della farmacia non debba essere disciplinato dalle sole disposizioni di legge , in 
quanto il rapporto con la cittadinanza risulta essere di gran lunga più diretto e significativo. 
L’attività che si sviluppa quotidianamente in farmacia implica un rapporto di fiducia con 
risvolti interpersonali ed umani che trovano la loro sede naturale nello specifico strumento 
rappresentato dalla “Carta dei Servizi” , che è , dunque, un vero e proprio documento di 
impegno verso i cittadini/utenti. 
 

Art. 1 – Servizi offerti 
 
La Società “Farmacia comunale Pagani S.r.l.” ( d’ora in avanti la Società) assicura ai 
cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali , di interesse locale: 
. l’approvvigionamento e la dispensazione di farmaci di qualsiasi tipo e natura , presidi 
medico-chirurgici e prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa; 
 
. la dispensatone di prodotti omeopatici, apistici, fitofarmaci e specialità per uso 
veterinario; 
 
. la consulenza sull’uso dei farmaci e sulla loro scelta; 
 
. l’informazione e l’educazione sanitaria; 
 
Le prestazioni connesse a tali servizi saranno erogate nel rispetto dei principi di 
uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione ed efficacia nel pieno 
rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri , contenente i principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici; 
 
Rientrano nell’ambito dell’attività svolta dalla farmacia comunale di Pagani anche le 
seguenti prestazioni: 
 

a) Misurazione della pressione ( indicare modalità e prezzo ,che deve 
essere comunque contenuto); 

b) Controllo del peso : ( indicare modalità  e prevedere interventi di 
informazione per una corretta alimentazione); 

c) Noleggio di apparecchi elettromedicali ( indicare modalità e prezzo, 
che deve essere comunque contenuto); 

d) Informazioni sull’accesso alla specialistica e ai servizi : vengono 
forniti gli orari di accesso agli uffici dell’ASL , nonché tutte le 
informazioni , messe a disposizione dall’ASL per l’accesso ai servizi 
sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle 
strutture pubbliche e private accreditate sulla base della 



documentazione costantemente aggiornata e fornita dall’ASL 
medesima; 

e) Schede informative : vengono fornite schede informative da 
distribuire in farmacia sulle malattie più diffuse, sull’igiene, 
sull’infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari 
patologie, sull’accesso ai servizi e quant’altro attiene alla sfera della 
salute , con particolare attenzione alla prevenzione e alla 
farmacovigilanza; 

f) Consegna dei farmaci a domicilio: la Società si impegna , a 
completamento e sostegno dei turni di servizio, ad aderire e 
promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio a favore di 
particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di 
assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo diverse 
statuizioni dei regolamenti di settore; 

 
 

Art. 2.  – Standard di qualità 
 
La Società garantisce : 
. che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un 
farmacista; 
. che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e 
comunque entro 24 ore feriali, purchè reperibili nel normale ciclo distributivo; 
. di provvedere a verificare i motivi dell’eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo , 
dandone comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale; 
. che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza 
obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici; 
. che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti 
con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all’ascolto; 
. che venga effettuata un adeguato controllo : 

- della data scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia; 
- di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia; 

 
Art. 3 – Impegni e programmi 

 
La Società  

- rispetta la norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione 
dei farmaci; 

- crea “un angolo del consiglio” adibito a fornire le consulenze in modo riservato e 
personalizzato  

- dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la 
figura del farmacista; promuove essa stessa o, comunque, partecipa a campagne 
informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla 
prevenzione delle malattie; 

- assicura un servizio di pronto intervento per le piccole medicazioni; 
- espone una segnaletica esterna , facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di 

servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono; 
- provvede alla rimozione della barriere architettoniche esterne ; 
- comunica all’utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e 

ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della definitiva carta dei servizi, le 
eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che 



riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di 
ricorso avverso le predette decisioni; 

 
Art. 4 – Procedure di attuazione del sistema qualità 

 
La Società individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di 
misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi, e 
temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio; 
La Società si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e 
l’aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di 
volontariato e di tutela dei cittadini; 
La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso 
la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell’utenza mediante opportune indagini 
di customer satisfaction , anche la fine di raccogliere l’emergere di diverse esigenze 
che consentano di adeguare , sviluppare e/o diversificare i servizi offerti; 
A tale scopo la Società predispone un modello di questionario per la verifica del livello 
di soddisfazione dell’utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai 
suggerimenti. 
 

  
I presenti contenuti minimi della “Carta dei Servizi” costituiscono parte integrante del 
Contratto di servizio stipulato tra il Comune di Pagani e la Società “Farmacia Comunale 
Pagani Srl”. 
 


