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LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
TRA ORGANIZZAZIONE E CONTENIMENTO DEI COSTI
LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
DEL FARMACISTA OSPEDALIERO
Il ruolo del farmacista ospedaliero, nel corso dell’ultimo decennio, è andato 
progressivamente espandendosi: da una concezione ristretta di specifica attenzione al 
farmaco e agli indirizzi operativi dedicati al personale sanitario e alla popolazione dei 
pazienti si è giunti ad una concezione che richiede altresì al farmacista una peculiare 
considerazione delle problematiche e criticità che interessano il singolo paziente e la 
singola terapia farmacologica (vigilanza dispositivi medici, appropriatezza, compatibilità, 
interazione, utilizzo off-label).
LL’obiettivo prefissato è consistito, in altri termini, nello sfruttare compiutamente le 
competenze del farmacista in materia di farmacologia, tecnica farmaceutica, 
farmacodinamica e farmacocinetica al fine di attuare un percorso virtuoso di interazione 
con il personale medico, sia per quanto concerne la corretta ed efficace gestione ed 
impiego dei farmaci autorizzati, sia per l’utilizzo dei farmaci nell’ambito di trial clinici.
IlIl percorso che ha interessato questa figura l'ha portata ad avere sempre meno un 
approccio farmacologico e sempre più orientato alla terapia ed al paziente, facendo della 
compliance e dell'aderenza alla terapia principi cardine, insieme alla pharmaceutical 
care.

PParimenti, la perdurante esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica, riduzione dei 
costi di gestione e ottimizzazione delle risorse disponibili, impongono una ulteriore 
“responsabilizzazione” del farmacista ospedaliero, il quale è chiamato ad instaurare un 
dialogo paritetico con il medico sinergicamente improntato al raggiungimento di un 
duplice risultato: razionalizzazione della spesa e miglioramento della qualità del servizio 
sanitario.

CosiCosi delineato il quadro, facile intuire i riverberi che esso potrebbe destare: innalzamento 
del livello di responsabilità del farmacista ospedaliero che potrebbe essere chiamato, a 
titolo di concorso, a rispondere penalmente e civilmente con il medico e gli altri esercenti 
le professioni sanitarie, per i danni cagionati al paziente.

LL’intervento sarà dunque orientato a scandagliare i possibili profili di responsabilità del 
farmacista ospedaliero, focalizzandosi sulla distinzione, di matrice civile ma “prestata” 
altresì al diritto penale, tra colpa grave e colpa lieve, alla luce delle rilevanti novità 
introdotte dalla Legge n. 158/2012 (c.d. Legge Balduzzi).





7 Novembre 2014
YACHT CLUB MARINA DI STABIA
Via Alcide De Gasperi 313, Castellammare di Stabia (NA)

Il convegno è a numero chiuso,
e rivolto a massimo 30 Farmacisti

ospedalieri e territoriali.

Le iscrizioni saranno gestite
dalla segreteria organizzativa Klink.

Per info e iscrizione rivolgersi a:
Simona RaiaSimona Raia

eventi@klinksolutions.it
Tel. 081 19324211
Fax. 081 19324724

www.klinksolutions.it
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