La Farmacia ospedaliera è una struttura complessa che
si occupa della gestione e dell’uso razionale e sicuro
dei farmaci, dispositivi medici, diagnostici in vivo e in
vitro, soluzioni infusionali, materiale per dialisi,
materiale protesico, vaccini, prodotti nutrizionali,
disinfettanti, radiofarmaci, stupefacenti, gas medicali,
mezzi di contrasto ed emoderivati, facendosi garante
dell’assistenza farmaceutica per tutte le unità
operative, i distretti e le strutture sanitarie assistenziali
convenzionate Gestisce la dispensazione dei farmaci in
SSR direttamente ai pazienti dimessi da ricoveri
ordinari, giornalieri e dopo visita ambulatoriale
mediante un punto distributivo presente presso la
farmacia stessa. Inoltre, distribuisce i farmaci per il
trattamento delle malattie rare e previsti dalla
normativa vigente.
Svolge attività di farmaco-vigilanza e dispositivovigilanza secondo le indicazioni del Ministero della
Salute e di vigilanza degli armadi farmaceutici di
reparto.
Fornisce formazione e informazione in materia
farmaceutica di carattere scientifico, secondo criteri
basati sull’Health Technology Assessment (HTA);
inoltre
informa
su
argomenti
legislativi
e
tecnico/logistici. A tal fine, si serve di banche dati
internazionali, riviste indipendenti e linee guida delle
società scientifiche internazionali, che si basano su
metodologie di Evidence Based Medicine (EBM).
Gestisce la segreteria della Commissione Terapeutica
di Area Vasta e la Commissione Tecnica per la
Valutazione dei Dispositivi Medici di Area Vasta; inoltre
collabora per l’attività del Comitato Etico di Area Vasta
ed esercita consulenza in numerose Commissioni e
Comitati Aziendali e di Area Vasta. Gestisce l’Unità per
la
Manipolazione
dei
Farmaci
Chemioterapici
Antiblastici (U.Ma.C.A.) per la preparazione dei
prodotti sterili iniettabili da utilizzare per trattamenti di
terapie onco-ematologiche per gli Ospedali di Mestre,
Venezia e Chioggia. Allestisce anche formulazioni
galeniche magistrali, officinali e prodotti non presenti
in commercio.
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Ospedale dell’Angelo

I nostri impegni

Distribuzione diretta di farmaci o dispositivi medici

L’appropriatezza
prescrittiva
mediante
attenta
valutazione della congruità delle richieste dei reparti e
della scelta dei prodotti attraverso l’attività della
Commissione Terapeutica e della Commissione Tecnica
per la Valutazione dei Dispositivi Medici, secondo
criteri basati su Health Technology Assessment.
Mantenere alta la qualità della prestazione
assistenziale con l’utilizzo dei prodotti appropriati ed
efficienti.
Gestire per quanto di competenza, l’assistenza
farmaceutica
secondo
i
percorsi
diagnosticoassistenziali e il controllo della spesa farmaceutica e di
dispositivi medici.
Una
costante
attenzione
alle
innovazioni
farmacologiche e tecnologiche, al loro corretto e sicuro
utilizzo, nonché alla razionalizzazione delle risorse
finanziarie.
Formare e informare il personale medico e gli
operatori sanitari.

La mission principale di tale attività è di garantire la
continuità terapeutica tra l’ospedale e il territorio,
monitorare le terapie e contenere la spesa
farmaceutica. La Farmacia ospedaliera, secondo la
Legge 405/2001, distribuisce attraverso lo sportello
della Distribuzione Diretta farmaci, alcune tipologie di
medicinali e/o dispositivi Medici, in particolare:
 il primo ciclo di trattamento in fase di dimissione
da ricovero o di visita ambulatoriale specialistica
(limitatamente ai farmaci di classe A e predefiniti
con la Farmacia);
 farmaci di competenza specialistica inseriti in un
elenco definito Prontuario Ospedale-Territorio
(PHT);
 medicinali particolari per la continuità assistenziale
di determinate patologie.

Popolazione e bacino d’utenza

In fase di dimissione o in seguito a visita specialistica il
paziente può accedere allo sportello con la
documentazione fornita dal reparto e ricevere
confezioni di medicinali di classe A e predefiniti con la
Farmacia

Le utenze che si avvalgono della Farmacia Ospedaliera
sono:
 i cittadini in dimissione da ricovero ordinario,
diurno e dopo visita specialistica che necessitano
di farmaci ad alto costo e di fascia H, previsti dalle
normative Nazionali, Regionali e Aziendali;
 i cittadini non ospedalizzati previsti dalle normative
Nazionali e Regionali in vigore e residenti in
terraferma veneziana;
 le unità operative del presidio Ospedaliero di
Mestre, i Servizi Territoriali dell’Azienda, i Servizi e
Strutture convenzionate ubicate in terraferma
veneziana;
 le unità operative del presidio ospedaliero di
Venezia e Chioggia che necessitano di allestimenti
contenenti antiblastici citotossici;
 il personale medico e infermieristico nonché le
Commissioni di cui siamo componenti;
 gli Enti ed Istituzioni pubbliche.

Medicinali erogati dopo
ambulatoriale specialistica

dimissione

o

visita

Medicinali erogati in distribuzione diretta
Sono farmaci classificati come PHT e il cittadino può
ritirare la terapia per tre mesi mediante:
 ricetta specialistica limitativa per medicinali
particolari
a
prescrizione
esclusivamente
specialistica oppure
 ricetta del medico di assistenza primaria.
I medicinali possono essere ritirati allo sportello o
previo accordo, inviati al Distretto più vicino alla
residenza del paziente.

Medicinali particolari per la continuità assistenziale di
pazienti con determinate patologie
Sono farmaci prescritti da specialisti e il cittadino può
ritirare tre mesi di terapia, in particolare vengono
erogati medicinali:
1. Per la Fibrosi cistica: L. n. 548/1993 fornitura
diretta e completamente gratuita di farmaci e
dispositivi medici necessaria per la completa
terapia, su prescrizione redatta dal Centro di
Riferimento Regionale;
2. Per le Malattie rare: DM n. 279/2001, DGRV n.
2135/2004, DGRV n. 740/2009; DGRV n.
2638/2013, erogazione di medicinali e prodotti
dietetici specifici per le malattie rare su
certificazione della malattia e inserimento del
Piano Terapeutico nel Registro Malattie Rare della
Regione Veneto;
3. Off-label: L. n. 94/1998, L. n. 296/2006 e DGRV n.
685/2014, erogazione di medicinali per indicazioni
non autorizzate da scheda tecnica, su prescrizione
del medico specialista;
4. Medicinali in elenco L. n. 648/1996, erogazione di
farmaci presenti nell’elenco aventi estensione di
indicazione rispetto alla scheda tecnica.

Orario di accesso al servizio della distribuzione diretta
È previsto l’accesso ai cittadini in dimissione da
ricovero ordinario, diurno e dopo visita specialistica
che richiedono farmaci ad alto costo e di fascia H,
previsti dalle normative Nazionali, Regionali e
Aziendali. L’orario di accesso per l’utenza esterna è dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30. Al di
fuori di questo orario è possibile ritirare i farmaci solo
previo accordo con il Farmacista.
I farmaci possono essere ritirati solo con prescrizione
medica rilasciata da uno specialista ospedaliero o, per
alcune patologie, dal medico di medicina generale o
Centro Autorizzato dalla Regione Veneto.
Il ritiro può avvenire sia presso lo sportello per la
Distribuzione Diretta presente all’interno della
Farmacia Ospedaliera o presso il Distretto di
competenza, direttamente dal paziente o suo delegato.

