La Farmacia Ospedaliera fa propri i valori espressi
dalla Mission dell’Azienda ULSS3 Serenissima e del
Dipartimento DMPO, di cui fa parte.
Tutta l’organizzazione, farmacisti, infermieri,
amministrativi ed operatori tecnici, considerano il
paziente e i suoi familiari al centro delle attività che
vengono da loro espletate, sia con rapporti diretti con
gli stessi, sia interagendo con gli operatori sanitari
(medici ed infermieri) che li hanno in carico.
L’obiettivo è:
- Rispondere ai bisogni di salute dei cittadini
garantendo l’assistenza farmaceutica in tutto
il percorso assistenziale Ospedale –
Territorio;
- Assicurare l’appropriatezza e i livelli essenziali
delle cure, tenendo conto della soggettività
dei pazienti, nel rispetto della persona e dei
suoi principi;
- Garantire il massimo grado di sicurezza
possibile, gestendo con efficienza le risorse
disponibili e la loro sostenibilità economica,
nel rispetto dei budget definiti dalla regione
per ciascuna azienda ULSS.
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Ospedale di Chioggia
Via Madonna Marina 500
30015 Chioggia (VE)
U.O.C.
Farmacia ospedaliera
Direttrice
Dr.ssa Daniela Barzan
Farmacisti
Dr. Maurizio Cavalli
Sportello di distribuzione farmaci in continuità
assistenziale (distribuzione diretta e
dimissioni)

Piano terra dell’edificio dei servizi
dell’Ospedale di Chioggia
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.30 alle 13.30
tel 041 5534258, 041 5534239, 041 5534253
fax 041 5534255
farmacia.chioggia@aulss3.veneto.it

Servizio interno di Farmacia ospedaliera
(per i reparti)
da lunedì a venerdì ore 8-16
tel 041 5534258
fax 041 5534255
farmacia.chioggia@aulss3.veneto.it

Ospedale di Chioggia

Attività del Servizio di Farmacia

La Farmacia Ospedaliera svolge le seguenti attività:
Acquisizione di farmaci, gas medicali, disinfettanti,
dispositivi medici per tutti i reparti ospedalieri, le
strutture aziendali territoriali (Distretto, Cittadella
Socio Sanitaria di Cavarzere, Servizio Igiene, Servizio
Veterinario) le case di riposo di Chioggia e Cavarzere;
Vigilanza sulla corretta detenzione e gestione dei
farmaci e dispositivi medici nelle U.O.
Supporto per la gestione degli armadi informatizzati di
reparto;
Supporto alla farmacovigilanza e dispositivovigilanza;
Gestione dei farmaci in sperimentazione clinica;
Monitoraggio e verifica della spesa farmaceutica
aziendale di dispositivi medici e farmaci;
Coinvolgimento nella predisposizione delle procedure
della commissione rischio clinico;

Verifica e controllo della qualità dei dati dei
flussi della Farmaceutica ospedaliera e della
DDF3
Formazione per e post laurea in Farmacia
Distribuzione diretta di farmaci per le seguenti
categorie:
Pazienti in dimissione da ricovero e/o da visita
specialistica ambulatoriale,
Pazienti con Malattie Rare,
Pazienti con Fibrosi Cistica,
Pazienti in carico all’Assistenza Domiciliare
(ADIMED),
Farmaci inseriti in liste speciali AIFA quali la
648/96, ex OSP2
Formazione ed Informazione a carattere
scientifico e tecnico legislativo su farmaci,
dispositivi medici, disinfettanti.

Valutazione e predisposizione di relazioni per
l’autorizzazione all’utilizzo di farmaci e/o dispositivi
off-label;
Di gestione della documentazione per il Nucleo per la
Ricerca Clinica e supporto ai clinici nella presentazione
della documentazione per studi clinici;
Raccolta e predisposizione delle relazioni per
l’introduzione di nuovi Dispositivi Medici alla
Commissione Aziendale, preposta alla definizione del
Repertorio Aziendale dei Dispositivi Medici
Di predisposizione dei capitolati di gara per
l’acquisizione di farmaci e dispositivi medici occorrenti
alle U.O. dell’Azienda

Tempistiche e priorità
La presa in carico del paziente è oggettivata dal
carattere di urgenza e dalla tipologia del
prodotto da dispensare. La valutazione delle
priorità e della possibilità di soddisfare i bisogni
dell’utente spetta al farmacista, che conosce il
proprio setting lavorativo, la normativa vigente,
le risorse disponibili e la mission del Servizio.

Cosa portare in caso di accesso al Servizio
Il paziente che accede allo Sportello di distribuzione
farmaci o al Servizio interno deve avere con sé la
documentazione clinica più recente (prescrizione o
piano terapeutico), rilasciata dallo specialista o dal
Medico di Medicina Generale, e la tessera Sanitaria
per consentire l’erogazione dei medicinali necessari.
Raccolta del consenso
Qualora necessario, per alcune tipologie di farmaci,
sarà richiesto al paziente copia del consenso
informato rilasciato dallo stesso al medico
prescrittore.
La tutela della privacy
Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation)
del 25 maggio 2018, l’Azienda si fa garante della tutela
dei dati personali.

