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La Farmacia Dei Servizi
FARMACIA DEI SERVIZI
della Farmacia dei servizi Spesso questa contemporanea versione della farmacia viene vissuta e gesti-ta come un unicum, un pacchetto inscindibile di
servizi socio-sanitari In realtà la Farmacia dei servizi costi - tuisce una formula modulare e per-sonalizzabile sulla base del contesto in cui la farmacia
…
La Farmacia dei servizi - Università Cattolica del Sacro ...
La Farmacia dei servizi i libri di La nuova farmacia non si limiterà a vendere e distribuire solo prodotti, bensì erogherà servizi per il benessere e la
salute della persona Questo passaggio sancirà l’inizio di una nuova era per la farmacia decretandone il rinnovamento: in un prossimo futuro questi
“prodotti impalpabili” saranno
IL FARMACISTA E LA FARMACIA DEI SERVIZI. Ruolo nella ...
La gestione del diabete, peraltro, rappresenta solo uno degli ambiti in cui la farmacia dei servizi assume un’importanza rilevante, in una situazione
come quella attuale caratterizzata d alla necessità di razionalizzare e contenere la spesa del Sistema Sanitario Nazionale e dal mutamento della
richiesta di prestazioni sanitarie
LA GESTIONE DELLA FARMACIA DEI SERVIZI - Utifar
1 Istituzione della farmacia dei servizi i Profilo storico della farmacia italiana ii La professione del farmacista iii Introduzione alla farmacia dei servizi
iv Le nuove funzioni della farmacia di comunità v La gestione della farmacia dei servizi e lo sviluppo del Counseling in farmacia vi Il modello di
remunerazione della farmacia vii
LA FARMACIA DEI SERVIZI - Progetto ARIA
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Dr Felice Ribaldone - Presidente ordine dei farmacisti di Genova La farmacia ha subito nel tempo una trasformazione piuttosto profonda: da
produttori di farmaci siamo diventati prima dei preparatori marginali, quindi dei dispensatori Oggi, nell’ottica della farmacia dei servizi, siamo
soprattutto degli educatori, dei comunicatori
Farmacia dei servizi: sempre più vicina alle esigenze dei ...
Farmacia dei servizi: sempre più vicina alle esigenze dei cittadini La farmacia italiana sta vivendo la sua terza “trasformazione” in poco più di 50 anni
La prima grande trasformazione, nel dopoguerra, fu la scomparsa dagli scaffali delle farmacie delle belle bottiglie
LA FARMACIA DEI SERVIZI E LO PSICOLOGO IN FARMACIA
Con il DLgs 153 del 2009 alla farmacia è consentita "la partecipazione alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagna di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale" In quest'ottica la farmacia diviene un punto di riferimento territoriale non solo
nell'erogazione di prodotti ma anche di servizi
Ministero della Salute
Presentazione del Presidente della Società Italiana Farmacia Ospedaliera e dei Servizi delle Aziende Sanitarie (SIFO) Dopo la Legge 18 giugno 2009,
n 69 sulla “ Farmacia dei servizi”, e i successivi decreti attuativi del 16 dicembre 2010 e del 08 luglio 2011, ecco, ora, questo prezioso Manuale che
riporta, con un funzionale
CARTA DEI SERVIZI
3 Impegni per la qualità dei servizi La farmacia non è solo il luogo in cui si distribuiscono i medicinali Nel corso degli ultimi anni, accanto alla
dispensazione dei farmaci, si sono aggiunte altre attività ed altri servizi volti a soddisfare i più svariati bisogni di salute dei cittadini
LA NUOVA FARMACIA DEI SERVIZI
efficienza e qualità dei servizi, ma anche in termini di lancio su nuove basi della ri legittimazione ad operare in un contesto di mercato regolato Un
secondo elemento da evidenziare la
La farmacia dei servizi - ResearchGate
4 1 L’introduzione del modello della «farmacia dei servizi» avvia anche nel nostro paese il percorso della Pharmaceutical Care, una visione condivisa
a livello internazionale sul fatto che la
e cure nasce la farmacia dei servizi - privatassistenza
farmacia dei servizi per la quale stiamo lavo randodalla fine del 2009 I servizi offerti da Federfarma Verona e Italiassistenza sono quelli che
quotidianamente vengono richiesti dalla cittadinanza in farmacia Dalle esigenze dell ' utenza è nato il nostro desiderio di potere dare un risposta
certa e professionale a
XV CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNO 2020 “La farmacia …
“La cornice legislativa della farmacia dei servizi” Prof Bruno Riccardo Nicoloso Avvocato, docente e esperto in Diritto farmaceutico “Servizi in
farmacia tra sportello e prestazioni sanitarie: dalle prenotazioni CUP e CAP ai servizi di infermieri e fisioterapisti” Dott
Farmacia dei servizi, al via la remunerazione in nove Regioni
Farmacia dei servizi, al via la remunerazione in nove Regioni Nel prossimo triennio sarà possibile vedere concretamente applicato il modello della
farmacia dei servizi, proposto dalla Federazione nel 2006, e introdotto dalla Legge 69/2009 e dal Dlgs 153/2009 Questo obiettivo è …
LA FARMACIA: professionalita’ e servizio per la salute del ...
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LA FARMACIA: professionalita’ e servizio per la salute del cittadino OBIETTIVO GENERALE DELL’EVENTO Il corso si propone di aiutare il
farmacista nell’individuazione dei diversi bisogni del cittadino, nell’argomentazione efficace di soluzioni personalizzate e complementari, nella
gestione delle obiezioni e dei servizi presenti in farmacia
I SERVIZI IN FARMACIA: l’attuale, il possibile, il probabile.
può crescere la Farmacia quale unità elementare di base che lo costituisce ed alimenta La Farmacia dei Servizi nella sua duplice dimensione (di
comunità e di appartenenza) oltre a confermare l’identità professionale del farmacista può generare risorse necessarie a dare un senso economico
all’azienda farmacia
75000 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 ...
per la Farmacia dei Servizi”, istituita con DGR n 1529/2014, dando mandato alla stessa Commissione di definire un catalogo dei servizi erogabili in
farmacia e relative linee guida, nell’alveo di quanto previsto dal dIgs n 153/2009 e dai successivi decreti ministeriali attuativi, in virtù della capillare
distribuzione
VENERDI’ 12 APRILE
1400 Porta la tua farmacia alle stelle Restyling e innovazione nell’area dei servizi per far decollare la tua farmacia A cura di Sartoretto Verna Sala
Notturno - Centro Servizi – blocco D– 1 piano 1415 Documenti di consegna digitali: oltre la fattura, verso la piena collaborazione di filiera A cura di
Promofarma Srl e Consorzio DAFNE
articolo farmacista online
Fonti! • Ministero!dellaSalute,!wwwsalutegovit! • Garlatti,!A!(2013,!03)!!Lanuovafarmaciadei!servizi!Cref!Ricerca! • Federfarma,!wwwfederfarmait!
Verso la farmacia dei servizi F Farmapiana sanitaria ...
Verso la farmacia dei servizi Al servizio dei cittadini con prenotazioni CUP e privato sociale, attivazione tessera sanitaria In tutte le farmacie
Farmapiana è possibile, già dal mese di agosto, prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico presso le strutture pubbliche (CUP) o
attivare la …
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