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Oggetto: Presidi per diabetici 

 
Illustre Direttore, Caro Ugo, 
 
È oramai imminente la scadenza del protocollo d’intesa siglato tra Federfarma Campania e Regione 
Campania che, lo scorso giugno 2019, aveva determinato un “abbassamento” dei prezzi di cessione 
dei presidi per diabetici. Contestualmente la So.Re.Sa., che ha appena nominato la Commissione di 
gara, procede spedita verso l’assegnazione dell’appalto. 

Due binari paralleli su cui si fonda la cessione dei presidi ad una popolazione, quella dei pazienti 
diabetici, alquanto vasta e, spesso con delle ulteriori patologie collaterali. 

Siamo persuasi che la patologia diabetica rappresenta un tema sanitario complesso, le cui 
implicazioni sociali e economiche non possono essere sbrigativamente risolte con una “gara di 
appalto”. A questo scopo avevamo proposto, già a Febbraio 2018 (con nota prot. 24/2018 
dell’08/02/2018), un sistema di aderenza terapeutica e monitoraggio dei PDTA che si sviluppasse 
attraverso la presa in carico del paziente diabetico da parte della rete  delle farmacie regionali. 

Il “progetto Lybre”, portato avanti autonomamente dalla Regione Campania attraverso le proprie 
articolazioni territoriali, ha dimostrato tutti i limiti di un sistema che, in quanto centralizzato, ha 
difficoltà ad “intercettare” il territorio. 

La regione Campania deve decidere se e come valorizzare la rete farmaceutica territoriale se è vero, 
come è vero, che su tale sistema di assistenza si è puntato per controllare e contenere la recente 
emergenza epidemica Covid. 

La farmacia si è rivelata il presidio sanitario più efficace ed affidabile sul territorio, poiché in grado 
di supportare ed “alleggerire” lo stesso sistema di Assistenza di base, vicariandone i limiti logistici. 

Si ritiene, in proposito,  ragionevole e consequenziale rimodulare lo strumento del “sussidio 
informatico”  destinato in origine al sostegno della Medicina di Base, nella considerazione che, gran 



 

 

Centro Direzionale is. E7 5° piano  80134   NAPOLI   Tel. 3346655403  

E-MAIL  info@federfarmacampania.it 

 

federfarma campania

UNIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DELLA REGIONE CAMPANIA

parte delle procedure legate alla gestione delle ricette DEM (acquisizione codici NRE,stampa 
promeroria e/o registro fustelle), sono attualmente dirottate a carico delle farmacie territoriali. 

È, altresì, opportuno “investire” su tale rete professionale anche al fine di progettare e realizzare 
una campagna vaccinale ad alta copertura territoriale, in grado di contenere efficacemente il rischio 
pandemico, attuando una profilassi capillare con conseguente abbattimento dei relativi costi sociali. 

Per non parlare degli sviluppi applicativi della (troppo a lungo rinviata) attivazione del FSE che, anche 
in questo campo, faciliterebbe il monitoraggio sanitario, e quello epidemico in particolare, 
contrastando la diffusione del contagio e razionalizzando gli interventi terapeutici e diagnostici in 
favore degli assistiti. 

Pertanto, al fine di affrontare e risolvere organicamente le rappresentate tematiche,  in nome e per 
conto della scrivente Associazione Regionale e delle cinque Associazioni Provinciali, Ti chiedo, con 
la massima urgenza, la convocazione di un tavolo con la Regione Campania, fermo restando il 
principio che, scaduto l’accordo di cui in premessa, ed in mancanza di una risolutiva condivisione 
sull’argomento, le farmacie della Regione Campania si vedranno costrette a ripristinare la cessione 
dei presidi per diabetici alle condizioni vigenti antecedentemente all’accordo del 28 giugno 2019 . 

In attesa di un sollecito riscontro Ti saluto cordialmente. 

 
 
 
 

Il Presidente 
Nicola Stabile 


