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La “Carta dei Servizi” è oggetto della Direttiva del Presidente 
del Consiglio Ciampi del 27 Gennaio 1994 avente per tema 
“Principi sulla erogazione dei servizi pubblici”, introdotta nella 
nostra legislazione dal Decreto Legge n° 163 del 12/05/1995 
convertito dalla successiva Legge 11 Luglio 1995 n° 273 (G.U. 
11-07-1995 n° 160), in conformità con le direttive comunitarie.

Cos'è la “Carta dei Servizi”

Presentazione dell'azienda
 e principi fondamentali

La Farmaicurzio srl è la Farmacia Comunale presente sul 
territorio di Aicurzio e ha come principi fondamentali:

1- Dispensazione di farmaci e presidi
2- Iniziative e campagne di prevenzione
3- Monitoraggio e farmacovigilanza
4- Assistenza integrativa
5- Educazione sanitaria
6- Prenotazione di prestazione specialistiche
     servizi di base
7- Iniziative sociali
8- Autoanalisi e monitoraggi 
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Il servizio di Farmacia è un’attività in convenzione con il Servizio Sanitario 
Nazionale (S.S.N.) e si ispira ai principi generali della Convenzione e alle 
leggi di settore. La Farmacia è il presidio sanitario più a portata dell’utente e 
più facilmente raggiungibile, sia per gli orari di apertura che per la diffusione 
nel territorio. Per questo, non solo assolve al suo ruolo primario, ossia la 
dispensazione del farmaco, ma si pone nei confronti dell’utenza come 
importante punto di riferimento in materia di consulenza socio-sanitaria, 
ancor più in un momento storico come quello attuale in cui le informazioni 
che il Cittadino riceve, spesso attraverso strumenti privi di autorevolezza e 
ufficialità, sono talvolta confuse e inesatte.

 Rispetto alle attività tipiche della Farmacia, l’Azienda negli anni ha 
individuato un numero via via maggiore di servizi aggiuntivi e di complemento 
nella sfera della salute, da fornire anche di concerto e/o in convenzione con 
le Strutture Sanitarie e le Associazioni che hanno come finalità la tutela e la 
promozione della salute ed eventualmente con le Farmacie private. Si 
favorisce così la prevenzione e si soddisfano al massimo i bisogni della 
popolazione, riuscendo a cogliere le istanze di una società in evoluzione e a 
formare nuove generazioni sempre più consapevoli dell’importanza di una 
corretta gestione del proprio corpo in armonia con la propria salute. Nel 
fornire i servizi l’Azienda adotta i principi fondamentali di: Eguaglianza, 
Imparzialità, Continuità, Partecipazione, Efficacia ed Efficienza, Chiarezza e 
Competenza, Diritto di Scelta, Riservatezza, Rispetto delle Norme di 
Sicurezza, di Buona Preparazione e Conservazione. 
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EGUAGLIANZA
 L’erogazione dei servizi 
prestati dalla nostra 
farmacia si ispira ai 
princìpi di eguaglianza dei 
diritti degli utenti e di non 
discriminazione per gli 
stessi relativa a sesso, 
razza, lingua, religione e 
opinioni politiche.

IMPARZIALITÀ
 Viene garantita la parità di 
trattamento degli utenti a 
parità di condizioni del 
servizio prestato.

CONTINUITÀ 
Viene garantita la 
continuità del servizio 
secondo gli orari e i turni 
stabiliti dalla Azienda USL 
referente, la continuità dei 
rifornimenti e delle 
forniture per ridurre al 
minimo il disagio dovuto a 
eventuali prodotti 
mancanti. 

PARTECIPAZIONE 
L’utente può avanzare 
proposte, suggerimenti e 
inoltrare reclami 
attraverso chi sviluppa 
l'attività interna di 
Relazioni con il Pubblico; 
l’Azienda garantisce 
l’identificabilità del 
personale e dei Direttori 
delle sedi mediante 
cartellini di 
riconoscimento. 

EFFICACIA ED 
EFFICIENZA
 L’Azienda si prefigge 
l’obiettivo del continuo 
miglioramento 
dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio 
attraverso l’adeguamento 
costante dei sistemi 
operativi e procedurali, 
l’aggiornamento e la 
formazione del personale, 
l’adeguamento delle sedi.
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CHIAREZZA E 
COMPETENZA 
Il linguaggio usato con 
l’utente sarà chiaro e 
comprensibile; le 
informazioni di natura 
sanitaria saranno fornite 
esclusivamente da 
personale laureato, le 
informazioni sui servizi e 
le prestazioni saranno 
fornite da personale 
altamente qualificato.

CORTESIA 
L’Azienda si impegna a 
intrattenere rapporti con 
l’utente improntati al 
reciproco rispetto e alla 
cortesia. 

 DIRITTO DI SCELTA 
Per quanto riguarda i 
farmaci senza obbligo di 
prescrizione e i prodotti 
per la salute e il 
benessere, l’utente sarà 
messo in condizione di 
scegliere fra diverse 
alternative e il Farmacista 
proporrà sempre il 
prodotto più conveniente 
per l’utente a parità di 
qualità. 

 RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA, DI 
BUONA PREPARAZIONE E 
CONSERVAZIONE 
L’Azienda si obbliga al 
rispetto della normativa 
vigente in materia, 
adeguando le sedi e i 
laboratori per le 
preparazioni galeniche. 

RISERVATEZZA 
Tutti i servizi e le 
prestazioni saranno erogati 
nel rispetto della 
riservatezza e, in 
ottemperanza alle leggi 
sulla privacy, anche 
utilizzando spazi 
appositamente realizzati 
presso ogni sede.
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 La Farmaicurzio si impegna a dotare le propria sede di una quantità di farmaci e presidi in 
grado di soddisfare le richieste dei Cittadini in tempo reale e riducendo comunque al 
minimo i disagi collegati ai tempi di approvvigionamento. Qui di seguito vengono elencati i 
servizi che la farmacia di Aicurzio offre, sia quelli di base, collegati cioè alla dispensazione 
del farmaco, sia quelli integrativi gratuiti, volti al miglioramento della salute e della qualità 
della vita, nonché degli standard di qualità ai quali deve uniformarsi il servizio.

REPARAZIONI GALENICHE 
MAGISTRALI E OFFICINALI

Oltre al rispetto delle Norme di Buona 
Preparazione (NBP), l’Azienda si impegna 
a dotare le confezioni di etichette 
esaurienti e complete per quanto 
riguarda le informazioni, trasparenti per 
quanto riguarda la tariffa.

DISPONIBILITÀ DI FARMACI E PRESIDI 

L’Azienda si impegna a dotare le proprie 
sedi di una quantità di farmaci e presidi in 
grado di soddisfare le richieste dei Cittadini 
in tempo reale e riducendo comunque al 
minimo i disagi collegati ai tempi di 
approvvigionamento.  La nostra farmacia 
dispone di due approvvigionamenti di 
farmaci nelle 24 ore. 
All'interno della nostra sede inoltre sono 
predisposte aree ben segnalate per una 
miglior classificazione delle categorie di 
dispensazione e per agevolare il 
riconoscimento di prodotti di presa diretta 
da parte dei nostri pazienti. 

I nostri Servizi
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CONSERVAZIONE DEI 
MEDICINALI E DEI PRODOTTI.

L’Azienda si impegna a dotare 
tutte le sedi di frigoriferi 
all’avanguardia, le cui 
temperature risultano essere 
facilmente controllabili anche con 
effetto retroattivo, per la 
conservazione dei farmaci a 
temperatura controllata. 
Conformità delle condizioni 
climatiche dei locali, debitamente 
climatizzati.

 GUARDIA FARMACEUTICA 

Il servizio di guardia farmaceutica assicura ai Cittadini la reperibilità dei farmaci al di fuori 
dell’orario di apertura ordinario ed è regolato da una apposita legge regionale.
L’Azienda assicura che tale servizio entra in vigore come da turnazione della zona del  
Vimercatese ed è pubblicato sulle bacheche presenti all'esterno della Farmacia di Via 
Rogorini.
Sulle stesse bacheche vengono riportati tutti i turni delle farmacie della zona in modo da 
salvaguardare il servizio di guardia farmaceutica tutti i giorni dell'anno.
Il turno di ogni farmacia, nostra compresa, inizia alle ore 8.30 e termina alle 8.30 del 
giorno successivo. Nella nostra sede dalle ore 20.00 viene garantito il servizio di guardia 
farmaceutica a battenti chiusi dispensando i medicinali richiesti attraverso apposita 
apertura per garantire la sicurezza dei farmacisti.
Dalle ore 20.00, inoltre, è prevista, come da normativa, una maggiorazione per la 
dispensazione di medicinali e parafarmaci che non siano prescritti in regime di 
emergenza/urgenza da un ente del SNN.

I nostri Servizi
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 CUP - PRENOTAZIONI DI VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI 

Presso la nostra sede di Via Rogorini viene erogato rapidamente il servizio di prenotazione 
CUP in un’area appositamente attrezzata. 

INFORMAZIONE SUI SERVIZI

 L’Azienda si impegna a formare tutto il personale, affinché lo stesso sia in grado di 
fornire in forma esauriente, informazioni sui servizi erogati dalla stessa e sull’accesso ai 
servizi prestati dal Servizio Sanitario Nazionale.

INFORMAZIONE SUI FARMACI

 L’Azienda si fa carico, attraverso il suo personale laureato, continuamente informato e 
aggiornato, di tutte le informazioni riguardanti il farmaco, il parafarmaco e i presidi, anche 
se non acquistati attraverso le sue sedi, sia per quanto riguarda l’attività terapeutica che la 
mutabilità, anche aggiornando puntualmente il sistema informatico. 

I nostri Servizi

 FARMACOVIGILANZA

 L’Azienda si impegna ad applicare le norme in merito alla Farmacovigilanza, anche in 
collaborazione con i medici di base e le strutture previste dal Servizio Sanitario Nazionale. 
L’Azienda attraverso i propri operatori si impegna a prestare particolare attenzione a tutte 
le segnalazioni di sospette reazioni avverse, sia relative alle specialità medicinali che ai 
farmaci da banco (OTC) e senza obbligo di prescrizione (SOP), oltre ai prodotti fitoterapici 
e ai cosmetici. Si rende inoltre disponibile a effettuare monitoraggi delle patologie 
invalidanti più frequenti, quali: ipertensione, diabete, neoplasie o altro, in collaborazione 
con i Centri di Salute o altri Servizi Sanitari operanti nel territorio. 
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Nell’“angolo della 
salute”, all'interno della 
nostra sede si ritrovano 
riunite tutte quelle 
attrezzature necessarie 
a fornire queste 
prestazioni.

La Farmacia dei Servizi

 a)Test diagnostici: 
gli autotest sono effettuati con l’ausilio di apparecchi 
automatici omologati e tarati periodicamente. I nostri 
test autodiagnostici comprendono il controllo di 
parametri come, glicemia, colesterolo (compresi i 
valori di colesterolo LDL e HDL), transaminasi, 
creatinina.

 b) Misurazione della Pressione Arteriosa: 
si effettua con apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di 
legge; l’utente può usufruire di questo servizio gratuito. Gli sarà 
consegnata una scheda dove poter inserire i valori pressori 
riscontrati, permettendogli così di seguire l’andamento della sua 
pressione arteriosa nel tempo. L'apparecchio in nostra dotazione 
consente la rilevazione, oltre che della pressione sistolica e 
diastolca anche della frequenza cardiaca e, quanto richiesto dai 
nostri pazienti, anche della fibrillazione atriale e del calcolo del 
braccio dominante. Questi ultimi due parametri sono controllati 
previo il pagamento di una quota agevolata.

c) Controllo del Peso: 
l’iniziativa prevede, oltre alla verifica gratuita del 
peso, la disponibilità degli operatori a fornire 
suggerimenti per una corretta alimentazione, 
fondamentale per la prevenzione di numerose 
patologie.
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La Farmacia dei Servizi

d)Telemedicina:
 prevede l’utilizzo di 
apparecchiature elettroniche per 
l’effettuazione, su prescrizione 
medica, di elettrocardiogrammi, 
holter  pressorio, tutti validati da un 
medico cardiologo delle strutture 
sanitarie pubbliche del territorio.

e) Prestazioni professionali: 
all’interno della sede è 
possibile effettuare o prenotare 
 prestazioni professionali di 
tipo  fisioterapico, psicologico, 
la farmacia è infatti dotata di 
sale appositamente preparate e 
progettate secondo normativa 
per effettuare sedute di 
fisioterapia, massoterapia e 
osteopatia. E' possibile inoltre 
fissare appuntamenti con 
psicologi professionisti che 
riceveranno direttamente 
presso la nostra sede in un 
ufficio destinato appositamente 
per questo uso.

f)controllo del cuoio capelluto e della salute 
del capello: 
attraverso una microcamera progettata per 
questo uso, il personale, preventivamente 
preparato, può controllare la salute del 
capello e nel caso la presenza di casi di 
pediculosi, fornendo risposte adeguate 
insieme al consiglio di prodotti per ogni tipo 
di trattamento.
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Diritti dei Cittadini

I cittadini potranno esercitare i propri diritti ed esigere il rispetto degli obblighi 
assunti con la Carta dei Servizi, rivolgendosi direttamente al personale della 
farmacia, oppure telefonando al numero 039-6902968 negli orari di apertura della 
farmacia.

La Farmacia è aperta al pubblico:

Dal Lunedi al Sabato
Dalle ore 8.30 alle ore 12.30

E dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Telefono:  039-6902968
Mail: farmaicurzio@yahoo.it

Pec: farmaicurzio@lamiapec.it
Sito: www.farmaciadiaicurzio.it

Orari di apertura e contatti
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