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Prot. n. 201800768/98/275/204/AC  TORINO, 24 Settembre 2018 

Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie  

del Territorio di competenza 

Loro  indirizzi 
 

 

OGGETTO: PROGETTO ASMA – ADERENZA TERAPIA 

APPROVAZIONE ELENCO FARMACIE PARTECIPANTI 

La Regione Piemonte ha approvato e pubblicato l’elenco delle farmacie ammesse al progetto 

“Aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti affetti da asma”, finanziato con complessivi 

73mila euro destinati alla remunerazione delle 200 farmacie coinvolte. 

La formazione relativa – che si ricorda essere obbligatoria - verrà avviata presumibilmente nel 

mese di ottobre: seguirà l’arruolamento e la presa in carico dei pazienti asmatici.  

Facendo seguito alla circolare n°172 del 26 luglio u.s., si comunica che il competente settore 

dell’Assessorato regionale alla Sanità - completati i controlli sulle domande di partecipazione ricevute 

– ha definito l’elenco delle 200 farmacie ammesse a partecipare al progetto “Aderenza alla terapia 

farmacologica nei pazienti affetti da asma”, finanziato come noto con 73mila euro destinati alla 

remunerazione delle farmacie per l’attività svolta nel suo ambito. 

L’elenco delle farmacie è stato approvato con la Determinazione n°566 del 13 settembre 2018, 

pubblicata sul SO n°1 al BURP n°38 del 20 settembre u.s. e qui allegata unitamente all’elenco 

medesimo (All.1). 

Si ricorda che le farmacie in questione dovranno far frequentare un apposito corso di 

formazione al farmacista/ai farmacisti indicati nella domanda di adesione: il corso ha una durata 

di 4 ore e verterà sulla patologia asmatica, i farmaci per l’asma, i questionari, l’utilizzo dei device, le 

modalità e le tempistiche di arruolamento e presa in carico dei pazienti asmatici con esenzione 007. 

La formazione verrà avviata presumibilmente nel mese di ottobre: saranno previste più 

edizioni del corso, dislocate sul territorio tenendo conto della ripartizione delle farmacie ammesse tra le 

varie province.  

Il calendario degli incontri e le comunicazioni relative allo svolgimento del progetto 

perverranno dalla responsabile del progetto – Prof.ssa Paola Brusa - sull’indirizzo PEC indicato dalla 

farmacia nella domanda di partecipazione. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo e-mail 

farmaciadicomunita@gmail.com, indicando nell’oggetto “Progetto asma”. 

Cordiali saluti  

IL  DELEGATO REGIONALE  IL  PRESIDENTE 

Mario GIACCONE  Massimo MANA 
 


