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Più farmacie sul territorio Ne hanno aperte ventiquattro = Aperte 24 nuove farmacie sul

territorio
 
[Donatella Barbetta]

 

Coperte le aree meno servite Più farmacie sul territorio Ne hanno aperte ventiquattro Servizio a pagina 13 Aperte 24

nuove farmacie sul terrìtoric Savinì (Dipartimento interaziendale Ausi e Sant'Orsola) fa il punto sulle strutture:

Abbiamo coperto le aree meno servi di Donatella Barbetta Aumentano ie farmacie presenti net territorio dell'Ausi: sul

totale di 262, sono 24 quelle di nuova istituzione e l'ultima nata aprirà lunedì a Gaggio Montano. a!I criterio prevalente

per stabilire il numero delle farmacie in un comune è quello demograf ico spiega Denis Savini, direttore

dell'Assistenza farmaceutica territoriale e vigilanza del Dipartimento farmaceutico interaziendale Ausi e Sant'Orsola -.

Prima della legge Cresci Italia, la 27 del 2012, si poteva aprire una farmacia ogni Smila abitanti nei Comuni sotto i

25miìa abitanti, mentre nei Comuni al di sopra di questa quota una ogni 4mila. Ma in quell'anno il limite fu abbassato a

3.300 abitanti e quindi le Regioni indissero un concorso straordinario. Nel nostro territorio le prime aperture av

vennero nel 2016 e sono proseguite finora, lunedì inizierà 'attività la farmacia Maraño di Gaggio Montano. Delle 24

farmacie aperte, solo una è a gestione comunale, a Monterenzio; rurali 12, al di sotto dei Smila abitanti, e altrettante

urbane. Le aperture di nuove sed í hanno coperto le aree meno servite, offrendo una maggiore prossimità - osserva

Savìni -. Pensiamo all'evoluzione dovuta al Covid: ai servizi consolidati come lo sportello Cup, supporto al fascicolo

sanitario elettronico e la partecipazione a campagne di screening, ora si sono aggiunti i tamponi, le vaccinazioni e i

servizi in telemedicina come l'elettrocardiogramma. Per l'Ausl è un motivo dì soddisfazione, perché, insieme ai

Comuni, ha II compito di promuovere l'apertura deSSe farmacie e garantire un'assistenza capillare sul territorio.

Purtroppo, sono rimaste vacanti sette sedi. Saranno riproposte nel prossimo concorso. Ecco' elenco dei Comuni dove

sono state aperte farmacie negli ultimi sei anni: Anzola Emilia, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio dì Reno,

Caste! Maggiore, Crevalcore, Gaggio Montano, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Marzabotto, Minerblo, Ozzano

Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto. San Lazzaro di Savena, San

Lazzaro di Savena (Mura San Carlo), San Pietro in Casale, Sala Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia (Bazzano),

Valsamoggia (Crespella no), Zola Predosa. I Comuni con sedi rimaste vacanti: Baricefla, Castello d'Argile, Monte San

Pietro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto. San Lazzaro di Savena (Colunga), Valsamoggia

(Monteveglio). SS RIPRODUZIONE RISERVATA IL PERCORSO Lunedì aprirà la sede di Gaggio Montano Rimaste

vacanti sette zone ä âØä^ iDenis Savini (direttore Assistenza farmaceutica territoriale e vigilanza); sotto, l'esterno

della farmacia che aprirà lunedì a Gaggio Montano -tit_org- Più farmacie sul territorio Ne hanno aperte ventiquattro

Aperte 24 nuove farmacie sul territorio -sec_org-
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