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c.a.  
 

- Responsabili dei Servizi Farmaceutici  
  delle Aziende Sanitarie della regione Emilia-Romagna 
 

- Direttori delle Attività Socio-Sanitarie aziendali 
 

- Coordinamento dell’Emilia-Romagna della Federazione  
  Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche  
 

e, p.c.  
 

- Direttori sanitari delle Aziende sanitarie 
- Uffici di Piano distrettuali 
- Direttori di Distretto 
- Coordinatori delle attività di gestione del rischio   
  sanitario delle aziende sanitarie 
 

- Gruppo regionale Rischio clinico da farmaci 
- Gruppo regionale dei Direttori delle Attività Socio- 
  Sanitarie aziendali 
- Osservatorio regionale per la sicurezza delle Cure 
 

- Ordini provinciali dei Farmacisti 
- Ordini provinciali dei Medici 
 - Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e  
  private 
  della regione Emilia-Romagna  
 

- Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione 
  ospedaliera  
  della Direzione generale della programmazione  
  sanitaria 
  del Ministero della Salute 
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Oggetto: Trasmissione “Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza dei farmaci e di altri 
prodotti terapeutici nelle case-residenza per anziani (CRA) della Regione Emilia-
Romagna. Ottobre 2019”. 

Gentilissimi, 

nell’ambito delle attività che la Regione promuove sulla sicurezza nell’utilizzo dei farmaci 
e di altri prodotti terapeutici, è stato affidato a un Gruppo di lavoro regionale multidisciplinare il 
compito di elaborare Linee di indirizzo rivolte alle Case-Residenza per Anziani (CRA) della 
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Regione Emilia-Romagna. Come noto, tali strutture sono destinate ad accogliere di norma, 
temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato 
aventi diversi quadri clinici  che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. In questo 
contesto assumono un ruolo di rilievo la terapia farmacologica e la terapia nutrizionale che si 
realizzano lungo processi caratterizzati da fasi e attività svolte da diversi professionisti. Qualora 
l’intero percorso non fosse adeguatamente definito e presidiato, potrebbero verificarsi fenomeni 
causa di inefficienza e inefficacia o di compromissione della salute della persona assistita. 

Il documento che si trasmette - la cui validazione è stato recentemente oggetto di 
consultazione con i principali stakeholder al fine di acquisirne osservazioni - ha l’obiettivo di 
fornire una linea di indirizzo per la gestione in sicurezza dei farmaci e di altri prodotti terapeutici 
nelle CRA al fine di agevolare la stesura e l’adozione di procedure locali che dovranno essere 
elaborate tenendo conto dei singoli contesti organizzativi.  

Si inviano pertanto, in particolare, i Direttori delle Attività Socio-Sanitarie aziendali, in 
collaborazione con gli Uffici di Piano distrettuali e Direttori di Distretto, a diffondere la 
conoscenza del documento allegato a tutti i soggetti gestori della CRA interessati.  

Cordiali saluti.  

        
Kyriakoula Petropulacos 
   (firmato digitalmente) 


