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BASSANO DEL GRAPPA

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e
corrette sulle attività del nostro Servizio e sulle modalità di accesso.

COSA FACCIAMO

Farmacovigilanza

L’U.O.C. Assistenza Farmaceu ca è una stru ura posta al servizio del Ci adino e dei
Professionis Sanitari per tutelare e promuovere la salute delle persone a raver‐
so l'uso razionale ed appropriato dei medicinali e dei disposi vi medici.
 Garan sce l'assistenza farmaceu ca e l’assistenza integra va regionale alla popo‐
lazione del territorio sia tramite le 52 Farmacie aperte al pubblico sia tramite for‐
niture dire e a pazien aﬀe da par colari mala e.
 Svolge l'a vità istru oria, amministra va e di vigilanza sulle farmacie aperte al
pubblico in conformità alla norma va vigente.
 Eﬀe ua il controllo ed il monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci.
 Sviluppa l'a vità di informazione sul farmaco (indicazioni terapeu che, note limi‐
ta ve, erogabilità a carico del S.S.N., educazione alla salute, eccetera) nei con‐
fron di Medici, Farmacis , Assis .
 Assicura l'a vità di farmacovigilanza rela va alla segnalazione spontanea di
reazioni avverse da farmaci da parte dei Medici, Operatori Sanitari e ci adini.

Il Servizio si occupa della raccolta, della valutazione e dell'inserimento nella Rete
Nazionale di Farmacovigilanza delle schede di segnalazione di reazioni avverse a far‐
maci compilate da medici, farmacis , infermieri, altri operatori sanitari e anche dai
ci adini.
Le segnalazioni spontanee di sospe e reazioni avverse cos tuiscono un'importante
fonte di informazioni per le a vità di farmacovigilanza, in quanto consentono di rile‐
vare potenziali segnali di allarme rela vi all'uso di tu i farmaci disponibili sul terri‐
torio nazionale.
Per i ci adini è possibile eﬀe uare una segnalazione spontanea di sospe a reazione
avversa a farmaci compilando una scheda cartacea reperibile nel sito:
h ps://www.aulss7.veneto.it/assistenza‐farmaceu ca‐distre o‐2
o una scheda on line accedendo alla pia aforma di Vigifarmaco al sito:
h ps://www.vigifarmaco.it

ACCESSO

Una volta compilata, la scheda cartacea va inviata al
Responsabile di farmacovigilanza dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana—Via dei Lo ,
40 Bassano oppure all’indirizzo mail: farmaceu co.terr@aulss7.veneto.it

Si accede dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Distribuzione Dire a Farmaci
Il Servizio di Distribuzione Dire a garan sce l’erogazione di farmaci esteri autorizza‐
, di farmaci di esclusiva competenza ospedaliera, di medicinali e alimen per pa‐
zien aﬀe da mala a rara e di alcune categorie di farmaci prescri al momento
della dimissione o dopo visita specialis ca ambulatoriale
La Distribuzione Dire a è eﬀe uata presso l’Ospedale di Bassano del Grappa:
Piano ‐1
da lunedì al giovedì ore 9:00‐13:00
venerdì ore 9:00‐12:30 e 14:00‐16:00
Tel. 0424 888495
Fax 0424 888788
e‐mail: farmacia@aulss7.veneto.it

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Spazi comuni: u lizzate gli spazi a disposizione nel rispe o delle altre persone. Man‐
tenete basso il volume della voce.
Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in caso di
eﬀe vo bisogno, ma non quando si è so opos ad accertamen o visite.
E’ assolutamente vietato fumare.
Sicurezza: per evitare le infezioni è indispensabile che laviate spesso le mani e sem‐
pre dopo l’uso dei servizi igienici.
URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0445 572040
mail: urpthiene@aulss7.veneto.it

