DIPARTIMENTO / AREA

SERVIZI

Responsabile F.F. U.O.C.
Farmacia Ospedale Fabriano

• Chiara Rossi

DIRIGENTI

• Alfredo De Filippo
• Dionigi Salvati

PRESENTAZIONE
Attività del Servizio Farmacia Ospedaliera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisto, ricezione, controllo farmaci, dietetici e dispositivi medici;
Fornitura secondo calendario concordato di farmaci, dietetici e dispositivi medici ai reparti/servizi del presidio Ospedaliero di Fabriano;
Informazioni scientifiche sui farmaci e dispositivi medici;
Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici;
Attività di segreteria e coordinamento della Commissione Dispositivi Medici AV2;
Sperimentazioni cliniche, gestione logistica, monitoraggio dei farmaci e dispositivi medici;
Attività di pertinenza per: rischio clinico, infezioni ospedaliere, buon uso del sangue, appropriatezza prescrittiva;
Attività ispettiva e verifica armadi di reparto con particolare attenzione alla gestione dei farmaci stupefacenti.
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SCHEDA RACCOLTA DATI
Sede
Fabriano

Indirizzo
Via Stelluti Scala
Ospedale E. Profili

Orario segreteria
• 8,00 – 13,30
Lunedì al Venerdì
• 8,00 – 12,00
Sabato solo urgenze

Orario attività
• 8,00 – 13,30
Lunedì al Venerdì
• 8,00 – 12,00
Sabato solo urgenze

Tel/fax
• 0732707642
• 0732707489
• Fax: 0732707223

ATTIVITA’
Prestazioni

Amministrative

Farmacia – attività

Farmacia
Magazzino

DOVE
Fabriano

Fabriano

Fabriano

QUANDO
• 8,30 – 13,30
dal Lunedì al Venerdì
• 8,00 – 12,00
Sabato solo urgenze

MODALITA’
D’ACCESSO
Diretto

• 8,30 – 13,30
dal Lunedì al Venerdì
• 8,00 – 12,00
Sabato solo urgenze

Diretto

• 8,30 – 13,30
dal Lunedì al Venerdì
• 8,00 – 12,00
Sabato solo urgenze

Richieste
informatizzate
farmaci
/materiale
sanitario/disp
ositivi Medici
reparti e
servizi

COSA
OCCORRE

PAGAMEN
TO
-

-

-

REFERENTE/
CAPOSALA
-

TELEFONO/FAX

E MAIL

NOTE

• 0732707354
• Fax: 0732707223

• Chiara
Rossi
• Alfredo De
Filippo
• Dionigi
Salvati

•
•
•
•

• Renzo
Travaglini
• Raffaele
Russo

• 0732707329

0732707642
0732707355
0732707489
Fax: 0732707223

chiara.rossi@
sanita.marche
.it
alfredo.defilip
po@sanita.m
arche.it
dionigi.salvati
@sanita.marc
he.it
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DIPARTIMENTO / AREA

SERVIZI

•
•
•
•

DIRETTORE UOC
RESPONSABILE UOS Fabriano
UOC
UOS

•
•
•
•

Grinta Roberto
Pierdominici M. Novella
Farmacia AV2
Farmacia AV2 Fabriano

•

DIRIGENTE

•
•

Bellabarba Sabrina
Chegai Sara

PRESENTAZIONE
Attività del Servizio Farmaceutico Territoriale:
•
•
•
•

assistenza Farmaceutica Convenzionata;
vigilanza e ispezioni alle Farmacie e Parafarmacie sul territorio;
vigilanza sull’appropriatezza delle prescrizioni mediche
monitoraggio e razionalizzazione della Spesa Farmaceutica Convenzionata.

•
•

distribuzione diretta dei farmaci - legge 405/01 ( dimissione ospedaliera e post-visita specialistica)
distribuzione dei farmaci A o H ad alto costo sottoposti a registro AIFA e Piano Terapeutico per pazienti aventi diritto e per pazienti affetti da
particolari patologie
distribuzione diretta del materiale sanitario da medicazione e presidi medico-chirurgici-diagnostici destinati a pazienti invalidi aventi diritto
distribuzione di alimentazione e apparecchi per la nutrizione artificiale
approvvigionamento e distribuzione di farmaci, materiale sanitario e diagnostico per i Servizi Territoriali: Dipartimento di Salute Mentale, SERT,
Dipartimento Di Prevenzione, Poliambulatori, ADI, RSA, Case Protette e Cure Intermedie.

•
•
•

Il Servizio Farmaceutico Territoriale oltre che svolgere i compiti ispettivi propri del settore, è il punto di incontro tra paziente, Medico di Medicina
Generale, Specialisti, attività distrettuali e tutte le strutture e servizi sul territorio.
Contribuisce a pianificare i difficili e lunghi percorsi burocratici ai pazienti / utenti con il fine di garantire, nel miglior modo possibile, la continuità
assistenziale.

SCHEDA RACCOLTA DATI
Sede
FABRIANO

Indirizzo
Via Stelluti Scala, 26

•
•

Orario segreteria
8,30 – 14,00
Dal Lunedì al Venerdì

•
•

Orario attività
8,30 – 14,00
Dispensazione
Dal Lunedì al Venerdì

Tel/fax
• Tel 0732 707463
• Tel 0732 707486
• Fax 0732 707207

ATTIVITA’
Prestazioni

DOVE

QUANDO

MODALITA’
D’ACCESSO

COSA
OCCORRE

PAGAMENTO

REFERENTE/
CAPOSALA

TELEFONO/FAX

E MAIL

Fabriano

8,30 – 14,00
Dal Lunedì al
Venerdì

Diretto

Tel 0732 707463
Tel 0732 707486
Fax 0732 707207

sabina.meriggiola@sanita.marche.it

Fabriano

8,30 – 14,00
Dal Lunedì al
Venerdì

Diretto

Tel 0732 707463
Tel 0732 707486
Fax 0732 707207

novella.pierdominici@sanita.marche.it
sabrina.bellabarba@sanita.marche.it
sara.chegai@sanita.marche.it

Farmacia
Dispensazione

Fabriano

8,30 – 14,00
Dal Lunedì al
Venerdì

Richiesta con
ricetta SSN

Tel 0732 707463
Tel 0732 707486
Fax 0732 707207

novella.pierdominici@sanita.marche.it
sabrina.bellabarba@sanita.marche.it
sara.chegai@sanita.marche.it

Farmacia
Magazzino

Fabriano

8,30 – 14,00
Dal Lunedì al
Venerdì

Richieste
informatiz.
reparti e
distretti

Tel 0732 707463
Tel 0732 707486
Fax 0732 707207

gabriella.valeri@sanita.marche.it

Amministrativi

Farmacia
Attività

N
O
T
E

DIPARTIMENTO / AREA

SERVIZI

DIRETTORE

Grinta Roberto

UOC

Farmacia AV2 Jesi

DIRIGENTE

•
•
•
•
•

Bini Katia
Birarelli Anna Maria
Corinaldesi Giada
Rozzi Tatiana
Verri Federica

PRESENTAZIONE
AREA PREPARAZIONI GALENICHE: Produzione di preparati galenici officinali e magistrali; allestimento chemioterapici e antiblastici.
SETTORE INFORMAZIONE E FARMACOVIGILANZA: Ispezioni e controllo degli armadi degli stupefacenti nelle diverse Unità Operative;
informazione tecnico scientifica al personale sanitario sui farmaci, su nuovi principi attivi e sui dispositivi medici in uso; attività di supporto
alla sperimentazione clinica; trasmissione agli organi competenti delle segnalazioni di “reazioni avverse ai farmaci”, provenienti dai medici e dal
personale sanitario di tutto il territorio dell’ambito di Jesi - Area Vasta 2; redazione e aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero.
SETTORE APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI: Emissione ordini, predisposizione di capitolati tecnici per gare d’appalto.
MAGAZZINO FARMACEUTICO: Ricezione, controllo, conservazione e distribuzione di farmaci, sostanze stupefacenti, preparazioni
parenterali, dietetici, diagnostici, dispositivi medici e materiale sanitario. AREA AMMINISTRATIVA: Registrazione di carico/scarico, analisi dei
consumi, reports, statistiche, gestione informatizzata del magazzino, controllo fatture e autorizzazione della liquidazione; la Farmacia
dell’Ospedale di Jesi fornisce farmaci, materiale sanitario, diagnostici e dispositivi medici a tutte le Unità Operative degli Ospedali di Jesi,
dell’Ospedale di Cingoli, alle RSA di Cupramontana, Montecarotto, Filottrano, al “Protetto di Jesi”, a 12 Case di Riposo Convenzionate, ai tre
Distretti Sanitari in nove sedi diverse; si forniscono farmaci ai pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero e a cittadini del territorio per quanto
riguarda i farmaci H .

SCHEDA RACCOLTA DATI
Sede
Jesi - Farmacia

Indirizzo
Via Aldo Moro 25

Orario segreteria
8,00 – 14,00 da lunedì
a venerdì
• 14,30 – 17,30 martedì
e giovedì
•

•
•

Orario attività
8,00 – 14,00
10,30 – 13,30
dispensazione al
pubblico da lunedì al
venerdì

•
•
•
•
•
•

Jesi – uffici amministrativi

Via Dei Colli 52

•
•

8,00 – 14,00
14,30 – 17,30 martedì
e giovedì

•
•

8,00 – 14,00
14,30 – 17,30 martedì e
giovedì

•
•
•
•

Tel/fax
0731534281
0731534280
0731534825
0731534474
0731534283
magazzino
Fax;
0731534517
0731534282
0731534877
Tel e fax
07315344433
0731534556

ATTIVITA’
Prestazioni
Direttore

amministrativi

DOVE
Jesi Via Aldo
Moro 25
Jesi Via Dei
colli 52
Jesi – Via dei
Colli 52

QUANDO
•
•
•
•

9,00 –
18,00
Sabato
chiuso
8,00 –
14,00
14,30 –
17,30
martedì
e
giovedì

MODALITA’
D’ACCESSO
Diretto

Diretto

COSA
OCCORRE

PAGAMENTO

REFERENTE/
CAPOSALA

TELEFONO/FAX

E MAIL

•

0731534873

roberto.grinta@sanita.marc
he.it

•
•
•

0731534282
0731534877
Tel e fax
07315344433
0731534556

daniela.scorcelletti@sanita.
marche.it;
marina.chiatti@sanita.marc
he.it
giuseppina.delbianco@sanit
a.marche.it
donatella.sterlacchini@sanit
a.marche.it

•

Farmacia –
attività reparti
e distretti

Jesi Via
A.Moro 25

•

•

Farmacia –
preparazione
chemioterapici
Farmacia
Dispensazione

Jesi Via
A.Moro 25

Jesi Via
A.Moro 25

8,00 –
14,00
da
lunedì a
venerdì
14,30 –
17,30
martedì
e
giovedì

8,00 –
12,00
da
lunedì a
venerdì
10,30 – 13,30
dispensazione al
pubblico –
sabato chiuso
•

diretto

•
•
•
•
•

Protocolli

•

Richiesta
con ricetta
SSN

•
•
•

Farmacia
Magazzino

Jesi Via
A.Moro 25

•
•

8,00 –
14,00
Da
lunedì a
sabato

Richieste
informatizza
te reparti e
distretti

07315342
81
07315342
80
07315348
25
07315344
74
Fax;
07315345
17
07315344
74

katia.bini@sanita.marche.it
annamaria.birarelli@sanita.
marche.it
giada.corinaldesi@sanita.m
arche.it
tatiana.rozzi@sanita.march
e.it
federica.verri@sanita.march
e.it

07315342
81
07315348
25
Fax;
07315345
17

katia.bini@sanita.marche.it
annamaria.birarelli@sanita.
marche.it
giada.corinaldesi@sanita.m
arche.it
tatiana.rozzi@sanita.march
e.it
federica.verri@sanita.march
e.it
anna.stumpo@sanita.march
e.it
daniela.demartino@sanita.
marche.it
stefania.molinelli@sanita.m
arche.it

katia.bini@sanita.marche.it
federica.verri@sanita.march
e.it

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI AV2

DIRETTORE

Dr.ssa PAOLA PAURI

U.O.S.D.

FARMACOVIGILANZA AV2-SENIGALLIA

DIRETTORE

ROMINA MANCINI

DIRIGENTI

•
•
•
•
•

Michele Gentili
Roberto Connestari
Giorgia Palmieri
Martina Palmieri
Stefano De Signoribus

PRESENTAZIONE
L’ Unità Operativa Semplice Dipartimentale – Farmacovigilanza di Senigallia, sviluppa la sua attività sia in ambito ospedaliero che in ambito
territoriale.
Attività Servizio Farmaceutico in ambito Ospedaliero
• Gestione completa: acquisto, ricezione, controllo e conservazione di farmaci, dietetici, disinfettanti e dispositivi medici
• Distribuzione secondo calendario interno condiviso con le UU.OO., dei farmaci/dietetici/disinfettanti/diagnostici/dispositivi medici ai
reparti del Presidio Ospedaliero di Senigallia ed ai vari servizi annessi: Servizio di Assistenza Domiciliare, SERT, CAD, Poliambulatori, RSA e
Strutture Residenziali Convenzionate
• Informazioni scientifiche sui farmaci e dispositivi medici
• Collaborazioni attività con DMPO e Specialisti ospedalieri
• Attività ispettiva e verifica armadi di reparto – gestione dei farmaci stupefacenti
• Analisi/monitoraggio consumi farmaci dispositivi medici, appropriatezza prescrittiva, off-label

• Distribuzione diretta all’utenza dei farmaci in post-visita e post-dimissione, dei farmaci ad esclusiva distribuzione ospedaliera (farmaci H)
ed inclusi nell’elenco 648/96
• Per pazienti residenti nel territorio della AV2-Senigallia distribuzione, dietro presentazione di ricetta medica, di farmaci parafarmaci
integratori dietetici e dispositivi medici a pazienti con malattie rare e/o con determinate patologie previste da norma
Il Servizio, in qualità di Centro di Farmacovigilanza per la AV2, si occupa della raccolta e dell’inserimento nella Rete Nazionale di
Farmacovigilanza delle schede di segnalazione di reazioni avverse a farmaci.
Le segnalazioni possono essere effettuate da operatori sanitari e cittadini mediante la compilazione della scheda cartacea o elettronica.
• La scheda cartacea è scaricabile dal portale AIFA alla pagina http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospettareazione-avversa. La stessa, una volta compilata deve essere inviata via fax (071-63580) o via mail al seguente indirizzo
farmacovigilanzaav2@sanita.marche.it
• La scheda elettronica è compilabile collegandosi al seguente indirizzo https://www.vigifarmaco.it/.
Sarà cura del Responsabile di Farmacovigilanza provvedere all’inserimento delle segnalazioni di sospetta reazione avversa nella R. N.F.
Attività Servizio Farmaceutico in ambito Territoriale
La Farmacia Territoriale di concerto con la Farmacia Ospedaliera ha il compito di:
• Sovrintendere alla farmaceutica convenzionata, alla vigilanza sulle farmacie e parafarmacie svolgendo attività ispettive ordinarie e
straordinarie;
• Effettuare attività istruttoria, amministrativa per apertura di sedi farmaceutiche e dispensari, trasferimenti di esercizi, trasferimenti di
titolarità, gestione provvisoria, sostituzione temporanea di titolare/direttore, turni di servizio, ferie, liquidazione indennità residenza ai
farmacisti rurali;
• Effettuare rilevazione e analisi dell'andamento della spesa farmaceutica e collabora con la Medicina di base al monitoraggio farmaceutico
con analisi di farmaco economia ed invia reports ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
• Effettuare la distribuzione ricettari SSN;

SCHEDA RACCOLTA DATI
Prestazione

Sede

U.O.S.D. Farmacia

Indirizzo

Orario segreteria

Via Arceviese 13/a

8.00 – 14.00
Dal Lunedì al Venerdì

Referenti
Sig. Paolo Fuligna
Sig.ra Emanuela Donati

Tel/fax
071 - 79093625
071-63580 Fax
071-79093626

Amministrativa
Farmacia Territoriale

Magazzino
Farmaceutico
ricevimento merci
Magazzino
Farmaceutico
Distribuzione
reparti/servizi

Via Arceviese 13/a

Via Arceviese 13/a

Via Arceviese 13/a

8.00 – 14.00
Dal Lunedì al Venerdì

7.30 – 12.30
Dal Lunedì al Venerdì
8,00 – 14.00
Dal Lunedì al Venerdì
7,30 – 13,15
Sabato

e-mail
paolo.fuligna@sanita.
marche.it
emanuela.donati@sanita
.marche.it

Sig.ra Anna Maria
Baldoni

071 - 79093601

annamaria.baldoni@
sanita.marche.it

Sig. Simone Solazzi

071-79093624

simone.solazzi@sanita.
marche.it

Sig. Alessandro Canali

071-79093620

Sig.ra Paola Mengucci

071-79093622

alessandro.canali@sanit
a. marche.it
paola.mengucci@sanita.
marche.it

Personale Dirigente

Dott. ssa Romina Mancini

Sede

Via Arceviese
13/a

Area di riferimento

Orario Attività

Telefono

Farmacia Ospedaliera e
Territoriale

8.30 – 14.00
Dal Lunedì al Venerdì

071-79093603

Dott.ssa Palmieri Martina
Dott. Stefano De Signoribus

Via Arceviese
13/a

Farmacia Ospedaliera

Monoblocco 1°
Piano del
Presidio
Ospedaliero

Farmacia Ospedaliera
Distribuzione Diretta

romina.mancini@sanita.marche.i

071-79093615

roberto.connestari@sanita.marche.it

8.30 – 14.00
Dal Lunedì al Venerdì

071-79093613

giorgia.palmieri@sanita.marche.it

071-79093617

martina.palmieri@sanita.marche.it

8.20 – 14.00
Dal Lunedì al Venerdì

071-79092405

stefano.designoribus@sanita.marche.it

071-79093608

michele.gentili@sanita.marche.it

Dott. Connestari Roberto
Dott.ssa Palmieri Giorgia

e-mail

9.20 – 13.00
Sabato

Via Cellini, 1
Dott. Gentili Michele

Via Arceviese
13/a

Farmacia Territoriale

8.30 – 14.00
Dal Lunedì al Venerdì

DIPARTIMENTO / AREA

SERVIZI

Responsabile UOSD:
Promozione e controllo
dell’appropriatezza della
prescrizione farmaceutica Ancona

DIRIGENTI

• Chiara Rossi

•
•
•
•
•

Francesca Federici
Andrea Caprodossi
Raffaella De Palma
Francesco Cirella
Valentina Baldini

PRESENTAZIONE (eventualmente scrivere alcune righ edi presentazione del servizio)
Attività del Servizio Farmaceutico Territoriale:
Farmaceutica convenzionata:
• accettazione mensile delle ricette S.S.N., verifica dei relativi documenti contabili, liquidazione della spesa convenzionata, elaborazione dei dati contenuti nelle ricette
farmaceutiche e controlli contabili delle ricette farmaceutiche;
• distribuzione dei ricettari regionali e per la prescrizione di medicinali stupefacenti e relativa tenuta contabile;
• vidimazione registri stupefacenti di cui all'art 60 Legge 49/06 e Determina ASUR (Farmacie aperte al pubblico convenzionate, Farmacie ospedaliere, Distributori all'ingrosso dei
medicinali o Depositari, Imprese autorizzate alla produzione, impiego e commercio).
• rilevazione e analisi dell'andamento della spesa farmaceutica;
• analisi dei profili prescrittivi dei medici e dei dati di prescrizione distrettuali, ottenuti tramite le elaborazioni informatiche, per la programmazione dei controlli sulla congruità
delle prescrizioni, di concerto con i servizi distrettuali delle cure primarie;
• indagini di farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia, basate sui dati ottenuti con la elaborazione informatica;
• indagini mirate all’individuazione, attraverso l'elaborazione dei dati, di aree di iperconsumo e di iper/ipoprescrizione, di patologie emergenti e di fenomeni di distorsione
prescrittiva;
• vigilanza e controllo sull'applicazione della convenzione nazionale e regionale farmaceutica, con accessi nelle farmacie convenzionate e controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni
farmaceutiche delle farmacie di competenza.
• istruzione delle pratiche per la commissione farmaceutica aziendale in sede tecnica ed in sede di vigilanza ed esecuzione delle decisioni della commissione farmaceutica
aziendale;
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• partecipazione a Pool di Monitoraggio per la valutazione delle prescrizioni farmaceutiche non conformi alle limitazioni esecuzione delle decisioni delle commissioni anzidette
finalizzate al recupero della spesa indebitamente prodotta;
• adempimenti relativi alle segnalazioni dei furti di ricettari, farmaci,
• attività istruttoria per la distruzione delle ricette S.S.N.
Assistenza farmaceutica utenza interna ed esterna:
• approvvigionamento e distribuzione di farmaci, materiale sanitario e diagnostico a Ospedali di Comunità, servizi territoriali, Dipartimento di Salute Mentale, SERT, Poliambulatori,
ADI, RSA, Case Protette e Cure Intermedie.
• distribuzione diretta all'utenza di medicinali, di farmaci di fascia H erogabili in forma diretta e ai farmaci inclusi nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96;
• distribuzione diretta di dispositivi medici/integratori necessari ai pazienti affetti da malattie rare (art. 6, D.M. n. 279/01/legge regionale…………);
• distribuzione di disinfettanti, presidi medico-chirurgici, materiale di medicazione, diagnostici e altri dispositivi medici, per le necessità assistenziali deI reparti/servizi afferenti;
• aggiornamento della banca dati del sistema informatico per quanto attiene i prodotti erogati ai cittadini e ai presidi dei distretti;
• monitoraggio dei dati di consumo dei reparti/servizi afferenti, al fine di permettere una corretta gestione integrata delle scorte, con riduzione degli immobilizzi e conseguenti
economie di gestione;
• indagini di farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia sui medicinali oggetto di distribuzione diretta;
• assistenza integrativa con fornitura di ausili e presidi agli invalidi aventi diritto e procedure connesse.
Vigilanza farmacie, depositi medicinali e altre strutture territoriali:
•
•
•
•
•
•

istruzione dei provvedimenti autorizzativi inerenti le farmacie convenzionate pubbliche e private;
ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie delle farmacie, ai sensi degli artt. n. 111 e n. 127 T.U.LL.SS.;
tenuta e gestione dei registri concernenti i titolari delle farmacie, i direttori responsabili, i collaboratori ed i praticanti;
adempimenti in materia di distruzione di sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope;
adempimenti in materia di terza sezione dei buoni acquisto delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope;
vigilanza su Ospedali di Comunità, strutture residenziali sanitarie, Hospice, case protette, istituti di pena e case di cura private per quanto attiene la corretta gestione del farmaco
e prodotti farmaceutici, con particolare riferimento alle preparazioni stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Documentazione sul farmaco e farmacovigilanza:
• attività di informazione ai cittadini e ai sanitari sulle modalità prescrittive in regime S.S.N.
• rapporti con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.
• comunicazione alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate delle sospensioni, delle revoche e dei sequestri riguardanti prodotti farmaceutici e dispositivi medici,
nonché ogni altra informazione utile in materia farmaceutica per la salvaguardia della salute pubblica;
• adempimenti relativi alla farmacovigilanza, dispositivovigilanza e partecipazione a progetti di farmacovigilanza promossi dall’Agenzia Regionale Sanitaria;
• informazioni di ritorno sulla farmacovigilanza a tutti gli operatori sanitari per una migliore conoscenza del profilo rischio-beneficio dei farmaci interessati.
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SCHEDA RACCOLTA DATI
Sede

Ancona

Loreto

Indirizzo

Orario segreteria

Via C. Colombo 106 ex
area CRASS
Palazzina n. 11

• 8,30 – 13,30
• 14,00 – 17,00 Martedì e Giovedì

Via San Francesco c/o
Ospedale di Comunità

• 8,30 – 13,30
• 14,00 – 17,00 Martedì e Giovedì

Orario attività
8,30 – 13,30
14,00 – 17,00 Martedì e Giovedì
Distribuzione diretta al pubblico:
- Martedì e Mercoledì
10,00 : 12,30
- Lunedì - Venerdì
9,00 : 13,30 previa prenotazione

•
•
•

8,30 – 13,30
14,00 – 17,00 Martedì e Giovedì

•
•

Tel/fax
•
•
•
•
•

071.870.562.7
071.870.563.6
071.870.567.6
071.870.563.4
Fax: 071.870.562.9

• 071.7509285

ATTIVITA’
Prestazioni

Amministrative

Farmacia – attività

DOVE

QUANDO

Ancona

• 8,30 – 13,30
• 14,00 – 17,00
Martedì e Giovedì

Ancona

• 8,30 – 14,00
• 14,00 – 17,00
Martedì e Giovedì

MODALITA’
D’ACCESSO

Diretto

Diretto

COSA
OCCORRE

PAGAMEN
TO

-

-

REFERENTE/
CAPOSALA
• Stefania
Bastianelli
• Sonia
Bracaccini
• Franca
Magi
• Claudia
Tognetti
• Chiara
Rossi
• Francesca
Federici

TELEFONO/FAX

• 071.870.563.6
• 071.87056
• Fax:
071.870.562.9

• 071.870.563.4
• 071.870.567.6
• Fax:
071.870.562.9

E MAIL
claudia.tognetti@sa
nita.marche.it
franca.magi@sanit
a.marche.it
stefania.bastianelli
@sanita.marche.it
sonia.bracaccini@sa
nita.marche.it
chiara.rossi@sanita.
marche.it
francesca.federici@sa
nita.marche.it
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Farmacia
Dispensazione

Farmacia
Magazzino

Farmacia
Magazzino

Farmacia
Magazzino

Ancona

• 10,00 – 12,30
Martedì e Mercoledì
• Lunedì - Venerdì
9,00 : 13,30
previa prenotazione

Ancona

• 8,30 – 13,30
• 14,00 – 17,00
Martedì e Giovedì

Ancona

• 8,30 – 13,30
• 14,00 – 17,00
Martedì e Giovedì

Loreto

• 8,30 – 13,30
• 14,00 – 17,00
Martedì e Giovedì

Richiesta con
ricetta
SSN/demateri
alizzata
Richieste
informatizzate
farmaci reparti
e distretti
Richieste
informatizzate
materiale
sanitario e
Dispositivi
Medici reparti
e distretti
Richieste
informatizzate
materiale
sanitario e
Dispositivi
Medici reparti
e distretti

-

-

-

-

• Andrea
Caprodossi
• Francesco
Cirella
• Raffaella
De Palma

• 071.870.562.7
• Fax:
071.870.562.9

• Paolo
Benedetti
• Monica
Castiglionesi

Raffaella.depalma
@sanita.marche.it
andrea.caprodossi
@sanita.marche.it
francesco.cirella@s
anita.marche.it
Paolo.benedetti@sa
nita.marche.it

• Gianluca
Pacenti

Tel./Fax:
071.870.560.9

Gianluca.pacenti@s
anita.marche.it

• Giacarlo
Frapiccini
• Roberto
Torcianti

Tel./Fax:
071.7509285

Giancarlo.frapiccini
@sanita.marche.it
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