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Generale n. 55/2020 del 24/09/2020.















Ϯ























































PERCHÉ UNA CARTA DEI SERVIZI?


Perché ASM Voghera Spa ha sentito il dovere di mettere
a disposizione
dei cittadini/utenti/clienti un documento di
trasparenza in cui vengano esplicitate in modo semplice e
dettagliato le informazioni necessarie per la conoscenza puntuale
dei servizi offerti e per il loro possibile utilizzo, con lo scopo di favorire
un rapporto diretto tra servizi e clienti.
La Carta fornisce anche le dovute indicazioni per chiedere
semplici informazioni o sporgere reclami, mettendo così al centro le
esigenze del cliente.
La Carta dei Servizi è un documento con cui ASM Voghera Spa stipula un
patto con i propri utenti/clienti dichiarando espressamente ciò che viene
loro garantito e ponendo il cittadino nelle condizioni di poter valutare il
servizio ricevuto in rapporto agli standard e ai principi che l’Azienda si
impegna a rispettare, perciò oltre ad essere una guida, deve essere stimolo
per mantenere alto il livello delle proprie attività e per eventuali
miglioramenti.
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DURATA

La presente Carta dei Servizi ha validità triennale, a partire dalla sua
adozione avvenuta in data 24/09/2020, e viene aggiornata
ogniqualvolta dovessero intervenire variazioni a quanto indicato.
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NORME E PRINCIPI
La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
27 gennaio
1994 (D.P.C.M. 27/1/1994, in G.U. 22/2/1994, n. 43), ha fissato i principi che
sono alla base delle carte dei servizi:







Uguaglianza
Imparzialità
Continuità
Diritto di scelta
Partecipazione
Efficienza ed efficacia

principi che è necessario adottare allo scopo di perseguire la politica che pone il
cittadino al centro delle attività svolte da qualunque ente erogatore, pubblico o
privato.

Uguaglianza

Va assicurata la parità di trattamento, senza discriminazione alcuna per motivi di
sesso, razza, lingua, religione ed opinione politica; inoltre vanno garantite pari
condizioni di servizio prestato sia fra le diverse aree geografiche di utenza sia fra le
diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità Il comportamento dei gestori deve sempre essere ispirato, nei confronti degli utenti,
a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità

L’erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni; in caso
di forza maggiore che determini l’interruzione del servizio o l’erogazione dello
stesso in modo non regolare, si devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti
il minor disagio possibile.

Diritto di scelta L’utente deve essere messo in grado di scegliere tra i diversi soggetti che erogano lo
stesso servizio nel territorio.

Al cliente deve essere garantita la possibilità di partecipare alla prestazione dei

Partecipazione servizi, di produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare
suggerimenti e critiche utili ad un continuo miglioramento.
Sono inoltre garantiti l’ascolto, l’elaborazione ed un immediato riscontro all’utente
circa le segnalazioni e le proposte formulate.

Efficienza ed I soggetti erogatori sono tenuti ad approntare le misure idonee a garantire
efficacia l’efficienza e l’efficacia nell’erogazione dei servizi.
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ASM Voghera Spa si ispira inoltre ai seguenti ulteriori principi:

Cortesia

Al Cliente deve essere garantita la disponibilità a fornire, attraverso la
conciliante volontà del dialogo, le risposte alle molteplici domande nel campo
della salute. L’impegno dei Farmacisti di ASM Voghera Spa sarà quello di dare
risposte esaustive con uno spirito di apertura nei confronti dell’utente, risorsa
indispensabile per il miglioramento del servizio.

Valutazione e ASM Voghera Spa si impegna a valutare continuamente, in collaborazione con
miglioramento i Clienti, gli aspetti del servizio che possono essere migliorati, adottando
della qualità
metodologie comuni a tutte le Farmacie ed un sistema rapido ed efficiente di
trasferimento delle innovazioni positive.
Chiarezza e
trasparenza

Riservatezza

I Farmacisti si impegnano a garantire una informazione chiara, completa e
tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del
servizio ed in merito ai diritti e alle opportunità di cui può beneficiare.
I Farmacisti si impegnano a non divulgare le notizie riguardo all’acquisto di
qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni che vengono loro
poste, né tantomeno le notizie sul tipo di servizio di cui il cittadino ha
eventualmente usufruito, salvo per motivi scientifici e in forma aggregata e
anonima. Eventuali deroghe a tale principio vengono formalmente sanzionate.
ASM Voghera Spa si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali
dei clienti/utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs
196/2003 (novellato dal D.Lgs 101/2018 unitamente al Regolamento U.E.
27/04/2016, n.679) consentendo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 7 del
medesimo Decreto (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
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MISSION E OBIETTIVI
Il ruolo delle Farmacie si giustifica, storicamente, con la fornitura di medicinali e
cure sanitarie, anche di primo soccorso.
Nel tempo la missione delle Farmacie si è sempre più diversificata ed
La Farmacia,
attraverso la
figura
professionale del
Farmacista, oltre
ad assolvere al
suo servizio
fondamentale di
dispensazione dei
medicinali,
elargisce consigli,
accoglie le
esigenze dei
cittadini, ascolta
le richieste dei
pazienti

estesa. La Farmacia è oggi un più complesso centro di servizi per la salute, nel
quale i cittadini possono usufruire di diverse prestazioni che sono connesse alla
cura, alla conoscenza di dati fisiologici, all’informazione sanitaria. Ed è così che
le Farmacie si presentano come un luogo di accoglienza, dove si trova sempre
qualcuno disposto all’ascolto: ai nostri Farmacisti vengono spesso richiesti
consigli, attenzioni, attività di prevenzione. A volte le richieste sono semplici, a
volte

il

Farmacista

deve

interpretarle

poiché

il moltiplicarsi

comunicazioni sanitarie può disorientare il Cliente.

delle

Qui si comprende

l’importanza della figura del Farmacista, visto come primo consulente sociosanitario e professionista della salute.
L’obiettivo ambizioso di ASM Voghera Spa è il miglioramento continuo del
servizio

offerto,

ponendo

la

soddisfazione

del

cliente

al

centro

dell’attenzione, così che la Farmacia venga percepita come punto di
riferimento per la promozione e tutela di salute e benessere.
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I SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO
Le Farmacie non sono soltanto un luogo in cui vengono dispensati i farmaci ma
rappresentano anche un luogo in cui trovare servizi relativi alla salute.
In tutte le Farmacie di ASM Voghera Spa sono presenti i seguenti servizi:
Misurazione della pressione: si effettua in un angolo appartato e tranquillo,
con apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge, che nelle Farmacie di
ASM Voghera Spa vengono tarati periodicamente al fine di garantire
l’affidabilità dei loro risultati. Questo servizio è gratuito per tutti i clienti
Controllo del peso: si effettua con bilance estremamente affidabili e precise
che vengono tarate e controllate periodicamente. Questo servizio è gratuito per
tutti i clienti
Screening colon retto: le nostre Farmacie aderiscono al programma di
prevenzione per lo screening del colon-retto. Una volta ricevuta la lettera dalla
Regione Lombardia e compilato il retro della stessa con le informazioni
richieste, il Farmacista consegnerà un kit per l’esecuzione dell’esame che dovrà
essere riconsegnato alla Farmacia una volta eseguito il test sulle feci. La
Farmacia provvederà all’inoltro del kit ai laboratori preposti che provvederanno
al recapito dell’esito direttamente presso l’abitazione del cittadino. Questo
servizio è gratuito per tutti i clienti.

Autocertificazioni esenzioni per reddito: recandosi nelle Farmacie di ASM
Voghera Spa sarà possibile ottenere le autocertificazioni per le esenzioni E02,
E12,E13, E30 o E40. Questo servizio è gratuito per tutti i clienti.

Inoltre in tutte le Farmacie di ASM Voghera Spa è possibile ottenere uno sconto
del 10% sui prezzi esposti per ogni acquisto effettuato.
Le nostre Farmacie inoltre, organizzano periodicamente giornate promozionali
a tema con presenza di Esperti del consiglio e distribuzione di campioni gratuiti.
Tali iniziative verranno pubblicizzate sul sito Ufficiale di ASM Voghera Spa –
Sezione Farmacie dalla home page – link “In primo piano”.
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 Esistono dei farmaci equivalenti (ovvero dei prodotti con lo stesso
principio attivo e pari dosaggio. Ma che costano meno) rispetto a questa
specialità medicinale?
 Questo farmaco ha effetti collaterali noti? Quali sono?
 Questo farmaco può dare luogo a interazioni pericolose se
assunto con altri farmaci/sostanze/alimenti?
 Come devo conservare questo farmaco? Ed entro quanto tempo è
utilizzabile, dopo che è stata aperta la confezione?
 Come e per quanto tempo devo prendere questo farmaco?
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RECLAMI, SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI
Gestione dei / reclami vanno presentati per iscritto utilizzando il form presente sul sito
ufficiale di ASM Voghera Spa all’indirizzo http://www.asmvoghera.it/_Azienda/
reclami
Comunica.aspx, oppure semplicemente per iscritto trasmettendoli a mezzo
servizio postale ad ASM VOGHERA SPA – Via Pozzoni n.2 – 27058 Voghera (PV),
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@asmvoghera.it,
oppure a mezzo fac-simile al n. 0383/365788.
L’eventuale presentazione informale (orale diretta o telefonica) sarà
considerata in ogni caso, ma alla stregua di semplice segnalazione.
I reclami anonimi e non dettagliatamente motivati non saranno presi in
considerazione.
ASM Voghera Spa si impegna, nei limiti delle proprie possibilità e competenze, a
fornire risposta entro 30 giorni a tutti i reclami pervenuti.
In un’ottica di trasparenza tutti i reclami e tutte le segnalazioni ricevuti/e
vengono conservati/e e considerati/e ai fini del miglioramento della qualità del
servizio.
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/>/Z/ddK>Z/DKZ^K
Asm Voghera Spa si impegna a rimborsare all’utente, in caso di danno
riconosciuto, dovuto a cause imputabili all’Azienda e nei limiti del danno
effettivamente subito, entro 90 giorni, salvo la complessità del reclamo non
richieda ulteriori accertamenti e/o intervento da parte di terzi. In questo caso,
entro lo stesso termine, il richiedente verrà informato sullo stato di
avanzamento della sua pratica, segnalando l’ulteriore termine.
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LE FARMACIE

Le Farmacie di ASM Voghera Spa sono tre e sono dislocate come segue:

FARMACIA 1
Responsabile:
Dott.ssa Nilla MARINI
Si trova a Voghera (PV) in V.le del Lavoro n. 11
Tel. n. 0383/642135
KƌĂƌŝ͗ĚĂů>ƵŶĞĚŞĂůsĂďĂƚŽĚĂůůĞŽƌĞϴ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϯ͘ϬϬĞĚĂůůĞŽƌĞϭϱ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϵ͘ϬϬ

FARMACIA 2

Distribuzione sul
Responsabile:
territorio

Dott.ssa Marcellina FERRARI
Si trova a Voghera (PV) in V.le della Repubblica
n. 51 - Tel. n. 0383/40436
KƌĂƌŝ͗ĚĂů>ƵŶĞĚŞĂůsĂďĂƚŽĚĂůůĞŽƌĞϴ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϯ͘ϬϬĞĚĂůůĞŽƌĞϭϱ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϵ͘ϬϬ

FARMACIA 3
Responsabile:
Dott.ssa Elisabetta GANDINI
Si trova a Voghera (PV) in Via Emilia n. 251 Tel. n.Ϭϯϴϯͬ62063
KƌĂƌŝ͗ĚĂů>ƵŶĞĚŞĂůsĂďĂƚŽĚĂůůĞŽƌĞϴ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϯ͘ϬϬĞĚĂůůĞŽƌĞϭϱ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϵ͘ϬϬ

ϭϯ

/E'/E/^K/^&/KE>>/Ed
Ogni anno sarà effettuata una rilevazione per verificare il gradimento del
servizio, tramite somministrazione diretta dei questionari ad un campione di
utenti delle Farmacie.
Ƶstomer
satisfaction

Il Cliente può comunque, in qualunque momento, esprimere il proprio giudizio
sul servizio compilando il questionario on-line sul sito ufficiale di ASM Voghera
Spa – Sezione Farmacie in home page - link “Il tuo giudizio” all’indirizzo
http://www.asmvoghera.it/_Farmacie/IlTuoGiudizio.aspx.
I risultati delle indagini, vengono pubblicate sul sito ufficiale di ASM Voghera
Spa all’indirizzo http://www.asmvoghera.it/CustomerSatisfaction.aspx (Risultati
questionari).
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I farmaci sono dei beni importanti perché sono formulati per tutelare la nostra
vita e la nostra salute e per consentirci di vivere più a lungo e con la migliore
qualità possibile.
Tuttavia tutti i farmaci, compresi quelli da automedicazione, acquistabili senza
ricetta, hanno delle controindicazioni e possono causare effetti collaterali

anche
gravi. Inoltre se assunti assieme ad altri farmaci o ad altre sostanze,

come
per esempio gli alcolici, moltissimi farmaci possono dare luogo a

interazioni pericolose, provocando gravi danni alla salute.
E’ quindi importante usarli solo in caso di effettiva necessità e, qualora
abbiamo dei dubbi, non esitiamo a chiedere consiglio al nostro farmacista di
fiducia
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Sede Legale e Direzione
Via Pozzoni n.2 – 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383/3351 – Fax 0383/365788

e-mail: info@asmvoghera.it
pec: asmvoghera@pec.asmvoghera.it
sito web: www.asmvoghera.it
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