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PRESTAZIONI SANITARIE IN FARMACIA 
Dal 4 maggio prossimo infermieri e fisioterapisti possono erogare spe-
cifici servizi all’interno delle farmacie, a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, previa pre-
scrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 
Presso le farmacie sono erogabili dagli infermieri: supporto alle deter-
minazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'auto-
controllo; effettuazione di medicazioni e di cicli inattivi intramuscolo; 
attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a pro-
grammi di consulenza, anche personalizzato; iniziative finalizzate a fa-
vorire l'aderenza dei malati alle terapie. A domicilio del paziente sono 
erogabili dagli infermieri, le prestazioni prescritte dal medico di medici-
na generale o dal pediatra di libera scelta. Il fisioterapista può erogare 
all'interno della farmacia la definizione del programma prestazionale 
volto alla prevenzione, all'individuazione e al superamento del bisogno 
riabilitativo; l’attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle 
disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali; la verifica delle 
rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recu-
pero funzionale. Alle farmacie è fatto obbligo di rispettare tutti i requi-
siti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali, previsti 
dalla normativa statale, regionale e comunale vigente. 
 

BENE VAGIENNA (CN) VI ASPETTA 
Oggi alle 16, a Casa Ravera (Via Vit-
torio Emanuele II, 43): saluto delle au-
torità; presentazione ufficiale del re-
staurato edificio storico e del suo alle-
stimento museale nelle varie sezioni; 
inaugurazione della mostra: Bianco, 
Rosso e Verde - Memorie dal Risorgi-
mento, significativa esposizione realiz-
zata in omaggio ai 150 anni della pro-
clamazione del Regno d’Italia (aperta 
sino al 30 ottobre). Ore 18, a Palazzo 

dei Nobili, presentazione opere d’arte recuperate ed inaugurazione del 
salotto di Paolo Racchia, Generale del Re di Sardegna Carlo Alberto.  
Ore 21 Notte bianca, a Casa Ravera (nella foto) e Palazzo Luserna di 
Rorà visite guidate. Casa Ravera fu edificata all’inizio del ‘400, quando 
la città era sottoposta alla signoria degli Acaja. Nel 1658, la famiglia 
benese dei Borra fece innalzare l’edificio di un piano e costruire un pre-
zioso loggiato; da questo intervento edilizio Casa Ravera ebbe la tipica 
veste seicentesca tutt’ora riconoscibile. A metà dell’800 fu acquistata 
dai Ravera, che gli conferì l’aspetto di una caserma. Alla fine del XIX 
secolo, fu ereditata dal Gen. Francesco Ravera, che fece riportare alla 
luce tutti gli elementi che erano stati coperti. 
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PAGARE IL FISCO 
 

I contribuenti in ritardo con le 
scadenze dei pagamenti possono 
prolungare fino a 6 anni il perio-
do di dilazione dei debiti fiscali 
e contributivi, se dimostrano di 
avere avuto un peggioramento 
della loro situazione economica. 
Ricorrendo questa condizione, 
quindi, hanno la possibilità di 
rimodulare l'originario piano di 
rateizzazione dei debiti iscritti a 
ruolo, in caso di mancato versa-
mento della prima rata o, succes-
sivamente, di due rate consecuti-
ve. La richiesta di proroga, 
che  può essere presentata presso 
gli uffici degli agenti della ri-
scossione compilando gli appo-
siti moduli e allegando la docu-
mentazione necessaria, è circo-
scritta alle dilazioni definite pri-
ma dell'entrata in vigore della 
legge di conversione del mille-
proroghe, il 27 febbraio 2011; se 
la richiesta di proroga riguarda 
debiti per un importo fino a 5mi-
la euro, sarà concessa in seguito 
a semplice domanda motivata, 
che attesti il peggioramento del-
la temporanea situazione di dif-
ficoltà del contribuente; se il de-
bito supera i 5mila euro, invece, 
l’accertamento della temporanea 
situazione di difficoltà economi-
ca viene effettuato differenzian-
do il controllo in base alla cate-
goria del richiedente (persona 
fisica, ditta individuale, società 
di capitali, ecc.). 


