
Su due numeri recenti di Punto
Effe ci siamo occupati di
Abruzzo e Lazio, Regioni en-

trambe commissariate per quanto con-
cerne la spesa sanitaria e reduci da nu-
merose vicissitudini, giudiziarie o sem-
plicemente politiche. A far loro compa-
gnia c’è il Molise, anch’esso soggetto
a un piano di rientro del disavanzo sa-
nitario, sebbene per il momento non
abbia visto arrivare un commissario
governativo. Per la verità la spesa far-
maceutica convenzionata, anche gra-
zie all’adozione del ticket, sta mante-
nendosi in linea, mentre quella ospe-
daliera tende ancora a crescere.
Un problema di carattere nazionale, a
ben vedere, destinato a influire note-
volmente sulla definizione dei budget
farmaceutici nei prossimi anni.
Il Molise è una Regione piccola e dal
territorio impervio; vi trovano spazio
circa 170 farmacie, nemmeno la metà
di quelle esistenti a Milano. Per l’80
per cento le farmacie molisane sono
rurali, un centinaio delle quali situate
in Comuni con meno di mille abitanti.
Luigi Sauro, presidente di Federfarma
regionale, non nasconde la sua preoc-
cupazione, teme che quei piccoli eser-
cizi facciano una brutta fine: «Il deficit
sanitario regionale potrebbe dare origi-
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ne a provvedimenti molto dannosi per
le piccole sedi, già disagiate per conto
loro». Nel febbraio 2008 Federfarma
ha concluso un accordo con la Regio-
ne riguardo la distribuzione per conto:
«È un accordo che prevede la distribu-
zione di tutto il Pht. Se vogliamo dare
qualche cifra, il fatturato Ssn delle far-
macie molisane è riconducibile per il
30-35 per cento alla distribuzione per
conto. Non è un sacrificio da poco per
noi, anche se siamo riusciti a strappare
una remunerazione dell’11,8 per cento
per le rurali sui prodotti in Dpc. Un aiu-
to importante per le piccole sedi ma
che potrebbe anche non bastare».
Sauro negli ultimi tempi è stato coin-
volto in un vortice di incontri con rap-
presentanti regionali, di Farmindu-
stria e dell’Aifa. Un primo obiettivo è
quello di scongiurare il ricorso, da
parte della Regione, alla distribuzione
diretta, sempre al fine di ridurre la
spesa convenzionata. 
Un altro pericolo non da poco è rap-
presentato dalla prossima entrata in
vigore (anche se i tempi sono ancora
incerti) degli accordi di metà ottobre
sui generici, che prevedono un ulte-
riore contributo delle farmacie a ripa-
razione dei mancati introiti da parte
dell’Ssn in seguito alla pratica degli
extrasconti. Sauro fa intendere che si-
mili provvedimenti darebbero il colpo
di grazia a molti piccoli esercizi: «C’è
un aggravante, il fatto cioè che la popo-
lazione di questi piccoli Comuni è per
lo più anziana e quindi ha molte diffi-
coltà a muoversi. Più che della sorte
dei miei colleghi farmacisti, che maga-
ri riuscirebbero a trovare nuove desti-
nazioni, sono preoccupato per quella
di tanti cittadini ai quali verrebbe sot-

tratto un servizio essenziale». Cittadini
gravati anche dal regime dei ticket. «È
vero, ma con i tempi che corrono, nes-
suno pensa a eliminarlo, il deficit au-
menterebbe ancora di più». Cosa fare
allora? «Con la Regione stiamo trat-
tando un aumento dell’indennità per
le piccole sedi, ma non sarà facile da
ottenere». L’impegno è massimo nei
confronti dei cittadini e delle istituzio-
ni: il Cup, la consegna dei farmaci a
domicilio, una distribuzione per conto
che funziona egregiamente anche in
termini logistici. Quanto ai rimborsi
Asl, le farmacie regionali non si posso-
no lamentare: «La Regione non ha
proceduto a una vera e propria carto-
larizzazione, come successo altrove,
ma ha stipulato un mutuo con una
banca che, al momento, offre deter-
minate garanzie alle farmacie. Il mu-
tuo scadrà nell’aprile 2010 e noi ci
stiamo già muovendo perché non ri-
tornino, sul fronte dei pagamenti, i
tempi duri che abbiamo già affrontato
in passato».
Attivissimo su vari versanti, Sauro dice
la sua anche sul Disegno di legge Ga-
sparri-Tomassini: «È una proposta che
non va bene, va notevolmente rivista.
Per quanto mi riguarda ridarei la dele-
ga al governo per la riforma del servizio
farmaceutico, come era successo ai
tempi di Livia Turco. Sul quorum poi si
può discutere, si può anche modifica-
re l’attuale normativa. Riguardo invece
all’assegnazione delle nuove sedi, io la
decreterei valutando i soli titoli: i far-
macisti che per tanti anni hanno eser-
citato la professione in zone disagiate
e fuori mano devono avere qualche
chance in più. Non ci si può dimenti-
care di loro».

Rapporto farmacie/abitanti 
nel Molise       (dati Federfarma)
� Farmacie private 162  
� Farmacie pubbliche 6
� Popolazione complessiva 321.953 
� Abitanti per farmacia 1.916
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tività degli Ordini, Rinaldi afferma che
il suo operato si è sempre ispirato a
due principi: privilegiare i cittadini ri-
spetto agli associati e puntare sull’ag-
giornamento continuo del farmacista:
«Non bastano i corsi Ecm, l’aggiorna-
mento professionale deve svilupparsi
attraverso molteplici canali. Nego che
all’interno degli Ordini vi sia una clas-
se di privilegiati, i titolari, e un’altra di
subordinati, i collaboratori. La catego-
ria è unica e ogni progetto di riforma
deve riguardare tutti i farmacisti».
Nell’imminenza del rinnovo delle cari-
che Fofi, Rinaldi si augura che i nuovi
dirigenti della Federazioni siano in pri-
ma fila in quest’opera di  rinnovamen-
to. Opera che dovrà riguardare, se-
condo lui, anche l’ente previdenziale:

La situazione, obiettivamente, è dif-
ficile. Michele Rinaldi, presidente
dell’Ordine di Campobasso e delega-
to regionale Fofi, condivide le preoc-
cupazioni del collega di Federfarma
Sauro. Non può non pensare a quel-
le sedi farmaceutiche traballanti alle
quali la Legge 405 del 2001 ha sot-
tratto anche il 30-40 per cento del
fatturato. Eppure cerca un po’ di al-
largare lo sguardo, ritiene che sia
sempre più urgente una riforma
complessiva del sistema farmacia:
«Serve quanto prima uno snellimen-
to e una semplificazione delle nor-
mative, con un obiettivo finale co-
mune a tutta la categoria: la farma-
cia dei servizi».
Invece quello che accade oggi, sot-
tolinea Rinaldi, è una sorta di conflit-
to generalizzato: tra farmacie e Asl,
tra Regioni e governo, tra governo e
Commissione europea.
Sul piano regionale, in ogni caso,
molto è stato fatto. La Legge regiona-

le su orari, ferie e aperture, varata al-
la fine del 2007, sembra stia funzio-
nando: «È stata elaborata secondo
criteri di flessibilità, a seconda cioè
delle reali esigenze del territorio: do-
ve era necessario abbiamo fatto sì
che aumentasse il monte ore del
servizio. È chiaro che può essere ul-
teriormente perfezionata. Nella me-
desima legge, tra l’altro, si è provve-
duto ad avviare i cosiddetti “bacini
d’utenza”, in base ai quali il servizio
farmaceutico viene organizzato con
riferimento a un’area che può com-
prendere anche due Comuni appar-
tenenti a Province diverse».
Positivo anche il riscontro sui con-
corsi, visto che i due banditi negli ul-
timi anni sono stati portati a termine
e le sedi tutte assegnate. Per il futu-
ro di nuovi concorsi forse non ce ne
sarà molto bisogno, visto che la gen-
te tende più a lasciare il Molise che a
venirci a vivere.
Quando si affronta nel dettaglio l’at-

Michele Rinaldi, presidente
dell’Ordine di Campobasso

L’Ordine: i cittadini
prima di tutto

Il ticket regionale 
� Un euro per confezione fino al massimo 
di tre euro per ricetta, per i farmaci 
di prezzo superiore a cinque euro;
� 0,50 euro per confezione per i farmaci
generici a esclusione delle confezioni 
di prezzo inferiore a cinque euro.
Per conoscere nel dettaglio il regime 
delle esenzioni, consultare il sito
www.federfarma.it.
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«L’Enpaf è stato solo sfiorato dalla re-
cente bufera finanziaria ma per il futu-
ro si dovrebbe pensare a qualche mo-
difica nella sua struttura, nel suo fun-
zionamento. Non dimenticandosi dei
doveri di solidarietà cui sono tenuti i
vecchi iscritti nei confronti dei nuovi».
Ma qui si aprirebbe un altro, enorme
capitolo (e sul forum on line di Punto
Effe periodicamente se ne discute).
Concludiamo chiedendogli un parere
sulla nuova normativa per la dispen-
sazione di emergenza: «È una misura
senz’altro positiva, che preserva il far-
macista da eventuali rischi anche di
carattere penale. E da qualche facile
critica da parte dei media».
E l’obiezione di coscienza? È un di-
scorso di suo interesse o del tutto se-
condario? «Ogni tanto ho contatti con
l’associazione dei farmacisti cattolici e
non credo che le loro istanze siano
campate per aria, parlare di etica non
è mai tempo perso. In futuro si potreb-
be discutere anche di questi temi».
Anche se l’ondata di un’annetto fa sul-
l’obiezione sembra essersi spenta,
sormontata da eventi ben più rilevanti
per il sistema farmacia.
E siamo solo all’inizio.

“Nego che all’interno 
degli Ordini vi sia una classe
di privilegiati, i titolari,  
e un’altra di subordinati, 
i collaboratori. 
La categoria è unica”
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