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A lbo lapillo signanda dies: co-
sì qualificavano gli antichi ro-
mani i giorni più fausti della

loro vita. Così, ritengo, dovrebbe essere
indicato per noi farmacisti delle farma-
cie territoriali il 4 Novembre 2009, gior-
no della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del Decreto legislativo n.153
del 3 ottobre 2009.
Inserimento delle farmacie nell’Assi-
stenza domiciliare integrata (Adi); ade-
renza terapeutica; servizi di primo livel-
lo; servizi di secondo livello e analisi di
prima istanza; prenotazione di visite ed
esami. Questi, in sintesi, i nuovi compiti
delle farmacie, compiti che le trasfor-
mano da presidio di dispensazione di
farmaci in un presidio di assistenza sa-
nitaria del territorio cioè che si inserisce
in via ordinaria nell’attività di gestione
dei servizi sanitari di base.
Dobbiamo essere soddisfatti anche
perché veniamo da un periodo di anni
horribiles, a partire dal 2001, con la
Legge 405 che rappresenta la data di
inizio dell’alterazione profonda e radi-
cale dell’intera logica del sistema far-
macia, con l’attivazione del doppio ca-
nale da parte di alcune Regioni per la
Distribuzione diretta, finalizzata al con-
tenimento della spesa per i farmaci ad
alto costo. Sappiamo poi come è finita:
solo dopo anni di segnalazioni da parte
dei farmacisti, è stato riconosciuto che
il sistema della Distribuzione per conto,
proposto da Federfarma, con il mante-
nere cioè l’unico canale della farmacia
fosse, non solo il più gradito per i citta-

dini, ma anche il più economico per il
Ssn. Poi nel 2005 è arrivato il Decreto
Storace, con la previsione di sconti ob-
bligatori, e poi ancora, nel 2006, il De-
creto Bersani, con la creazione delle
parafarmacie, in particolare nei super-
mercati, dove attivare un nuovo canale
di vendita per il farmaco da banco. Infi-
ne, mentre cominciavamo ad assapo-
rare una stagione di nuove certezze -
con le proposte di legge nazionale che
consolidavano il principio della farma-
cia professionale all’interno della pianta
organica e, dall’altra, con l’esito positivo
della querelle sulla natura della farma-
cia davanti alla Corte europea di giusti-
zia - si sono affacciati all’orizzonte pro-
blemi molto seri. Le Utap, sperimentate
da alcune Regioni, che svuotavano pro-
gressivamente il principio e il ruolo del-
la pianta organica, e l’Assistenza domi-
ciliare integrata (Adi).
E così, mentre negli annuali appunta-
menti di Cosmofarma celebravamo i le-
gittimi successi della farmacia italiana,
con oltre l’80 per cento dei cittadini che

Il Decreto legislativo sui servizi integrati con il Ssn
non va considerato un traguardo ultimo ma il primo passo
verso la ridefinizione di uno status professionale

esprimeva stima e fiducia nel modello
italiano di farmacia, altre categorie del
Ssn cominciavano a pensare che il far-
macista del territorio fosse un residuo
storico non più necessario e che il suo
ruolo potesse essere svolto da altre fi-
gure professionali sanitarie. Questo era,
in sostanza, l’obiettivo sia dell’Adi sia
dell’Utap: servizi territoriali integrati ed
efficienti, ma senza i farmacisti.

UN NUOVO DISTRETTO
Per questo il Decreto 153 deve essere
sì festeggiato ma non dobbiamo com-
mettere l’errore di considerarlo un risul-
tato definitivo e acquisito, perché è in-
vece un “nuovo inizio”, quello di un
nuovo ruolo, di uno status di attore e
coprotagonista del Ssn, al cui funziona-
mento egli contribuisce, con il proprio
lavoro altamente professionale.
Occorre attivarsi con tutti i nostri inter-
locutori, istituzionali e non, e conferma-
re in ogni sede la volontà della categoria
di cogliere tutte le opportunità indivi-
duate dal Decreto: ciò al fine di dare,
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anche in questo caso, un contributo
reale alla sostenibilità del sistema, gra-
zie al recupero di importanti margini di
efficacia ed efficienza. Un recupero
possibile solo attraverso la sottoscrizio-
ne convinta e leale di questa alleanza
tra Ssn, farmacie e medici di medicina
generale. Dobbiamo infatti stabilire un
rapporto di collaborazione organico con
i medici di base, una «collaborazione
interprofessionale», come recita il De-
creto. Negli ultimi lustri, troppo spesso
il medico e il farmacista sono entrati in
conflit to per la percezione di eccessive
invasioni di campo e per il sovrapporsi
di attività professionali. 
Sovrapposizione e percezione vissute
con sofferenza reciproca. Ma un rap-
porto di collaborazione organico tra il
medico e il farmacista è oggi necessario
a entrambi, perché dopo le novità inter-
venute con i nuovi compiti assegnati al-
le farmacie, la prospettiva per entram-
be le categorie è quella di realizzare in-
sieme, secondo il principio della sussi-
diarietà, un “nuovo distretto” che co-

pra progressivamente tutte le funzioni
sanitarie territoriali e riduca spese e co-
sti per le Asl, in modo da finanziare tali
compiti. Il Decreto prevede infatti che
dallo svolgimento di tali attività da parte
delle farmacie non dovranno derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Appare perciò necessario de-
stinare una quota degli ingenti risparmi
che il Servizio sanitario nazionale potrà
conseguire al fine di remunerare le far-
macie che si attiveranno per predispor-
re ed erogare i servizi definiti dal più
volte richiamato Decreto 153. Servizi
che, non dobbiamo aver paura di dirlo,
determinano oneri in alcuni casi molto
consistenti.
Dobbiamo poi acquisire un punto di
vista completamente nuovo sul Ssn.
Da oggi in poi il Piano sanitario regio-
nale e i Piani attuativi locali delle Asl
diventano atti importanti e spesso de-
cisivi per la definizione dell’assetto dei
Servizi e dell’allocazione o meno delle
risorse finanziarie sui nuovi servizi atti-
vati o da attivare. Devono essere quin-

di esaminati, valutati e oggetto di pro-
poste di modifica. 

RESISTENZE AL CAMBIAMENTO
Molti di noi sono restii al cambiamento.
Il fatto è noto ma non è possibile accet-
tare tale orientamento.
Tutto ciò che è stato costruito non può
essere vanificato dalla mancanza di
un’effettiva disponibilità di noi farmaci-
sti all’innovazione cioè a cambiare tutti,
concretamente, il nostro modo di ope-
rare quotidiano.
Vi sono alla base di tali valutazioni due
convincimenti: iI primo è che non sia
possibile collaborare con chi ci conti-
nua ad accusare, affermando falsa-
mente che il consumo di farmaci rap-
presenta il fattore che più pesantemen-
te condiziona il deficit della spesa sani-
taria delle Regioni, mentre la verità è
che la nostra spesa è l’unica controlla-
bile fra tutte quelle del Ssn, grazie
esclusivamente alla nostra attività di re-
port mensili. Invece la farmaceutica
ospedaliera è, quasi ovunque, fuori di



12 puntoeffe

P A R L I A M O N E  I N T E R V E N T I

ogni minimo controllo e, per quanto ri-
guarda il personale ospedaliero abbia-
mo in Italia, una dotazione di medici di-
pendenti che supera del 20 per cento i
parametri fissati dall’Unione europea,
ponendosi al primo posto, in assoluto,
tra tutti i Paesi dell’Ocse (cioè di tutto il
mondo).
Il secondo convicimento riguarda la
considerazione che le Direzioni delle
Asl abbiano una scarsissima cultura
aziendale, in quanto identificano il Ssn
con gli apparati interni delle aziende. Il
segno di una vasta, diffusa logica auto-
referenziale che fa sì che i fattori di spe-
sa da ridurre siano, non quelli che pro-
ducono maggiori costi, ma quelli la cui
concreta gestione è esterna al sistema
delle Aziende sanitarie.
E così noi farmacisti siamo spesso, in
molte Regioni, gli ultimi a essere pagati
- se siamo pagati - e comunque dopo
tutti i fornitori, tutte le indennità e i pre-
mi di produzione che praticamente tutti
i Direttori generali si attribuiscono al
massimo. A fronte però, di bilanci sem-
pre in deficit, cosa che per noi, che ge-
stiamo imprese vere con un vero rischio
d’impresa, non sarebbe possibile.

I PUNTI DI FORZA
Ma tali considerazioni possono anche
essere capovolte e intese come un van-
taggio per noi farmacisti perché possia-
mo valorizzare al massimo i nostri punti
di forza che sono principalmente due.
♦ Le farmacie rurali: simbolo di un si-
stema di distribuzione universalistico.
Nelle realtà rurali garantire la perma-
nenza dell’ufficio postale e della farma-
cia è un obiettivo decisivo per il “man-
tenimento in vita” dei Comuni stessi. 
I nuclei abitati di questi territori hanno
una funzione determinante per garanti-
re un equilibrato sviluppo socio-econo-
mico dell’intero territorio nazionale.
♦Una vera cultura aziendale a disposi-
zione del Ssn: i farmacisti hanno una
robusta cultura aziendale, che dimo-

strano quotidianamente, anche in rap-
porto all’andamento di molte farmacie
comunali, i cui bilanci spesso sono
squassati da spese non pertinenti e dal
successo delle strutture cooperative e
societarie di cui si sono dotati in questi
anni e in particolare le cooperative di
acquisto e distribuzione dei farmaci e
dei presidi. Tali strutture consentono,
per l’elevatissimo livello tecnologico
delle dotazioni strumentali e la qualità
della gestione, un sistema di acquisto
vantaggioso e un sistema di approvvi-
gionamento di farmacie collocate in tut-
to il territorio.
È però necessario che tutti i farmacisti
aderiscano ai nuovi compiti individuati
dal Decreto 153, come è previsto nel-
l’articolo 1 dello stesso. Non è pensabi-
le, infatti, che i servizi territoriali siano
svolti a macchia di leopardo, in una zo-
na sì e un chilometro più avanti invece
no. Ciò autorizzerebbe le Direzioni
aziendali e le Regioni a ritenere non
vantaggioso il nuovo assetto dei servizi
prefigurato dal Decreto e a condiziona-
re il Governo e il Parlamento a riconsi-
derare tale scelta. 
Appare fondamentale anche in questo
caso il ruolo di coordinamento e di
supporto che ci possono dare le nostre
Cooperative/Aziende di distribuzione.
Occorre infatti ricondurre l’organizza-
zione e la gestione dei servizi a un’uni-
ca cabina di regia: ciò al fine di ricer-
care e garantire i necessari presuppo-
sti di qualità, efficacia ed efficienza
complessivi. Solo le nostre Cooperati-
ve/Aziende, opportunamente struttu-
rate, potranno infatti consentire a tutte
le farmacie, indipendentemente dal
fatturato espresso o dalla localizzazio-
ne geografica, di approntare servizi
coerenti, sotto il profilo sia qualitativo
sia quantitativo, con le esigenze e le
attese del Ssn e dei cittadini.
Un nuovo ruolo deve assumere poi Fe-
derfarma nazionale. Occorre mettere a
disposizione delle Unioni regionali e

delle Associazioni provinciali una task
force motivata ed efficace, capace di
fornire la massima assistenza, dispo-
nibilità ed esperienza e assumere
sempre più il ruolo di un centro servizi
per lo studio del Ssn, la ricerca, la for-
mazione continua dei farmacisti per
accompagnare l’evoluzione del ruolo
della farmacia e del farmacista-profes-
sionista, verso servizi a elevato conte-
nuto sociale. «Chi si ferma viene tra-
volto dagli eventi».

IN CONCLUSIONE
Alla fine di queste mie riflessioni, ri-
tengo opportuno sottolineare l’esigen-
za di affrontare con tempestività il te-
ma del cambiamento, in modo da non
correre il rischio di essere travolti dagli
avvenimenti: per pigrizia, per man-
canza di fantasia, per rassegnazione,
per fatalismo o per indisponibilità di ri-
sorse finanziarie e progettuali che pos-
sono e devono essere reperite rinno-
vando e rafforzando l’alleanza con i
nostri unici alleati naturali e concreti:
le nostre Cooperative/Aziende di distri-
buzione. Non dobbiamo perdere
un’occasione storica per proiettare nel
futuro una professione, quella del far-
macista, che a mio giudizio esprime
competenze e valori indispensabili alla
popolazione e al Ssn.
La domanda di salute dei cittadini è
infatti sempre più complessa. In un
mondo sempre più globalizzato e
sempre meno disposto a farsi carico
dei bisogni del singolo individuo, il far-
macista diviene ancora di più punto di
riferimento sanitario - e non solo - per
tutta la popolazione che necessita di
essere ascoltata e consigliata.
La vicinanza ai cittadini che soffrono,
l’amore per la nostra professione e la
disponibilità verso le istituzioni rap-
presentano valori concreti e “inseriti”
oramai in profondità in quello che
potremmo definire a pieno titolo il
Dna del nostro essere farmacista. 
Potendo contare su questi valori e
capacità morali e professionali riten-
go che i farmacisti abbiano tutte le
credenziali necessarie per affrontare
con successo e vincere la sfida entu-
siasmante del cambiamento, o me-
glio dell’evoluzione. Ad maiora.

“È necessario che tutti i farmacisti aderiscano ai nuovi compiti
individuati nel Decreto n. 153, come è previsto nell’articolo 1 dello
stesso. Non è pensabile, infatti, che i servizi territoriali siano svolti
a macchia di leopardo, in una zona sì e un chilometro più avanti no”
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