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MEGLIADINO S. FIDENZIO (PD),
1 FEBBRAIO
Sono stati approvati con Decreto legge
i nuovi servizi erogati dalle farmacie:
prenotazioni in farmacia delle visite
specialistiche da fare in ospedale, at-
tualmente effettuate dall’ospedale
stesso; messa a disposizione di infer-
mieri e fisioterapisti per le prestazioni
richieste dal medico a domicilio del pa-
ziente; consegna a domicilio dei farma-
ci (anche se costano un euro) eccete-
ra. Questi servizi non rientrano nella
nostra mission né siamo organizzati e
preparati per farli. In realtà le Asl vo-
gliono scaricare sulle farmacie alcune
delle loro attività per diminuire i costi.
Ma, mi domando, se questo è lo scopo
perché non ci restituiscono la distribu-
zione dei medicinali e dei presidi medi-
co-chirurgici come i pannoloni, che
improvvisamente qualche anno fa han-
no iniziato a fare? Esse vogliono conti-
nuare a fare il commercio, che non è la
loro mission, né sanno farlo bene. Oggi
i pazienti usciti dall’ospedale devono
recarsi presso i punti di consegna indi-
cati dalle Asl, pochi e lontani dalle loro
abitazioni, certamente più lontani delle
farmacie. Io stesso ho dovuto fare cen-
to chilometri per andare e tornare da
Padova diverse volte perché solo lì di-
stribuivano il Subcuvia (gammaglobuli-
ne). Poi, bontà loro, l’hanno fatto arri-
vare a Montagnana. Questi punti di di-
stribuzione sono aperti solo per poche
ore, per esempio a Montagnana due
ore per tre giorni la settimana; talvolta,
dopo lunga attesa, consegnano un
pacco di pannoloni di taglia diversa

perché quella giusta non è disponibile
(visto con i miei occhi) o consegnano i
prodotti in mano. Per esempio siringhe
monouso e aghi, di un calibro diverso
perché non disponibile quello giusto (è
toccato a me). C’è un abisso con le far-
macie. Si tratta di medicinali per pato-
logie particolari che il medico di base
prescrive secondo un piano terapeuti-
co ospedaliero; questa ricetta è una
normale ricetta della mutua con esen-
zione, ricette che spediamo in farma-
cia dalla mattina alla sera. Vorranno te-
nersi questo mercatino per risparmia-
re? Credo proprio di no, viste le struttu-
re necessarie: ambienti, frigoriferi, per-
sonale e, infine, il medicinale che an-
che loro devono acquistare, il tutto per
servire pochi pazienti in proporzione ai
costi. Ci sarà qualche altro motivo.
♦ Penso alla maggioranza delle farma-
cie dove un titolare e una collaboratrice
non farmacista o con al massimo un
collaboratore farmacista che improvvi-
samente deve diventare un call-center
per le prenotazioni all’ospedale. Ma
non possono continuare a farlo gli ospe-
dali, magari migliorando il servizio? 
♦ Questo farmacista deve dotarsi di un
defibrillatore e diagnosticare un grave
problema cardiaco, applicare il defi-
brillatore, saperlo usare e prendersi
una denuncia per omicidio colposo in
caso di infausto esito. Perché i parenti
del defunto nel dubbio che un farmaci-
sta sappia fare tutto bene, fanno la de-
nuncia. Il farmacista dovrà difendersi
in primo, secondo e terzo grado.
♦ Lo stesso farmacista dovrà fornire
(ma perché proprio lui?) un infermiere
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per somministrare a domicilio farmaci
(probabilmente flebo) antitumorali ma-
gari distribuiti non dalla sua farmacia,
ma dalla Asl.
♦ A lui resterà il dovere di consegnare
a domicilio i farmaci del valore di un
euro o poco più.
Ci è già stato anticipato che tutto que-
sto lavoro sarà in perdita. Grazie, molto
gentili. Certo è che prima di chiedere
alle farmacie servizi di cui non abbia-
mo esperienza, devono restituirci la di-
stribuzione dei medicinali e dei presidi
medico-chirurgici. Non c’è nessun mo-
tivo perché le Asl facciano la distribu-
zione dei medicinali. Ognuno deve fare
il proprio mestiere.

Giulio Donati 

Sui pagamenti
in Calabria
CATANZARO, 2 FEBBRAIO
Con l’Azienda sanitaria provinciale 7 di
Catanzaro siamo alle solite o siamo alla
frutta? Nonostante il calo dei prezzi dei
farmaci, nonostante il calo dei consu-
mi, nonostante la discutibilissima ini-
ziativa di cedere i farmaci più costosi al
posto delle farmacie, costringendo gli
ammalati a peregrinosi viaggi andata e
ritorno dai paesi verso i centri di smi-
stamento, l’Asp 7 di Catanzaro per
bocca dei suoi responsabili ammini-
strativi in prefettura si è dichiarata nel-
l’impossibilità di pagare per mancanza
di fondi le mensilità scadute ai farmaci-
sti. I quali hanno indetto di conseguen-
za un primo giorno di sciopero per il 15
febbraio. Ma queste minacce non im-
pensieriscono più di tanto, perché so-
no più di quarant’anni che si gioca fra
le parti la stessa manfrina. Morale della
favola: ci rimetteranno gli assistiti me-
no rappresentati, meno tutelati e meno
abbienti tanto in termini di cure, quan-
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le riferito le mie perplessità verso il sin-
dacato che dirige, di essere, invece, in-
namorata di Federfarma.
Apprezzo il suo entusiasmo, ma, dopo
avermi elencato i successi ottenuti
l’anno scorso, ha liquidato la mia con-
trarietà per l’iniqua trattenuta dell’1,4
per cento con un generico «Bisogna
conoscere i fatti». Ecco, io, ma credo
tutti i colleghi, dei quali mi faccio inter-
prete, vorremmo sapere. Vorremmo in-
nanzitutto capire perché i provvedi-
menti che riguardano la farmaceutica
ci vengono sempre imposti in modo
subdolo e ambiguo.
A dire il vero lei ha attribuito la causa al
beneficio, o privilegio, della pianta or-
ganica e della fascia C. Ricordo che
una volta anche i suoi predecessori ci
facevano ingoiare i bocconi amari con
la minaccia della fuoriuscita dalla far-
macia di Sop e Otc.
Ma la questione che più mi tormenta, e
per la quale ho deciso di scriverle,
riguarda il rinnovo della Convenzione. 
I prossimi incontri con la Sisac per
discutere il nostro contratto, ormai
scaduto dal 2001, saranno decisivi
per definire il futuro economico delle
nostre aziende. Vorrei quindi chiedere
chiarimenti sulla sua affermazione
che non sarà più possibile ottenere lo
sconto del 26,70 per cento sul farma-
co mutuabile. Qual è l’offerta avanzata
dalla controparte, e quali le nostre
richieste? Senza un profitto adeguato,
o, meglio, senza la garanzia della pos-
sibilità di ottenerlo, il sistema farma-
cia, nella società attuale, sarà assolu-
tamente inattuabile e quindi nullo.
Nella stesura di un accordo risulta evi-
dente come le regole, che vengono
poste per la conduzione di un’attività
economica, debbano garantire all’im-
presa la possibilità di profitto. Non
risultano quindi validi i sistemi in cui
una pressione contributiva eccessiva
mortifichi il lavoro, ovvero, in cui le di-
namiche contrattuali non siano effetti-
vamente calibrate sulle possibilità di

performance aziendale. Solo una rifles-
sione seria sulle regole, poste alla base
del funzionamento del sistema, può
portare a processi di miglioramento
dell’impresa, che si ripercuotono sui
lavoratori e sulla collettività.
La farmacia, nell’ultimo decennio, è
vissuta in balia di norme e misure di
contenimento della spesa pubblica,
che hanno depauperato il settore di
quelle risorse necessarie per man-
tenere alta la qualità del servizio e per
dare una remunerazione dignitosa al
titolare e a chi in essa lavora.
Una Convenzione che deprima ulte-
riormente i margini, o, peggio, come
in un gioco di apparenza e illusione,
confonda il guadagno reale con il mi-
raggio di future prestazioni profes-
sionali aggiuntive, decreterà il colpo
di grazia per molti colleghi.
C’è bisogno di regole certe e condivise,
e solo con il coinvolgimento di tutta la
categoria riusciremo a salvare quei
valori che hanno contraddistinto finora
la farmacia italiana, ovvero, la con-
dizione di rimanere liberi professionisti
e imprenditori delle nostre aziende. 
È giunta l’ora di sedersi al tavolo delle
trattative senza ricatti, affinché al nos-
tro lavoro possa essere riconosciuto il
valore che gli compete. Ringrazio per
l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Giovanna Fusar Poli

to in termini di efficienza del servizio
farmaceutico. E allora se veramente
l’Asp è groggy, cioè suonata e trabal-
lante, perché non disdettare da subito
la Convenzione e farsi pagare a cottimo
per la distribuzione e il servizio operato
dai farmacisti e dai collaboratori quoti-
dianamente? Infatti in Regioni maga-
gnose e insolventi come la Calabria
tante farmacie rischiano il tracollo eco-
nomico e i titolari responsabili sono
chiamati a rispondere in prima perso-
na delle disavventure anche giudiziarie
in cui vengono cacciati dai soliti ammi-
nistratori senza scrupoli. Il problema
della correttezza dei pagamenti è una
questione di civiltà anche giuridica,
che spesso non si sa perché viene ne-
gata proprio ai farmacisti.
Essi se debbono dare si trovano l’uffi-
ciale giudiziario dietro la porta l’indo-
mani; se debbono prendere pare che il
meccanismo si inceppi. Per non parla-
re degli altri compartimenti stagni, fisco
compreso, che, tutti in fila vogliono
qualcosa dalla farmacia. E allora, visto
che l’andazzo è questo e che non ac-
cenna a cambiare, si denunci questa
convenzione capestro almeno in quelle
Regioni in cui ci sono queste Asp mal-
famate e inaffidabili, gestite dai soliti ni-
potini dei politici, che si pagano lauta-
mente; e si scelga il pagamento forfet-
tario come avviene per tante altre cate-
gorie sanitarie. Altro che dare altri ser-
vizi “a gratis”. 

Roberto Pizzi

Lettera al presidente 
di Federfarma
VEROLAVECCHIA (BS), 31 GENNAIO
Gentilissima dottoressa Racca, il collo-
quio telefonico intercorso tra noi ha
suscitato in me l’esigenza di chiarire al-
cuni punti emersi durante la conver-
sazione. Innanzi tutto esprimo la sor-
presa per avermi confidato, dopo aver-
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“La farmacia, nell’ultimo decennio, è vissuta in balia di norme
e misure di contenimento della spesa pubblica che hanno
depauperato il settore delle risorse necessarie per mantenere alta
la qualità del servizio e dignitosa la remunerazione del titolare”

Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni inviate
una lettera a Punto Effe,
via Boscovich 61, 20124 Milano,
trasmettete un fax allo 02.29513121,
mandate una e-mail
a info@puntoeffe.it
o intervenite sul forum
di www.puntoeffe.it. Per permetterci
di ospitare più interventi,
scrivete lettere brevi.
Quelle non pubblicate
sono sul forum di  www.puntoeffe.it
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