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Dal 16 febbraio scorso è in vigo-
re una determinazione Aifa di
notevole rilievo, che riguarda i

farmaci ospedalieri. Per quanto concer-
ne la categoria degli Osp1, essa diventa
semplicemente Osp senza che i medici-
nali che vi appartengono subiscano alcu-
na delle condizioni e delle caratteristiche
precedenti. I farmaci della classe Osp2
sono stati invece tutti riclassificati.
Essi ora sono esitabili in farmacia, anche
qualora al di fuori del Ssn, in base al re-
gime di fornitura assegnato a ogni princi-
pio attivo: con ricetta ripetibile (Rr); con
ricetta ripetibile limitativa (Rrl); con ricet-
ta non ripetibile limitativa (Rnrl); come
medicinali soggetti a ricetta medica spe-
ciale (Rms); come medicinali soggetti a

prescrizione medica limitativa, utilizzabi-
li esclusivamente da specialisti identifi-
cati secondo disposizioni delle Regioni o
delle Province autonome (Uspl).

Gli Osp2 esitabili in farmacia
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Cresce ancora
il Banco Farmaceutico
I tempi non sono dei migliori, vista la crisi
economica, ma il Banco Farmaceutico continua
a crescere. Giunto alla decima edizione, quest’anno
ha registrato un più 8 per cento quanto a farmaci
raccolti. Sono state 351.000, per la precisione,
le confezioni di farmaci
raccolte, per un
controvalore
di 2.290.000 euro.
Una somma che verrà
devoluta ai 1.312 enti
benefici convenzionati
con il Banco. All’iniziativa
hanno preso parte 3.048
farmacie nazionali.

Farmaceutica, unico
settore in crescita
Secondo gli ultimi dati Istat
tra i comparti industriali l’unico
a salvarsi è quello farmaceutico.
Nel 2009 non solo non ha avuto una
battuta di arresto come gli altri, ma ha
aumentato la produzione del 2,8 per
cento. Nel complesso la produzione
industriale è calata del 17,4 per cento.

Insediato il Consiglio
superiore di sanità
La prima seduta del nuovo Consiglio
superiore di sanità, tenutasi alla presenza
del ministro Ferruccio Fazio,
è servita a eleggere le cariche più alte.
Presidente dell’importante istituzione
è stato nominato Enrico Garaci
(nella foto), mentre le cariche
di vice presidenti sono andate
a Eugenio Santoro e Antonio Emilio Scala.
La nomina di Garaci, in realtà,
ha suscitato qualche polemica,
visto che egli ricopre tuttora
anche la carica di presidente
dell’Istituto superiore di sanità.

Federfarma
conclude la raccolta
pro Abruzzo
Lanciata in grande stile durante
una puntata di Porta a Porta
la raccolta straordinaria per le
popolazioni terremotate patrocinata
da Federfarma si è appena conclusa.
L’associazione dei titolari di farmacia
ha comunicato infatti che il conto
corrente creato ad hoc non è più
in funzione: le offerte raccolte
al 15 febbraio ammontano,
complessivamente, a 320.000 euro.

Al variegato panorama dei contenziosi tra
Ie Aziende sanitarie locali e le farmacie

private, molto spesso costrette a ricorrere agli
avvocati per ricevere le spettanze relative a
molti mesi prima, si aggiunge un nuovo caso
campano. Singolare era stato infatti il com-
portamento della Asl 1 di Avellino, che, nel
corrispondere alle farmacie i rimborsi relativi
all’ottobre 2008, si era trattenuta alcune som-
me. Con quale motivazione?
Che tali somme spettavano all’azienda sani-
taria, in quanto riferibili a ricette irregolari
spedite, niente di meno, nel corso del biennio
1999-2000. Ora, in seguito all’azione legale
promossa da Fedefarma Avellino, una sen-
tenza del tribunale di Ariano Irpino ha censu-
rato il comportamento della Asl in questione,
ritenendolo del tutto arbitrario, e condannan-
dola a pagare le competenze non corrisposte,
in aggiunta alle spese legali.

Sentenza
richiama Asl
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