
4 puntoeffe

L’anello che   

P A R L I A M O N E I N C H I E S T A

DI ALESSANDRO SANTORO



puntoeffe 5

>

S i potrebbe cominciare dalle
parole di Mario Giaccone,
presidente dell’Ordine di Tori-

no: «Non si può difendere il sistema
farmacia senza impegnarsi perché le
regole vengano applicate. Fare in modo
che i concorsi si svolgano puntualmen-
te significa dimostrare che il servizio
non ha bisogno di stravolgimenti».
Difficile esporre meglio i termini del
problema: il ventre molle del sistema
farmacia è rappresentato dallo stru-
mento concorsuale, questo è l’anello
debole sul quale si misura la forza del-
l’intera catena.
Perché tutte le accuse che i detrattori
della farmacia le rivolgono portano
sempre e comunque al tema concorsi:
che si parli di casta o di titolarità inac-
cessibile, di rigidità della rete rispetto ai
cambiamenti demografici sempre più
rapidi o di lacune nella copertura terri-
toriale, alla fine lì si va a finire. Ai con-
corsi che si fanno o non si fanno, alle
sedi congelate o segregate in un cas-
setto da anni di gimcane burocratiche o
legali. Sono inefficienze che ai farmaci-
sti già entrati nel recinto della titolarità
costano uno sproposito, non in quattri-
ni ma in reputazione collettiva. Per
spiegarlo prendiamo a prestito le parole
di un altro presidente di Ordine, il vi-  non tiene
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Concorsi che si fanno
o non si fanno,
sedi congelate o segregate
in un cassetto da cavilli
burocratici e legali.
Il ventre molle del sistema
farmacia è rappresentato
dallo strumento concorsuale.
Il nostro viaggio-inchiesta
parte da quattro Regioni
tra le più efficienti



2006, hanno interessato le Province
di Gorizia (3 sedi), Pordenone (10
sedi) e Udine (15 sedi) ma si può di-
re che nel complesso le piante orga-
niche vengono aggiornate con la re-
golarità richiesta.
Così almeno assicura Michele Fave-
ro, presidente dell’Ordine di Udine e
della Consulta regionale degli ordini:
«In Friuli il quorum si aggira sui
3.200 abitanti per farmacia», spie-
ga, «il che significa da un lato una
rete capillare ma dall’altro titolari
che nei Comuni sotto i mille abitanti
fanno spesso fatica a sopravvivere». 
Non a caso le sedi rimaste vacanti
ammontano a una decina e sono tut-
te collocate in zone montuose o in
piccoli centri con poche centinaia di
abitanti: «Attendiamo i tempi tecnici
per avviare le procedure con cui tra-
sformare queste farmacie in dispen-
sari», prosegue Favero, «perché è
difficile che qualcuno possa accetta-
re l’assegnazione».

centino Carlo Traballi: «I concorsi
rappresentano la risposta migliore a
chi sostiene che l’unico modo per di-
ventare titolari sia quello di ereditare
la farmacia o acquistarla».
È allora interesse di tutti che la com-
plessa macchina amministrativa dei
concorsi funzioni bene o magari fun-
zioni sempre meglio. Siamo quindi
andati a bussare alla porta di Regio-
ni e Ordini per mappare ritardi e
inefficienze e per capire se il sistema
funziona come dovrebbe.
È un viaggio a tappe da Nord a Sud
che già all’avvio riserva qualche sor-
presa: le quattro Regioni dalle quali
siamo partiti - Lombardia, Piemonte,
Veneto e Friuli - confermano la pro-
pria fama di amministrazioni effi-
cienti anche in tema di concorsi, ma
dai commenti raccolti tra i funziona-
ri emerge comunque con chiarezza
l’onerosità dell’impegno.
Tutti concordano sul fatto che con la
Legge 326/2003 sulle graduatorie
regionali quadriennali si sia fatto un
cospicuo passo avanti, ma a quanto
pare non basta.
Dal servizio farmaceutico del Pie-
monte, per esempio, arrivano dati
eloquenti: l’organizzazione del con-
corso regionale (ai nastri di parten-
za, vedi più avanti) sta impegnando
a tempo pieno sei funzionari, la
metà dei quali presi in prestito da al-
tri uffici.
«Organizzare un concorso», è il
commento finale, «rappresenta per
un’amministrazione regionale un co-
sto considerevole». Insomma, servi-
rebbero altri snellimenti, tant’è vero
che dalla Lombardia arriva la propo-
sta di appoggiarsi alla Pec (la Posta
certificata) per agevolare in modo
considerevole la comunicazione tra
amministrazioni e candidati. Se a la-
mentarsi sono le amministrazioni
più efficienti, c’è di che riflettere. 

IN FRIULI CONCORSI PROVINCIALI
In Friuli Venezia Giulia i concorsi per
l’assegnazione delle nuove sedi non
sono competenza dell’amministra-
zione regionale ma sono gestiti a li-
vello provinciale. 
Gli ultimi in ordine di tempo, dal

SOVRABBONDANZA IN LOMBARDIA
La Regione può essere tranquilla-
mente annoverata tra le più virtuose
per regolarità dei concorsi e aggior-
namenti delle piante organiche. L’ul-
timo in ordine di tempo, per l’asse-
gnazione di 55 sedi, è stato bandito
nel marzo del 2007, con pubblica-
zione della graduatoria nel gennaio
del 2009.
Regolarmente conclusi anche tutti i
concorsi provinciali (dieci in totale)
banditi tra il 2000 e il 2001 ed esple-
tati tra il 2004 e il 2005.
Per quello con graduatoria del gen-
naio di un anno fa, invece, sono at-
tualmente in corso le procedure di
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assegnazione delle farmacie, effet-
tuate secondo quanto previsto dalla
389/99 (sedi attribuite in base all’or-
dine di graduatoria e alle preferenze
indicate dai concorrenti): a oggi so-
no state accettate 36 farmacie (che
hanno già aperto o apriranno a bre-
ve) e in tempi stretti la Regione pro-
cederà alla riassegnazione delle ri-
manenti 19.
Per quanto concerne la pianta orga-
nica, invece, i problemi più assillan-
ti non sono dovuti a carenza ma a
sovrabbondanza: le farmacie lom-
barde infatti sono 2.619 (su un tota-
le di 2.867 sedi: la differenza è data
dai dispensari e, in minima parte,
dagli esercizi in attesa di apertura)
per un rapporto di una farmacia ogni
3.700 abitanti circa.
La differenza rispetto ai parametri di
legge deriva dalle farmacie sovran-
numerarie delle grandi città: da sola
Milano conta più di cento esercizi in
sovrannumero.
«La Lombardia è certamente una
delle Regioni che più si avvicina al
rinnovo quadriennale dei concorsi»,
conferma Giovanni Gerosa, presi-
dente dell’Ordine dei farmacisti di
Lecco e referente per la Lombardia.
«Non sempre ci riesce ma non ab-
biamo motivo di lamentarci: non si
registrano carenze nella rete e tutti i
comuni lombardi hanno almeno una
farmacia, con evidente soddisfazio-
ne dei cittadini».

VENETO: LA VICENDA DELLE RURALI
Anche in questa Regione non si regi-
strano ritardi clamorosi in materia di
concorsi. L’ultimo risale al 2008 e ri-
guardava una quarantina di sedi, tut-
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FRIULI VENEZIA GIULIA

LOMBARDIA

Ultimo concorso: organizzati su
scala provinciale; ultimi a Udine,
Gorizia e Pordenone
Sedi a concorso: 28
Farmacie in Regione: 366
Quorum: 1/3.200

Ultimo concorso: marzo 2007
(graduatoria gennaio 2009)
Sedi a concorso: 55
Farmacie in Regione: 2.619
Quorum: 1/3.700
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te già assegnate e in maggioranza già
aperte. «Siamo particolarmente sod-
disfatti di quel concorso», commenta
Carlo Traballi, presidente dell’Ordine
di Vicenza e referente regionale Fofi.
«In assegnazione c’erano alcune se-
di molto interessanti per collocazione
e bacino d’utenza e fa piacere il fatto
che tra i vincitori ci fossero diversi
farmacisti di rurali sussidiate». 
Anche in Veneto il quorum risulta
sensibilmente inferiore ai valori di
legge: una farmacia ogni 3.500 abi-
tanti, con quasi tutti i Comuni della
Regione coperti da almeno un eser-
cizio. «Fanno eccezione alcuni pae-
sini che per popolazione e ubicazio-
ne geografica non risultano appetibi-
li» riprende Traballi «ma questa è
una vicenda specificamente veneta
che si trascina da parecchi anni. Sol-
tanto nella mia Provincia sono tre o
quattro, si tratta di sedi regolarmente
rifiutate da tutti i farmacisti che com-
piono un sopralluogo: aprire lì signifi-
cherebbe lottare quotidianamente
per la sopravvivenza. Gli abitanti di
questi centri continuano a protesta-
re, ma è difficile immaginare soluzio-
ni soddisfacenti».
Estremamente rapidi anche i tempi
medi che si registrano in Regione
per l’apertura delle farmacie asse-
gnate: «Dalla pubblicazione della
graduatoria passano circa otto-dieci
mesi», conferma Traballi, «e anche
in tema di ricorsi al Tar si può dire
che non esistono situazioni di parti-
colare allarme».
Ne consegue che l’unico vero pro-
blema, a parlare di pianta organica
veneta, rimangono le aperture di
sedi farmaceutiche in deroga attra-
verso leggi regionali: «Negli anni
passati si sono verificati diversi epi-

sodi, oggi la situazione sembra più
tranquilla ma rimaniamo ovviamen-
te all’erta. Anche perché i veneti di-
mostrano grande apprezzamento
per un servizio la cui capillarità è in-
contestabile».

QUORUM TRA I PIÙ BASSI
IN PIEMONTE
In Piemonte manca ancora la gra-
duatoria regionale prevista dalla
326/2003. L’ultimo concorso, infatti,
risale al 2002 ma il vuoto sta per es-
sere colmato: nel marzo 2009 (inte-
grato nel luglio dello stesso anno) è
stato pubblicato il bando di gara per
l’assegnazione di 118 sedi e la prova
d’esame è ormai in dirittura d’arrivo.
Circa cinquemila i candidati, un nu-
mero considerevole che, come detto
in apertura, sta mettendo a dura
prova gli uffici regionali.
«D’intesa con gli Ordini», spiega Ma-
rio Giaccone, presidente dell’Ordine
di Torino e referente della Fofi per il
Piemonte, «la Regione aveva pro-
crastinato il bando nella convinzione
che con la riforma del servizio far-
maceutico sarebbe arrivato anche
un concorso straordinario. Poi l’iter
parlamentare dei progetti di legge si
è congelato e allora abbiamo accele-
rato con il concorso piemontese. Co-
me Ordine abbiamo fatto sforzi con-
siderevoli per ridurre al minimo i
tempi burocratici».
Anche a costo di esporsi ad alcune
critiche: «Il censimento da cui risul-
tano le 118 sedi a concorso è vec-
chio», ammette Giaccone, «in Pie-
monte si sono verificati negli ultimi
anni mutamenti demografici che
hanno fatto sorgere nuove neces-
sità. Così, tuttavia, i tempi si sareb-
bero allungati, meglio invece asse-
gnare al più presto le sedi già istitui-
te e rinviare le nuove al prossimo
concorso».
Anche perché è difficile che tutte le
attuali riescano a essere coperte:
«Delle 118 da assegnare», riprende
Giaccone, «quelle appetibili potreb-
bero essere una ventina. Le restanti
sono quasi tutte ubicate in piccoli
centri con poche centinaia di abitan-
ti e infatti una novantina risultano

VENETO

vacanti dai concorsi precedenti, in
cui non sono state assegnate. Altre
tre poi sono già aperte in gestione
provvisoria e una dovrebbe arrivare
dalla trasformazione di una farmacia
comunale prelata impropriamente.
Avrebbero di che riflettere quei sin-
daci di Paese che vogliono la farma-
cia soltanto per guadagnare consen-
si tra i loro cittadini».
L’urgenza dovrebbe anche rendere
minimi i tempi di espletamento del
concorso e assegnazione delle far-
macie: «In genere occorrono solo al-
cuni mesi, sempre che non interven-
gano ricorsi al Tar. Purtroppo il nu-
mero dei candidati, circa cinquemila
come s’è detto, induce a qualche
cautela».
Concorso a parte, il Piemonte è co-
munque una delle Regioni con il
quorum più basso: sono poco più di
1.500 gli esercizi in attività per un
rapporto abitanti per farmacia infe-
riore ai tremila, oltre ai dispensari
che garantiscono il servizio in nume-
rosi piccolissimi Comuni.
Il problema principale della pianta
organica regionale, di conseguenza,
riguarda gli squilibri sul territorio:
«Abbiamo zone sguarnite per esem-
pio nel Canavese», spiega Giaccone,
«e aree con farmacie in sovrannu-
mero come Torino. Nel capoluogo,
in particolare, c’è un’evidente diso-
mogeneità tra il centro cittadino - so-
vraffollato - e la cintura urbana, dove
ci sono comuni con una copertura
minore». Ma questo è un problema
che, come s’è visto, è di tutte le
grandi città del Nord.

Ultimo concorso: 2008
Sedi a concorso: 40 circa
Farmacie in Regione: 1.316
Quorum: 1/3.500

PIEMONTE

Ultimo concorso: 2002, 
in espletamento il nuovo
Sedi a concorso: 118 (in corso)
Farmacie in Regione: 1.536
Quorum: 1/2.800

(1 - Continua)
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