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Tra polemiche sui margini ipotetici ed effettivi nella filiera e dati
che consentono invece una rappresentazione oggettiva dei guadagni
delle farmacie, ora la categoria si appresta ad affrontare la sfida
più impegnativa, quella sulla nuova remunerazione DI LAURA BENFENATI

ministero dell’Economia sia stato molto
sensibile a realizzare una manovra il più
possibile equa e certo non lo era la pri-
ma versione, quella con il famoso 3,65
per cento che sarebbe stato a carico
esclusivamente delle farmacie.
Il ministro Tremonti sarebbe stato anche
sensibilizzato dal fatto che il peso del
3,65 per cento avrebbe portato al collas-
so un quarto delle oltre 17.000 farmacie.
Quali? Quelle che hanno appena fatto
grandi investimenti (ristrutturazione, ac-
quisto negozi, automazione eccetera),
quelle che sono state appena acquistate

Non si placano - scriviamo a fi-
ne luglio - le polemiche sul-
l’emendamento “salva far-

macisti” alla manovra finanziaria e le di-
vergenze tra i diversi attori della filiera
del farmaco sulla cosiddetta “spalmatu-
ra” dei sacrifici, che inizialmente pena-
lizzavano soltanto le farmacie. Comuni-
cati stampa di fuoco tra Farmindustria e
Adf da una parte e Federfarma e Fofi
dall’altra e un’innegabile constatazione:
i farmacisti hanno ottenuto un gran bel
risultato, inimmaginabile all’inizio del
mese. Voci di corridoio riferiscono che il

Conti alla mano

e quelle con particolari condizioni di bi-
lancio e problemi di gestione.
«Le più colpite dalla manovra», ha spie-
gato il commercialista Giampiero Bru-
nello, presidente della Società per gli
studi di settore e della Commissione de-
gli esperti presso il ministero dell’Eco-
nomia, durante una serata organizzata
a Treviso dal Consorzio Veneto Farma-
cia, «sarebbero state, prima delle altre,
quelle comunali, in cui l’incidenza del
costo del personale è molto più elevata
che nelle private. Le loro difficoltà si sa-
rebbero ripercosse sui valori patrimo-
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niali dei Comuni». Alla fine è dunque
trionfato il buonsenso, anche se il risul-
tato ottenuto dai farmacisti rappresenta
soltanto un primo passo: ora si dovrà af-
frontare il passaggio più difficile, quello
verso la remunerazione a prestazione.
«C’è chi, in questo momento, ancora  si
lamenta del taglio che dovrà subire, di-
menticando che il ministero dell’Econo-
mia ha dato risposte negative anche alle
richieste delle Regioni», ha spiegato
Brunello. «La categoria dei farmacisti
ha ottenuto in questa vicenda un gran-
dissimo risultato, grazie all’esistenza di
numeri che consentivano di disporre di
una rappresentazione oggettiva della
realtà. Ed è indubbio che nella distribu-
zione del farmaco il canale farmacia fi-
nora sia stato virtuoso: il servizio farma-
ceutico italiano assicura il miglior servi-
zio al cittadino».
Alcuni numeri: dal 2007 al 2009 la spe-
sa lorda Ssn media pro capite è scesa
del 2,61 per cento, il valore medio lordo
della fustella è passato da 13,61 a
12,26 e il valore medio lordo a ricetta da
24,23 a 22,39 (vedi tabella a lato). Nel-
la farmacia media italiana (1.203.133
euro di fatturato, di cui 663.737 euro di
vendite Ssn compreso il ticket) il nume-
ro di addetti è 4,1 e la produttività per
addetto, con una corretta gestione, è di
293.447 euro all’anno.
Prima della manovra, il farmacista ave-
va il 29,70 di marginalità media netta
per l’Ssn. Non è vero, come si dice, che
il suo margine netto sugli etici era del
26,70 e ora gli è stato vergognosamen-
te aumentato: il mercato si era assesta-
to su percentuali pari al 66,65 per i
produttori, al 3,65 per i grossisti e al
29,70 per i farmacisti. Questi erano i
margini effettivi.

LA PROPOSTA DI REVISIONE
«Considerati anche i margini superiori
di cui il farmacista gode nell’acquisto
dei generici, oggi si deve partire dalla
situazione attuale per ipotizzare una
revisione del sistema di remunerazio-
ne», ha spiegato Brunello. 
La proposta di revisione potrebbe arti-
colarsi in quattro punti:
� il Ssn indice una gara tra produttori
di farmaci e fissa un prezzo ex factory
e un prezzo di riferimento al pubblico;

� il produttore cede il farmaco al gros-
sista e quest’ultimo al farmacista se-
condo i margini oggi in vigore;
� l’Ssn rimborsa il farmacista con
una somma pari al prezzo prefissato
su base convenzionale + una fee fissa
e una in percentuale sul prezzo al
pubblico;
� il produttore rimborsa all’Ssn la dif-
ferenza tra quanto effettivamente in-
cassato dalla vendita del farmaco e il
prezzo ex factory convenuto con l’Ssn. 

NO A UNA DPC GENERALIZZATA
Tutto questo comporterebbe una gran-
de pulizia del mercato, che converreb-
be all’intera filiera.
«Il grossista, per esempio, deve avere
garantita una remunerazione che gli
consenta un’adeguata marginalità», ha
aggiunto Brunello. «Assisteremo co-
munque a una fase di aggregazione ine-
vitabile dei distributori intermedi, che i
farmacisti dovrebbero incentivare per
garantire il libero gioco del mercato». 
E ai farmacisti la remunerazione profes-
sionale farebbe fare un salto di qualità:
«Creerebbe il presupposto per aumen-
tare la Distribuzione per conto, anche
se non si possono ipotizzare soluzioni di
Dpc generalizzata che farebbero rad-
doppiare i magazzini delle farmacie e la
burocrazia», ha spiegato Brunello.

«La remunerazione a prestazione con-
sentirebbe inoltre al farmacista di riap-
propriarsi della sua mission di professio-
nista del farmaco al servizio della comu-
nità. E il suo compenso dovrebbe essere
diversificato in base alle prestazioni svol-
te, inclusi i servizi». Tutto questo potreb-
be rientrare in un ambito molto più vasto,
che comprenderebbe la rivisitazione del-
la tessera sanitaria, - dotata non più di
banda magnetica ma di microchip - che
in futuro acquisirebbe un ruolo molto più
importante e attivo di quello che ha oggi. 
La revisione della remunerazione del
farmacista non è facoltativa, ma inelut-
tabile. E va realizzata nel più rapido
tempo possibile, anche per scongiurare
l’ipotesi di un prolungamento del prelie-
vo forzoso dell’1,82 per cento nel 2011.
La partita è tutt’altro che semplice,
mosse azzardate o peggio sbagliate po-
trebbero rischiare di compromettere ir-
rimediabilmente il prezioso servizio ai
cittadini svolto ogni giorno dalle farma-
cie, che magari può migliorare ma non
deve certo dequalificarsi perché privo
di adeguate risorse.
Questa sfida vitale per il sistema può
essere vinta soltanto da un sindacato
forte, che abbia una visione chiara del
futuro delle farmacie e sia affiancato da
tecnici e consulenti in grado di fare
molto bene i conti.

IL CANALE FARMACIA: GLI EFFETTI VIRTUOSI SUL SISTEMA SANITARIO 
Il canale delle farmacie, anno dopo anno, è in grado di apportare risparmi di spesa sanitaria

2007 2008 2009

Valori Var. % Valori Var. % Valori Var. %

Spesa farmaceutica lorda 12.712.226.263 -5,4% 12.724.283.085 0,09% 12.912.343.402 1,48%

Spesa farm. (al netto di sconti
e ticket) a carico del Ssn 11.493.117.399 -6,8% 11.383.914.498 -0,96% 11.252.698.254 -1,15%

Numero ricette 524.652.779 +4,3% 552.853.601 5,10% 553.960.852 0,20%

Numero fustelle 933.881.947 989.607.945 5,63% 1.013.748.359 2,38%

Valore medio lordo ricetta 24,23 -9,3% 23,02 -5,26% 22,39 -2,81%

Valore medio lordo fustella 13,61 12,86 -5,85% 12,26 -4,90%

Spesa lorda Ssn media 
pro capite

216,37 -6,8% 216,58 0,10% 211,08 -2,61%

Fonte: Studio Brunello e Partner
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