
puntoeffe 21

Dalla Distribuzione per conto
continuano ad arrivare storie
di ordinaria babele federalista,

quasi a confermare la necessità sem-
pre più urgente di una convenzione
nazionale che riavvicini le distanze oggi
esistenti tra le Regioni in tema di dis-
tribuzione diretta. Teatro degli ultimi ag-
giornamenti il Mezzogiorno d’Italia,
dove patti e intese si firmano e si appli-
cano, si firmano ma non si applicano
oppure si firmano e si applicano dopo la
rimozione di un commissario. Si parte
dalla Puglia, dove dall’inizio di luglio è in
vigore il nuovo accordo tra Regione e
Federfarma per la dispensazione del
Pht nelle farmacie del territorio. La prin-

Tira e molla
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cipale novità rispetto all’intesa prece-
dente riguarda la remunerazione: i tito-
lari non sono più pagati con un margine
sul prezzo al pubblico (che ammontava

al 9 per cento) ma con una quota fissa
per confezione (7,55 euro, che diven-
tano 8,55 per rurali e sussidiate). Con il
rinnovo si allarga anche l’elenco dei far-

Tra Distribuzione per conto e scioperi, nel Mezzogiorno
d’Italia il federalismo si tinge di grottesco
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“sub-commissario” dell’Azienda aveva
sospeso unilateralmente l’intesa siglata a
giugno con le farmacie, allo scopo, come
aveva scritto lui stesso nella comunica-
zione inviata al sindacato titolari, «di indi-
spensabili approfondimenti di natura
economico-finanziaria».
L’improvviso dietrofront aveva indispetti-
to Federfarma provinciale, che era anda-
ta subito a bussare alla Regione con la
minaccia di ritorsioni giudiziarie. «Siamo
davanti a un irresponsabile atto di conflit-
to interno all’Azienda sanitaria», è la spie-
gazione del presidente di Federfarma
Napoli, Michele Di Iorio, «ci appelleremo
alla procura generale della Corte dei con-
ti». Tempo pochi giorni e il sub-commis-
sario è stato rimosso dall’Asl, che ha im-
mediatamente dato applicazione all’ac-
cordo. L’esito della vicenda tuttavia non
rende i titolari napoletani particolarmente
felici. Perché dal 6 settembre le farmacie
del Capoluogo e della Provincia sono uf-
ficialmente passate all’indiretta. Anche in
questo caso è un problema di rimborsi: le
tre Asl partenopee non pagano dall’inizio
dell’anno e versano in una crisi di solvibi-
lità talmente pesante da provocare ritardi
anche nei pagamenti degli stipendi del
personale ospedaliero.
Emblematico il caso dell’Asl Napoli 1, la
più grande Azienda sanitaria d’Europa:
a dicembre Federfarma aveva firmato
un’intesa che oltre a cartolarizzare i cre-
diti inesatti dalle farmacie nel 2009 (circa
40 milioni di euro) accordava all’Asl una
dilazione di quattro mesi sui rimborsi del
primo quadrimestre 2010, a condizione
che i pagamenti ricominciassero pun-
tualmente dal 31 maggio. Passata la sca-
denza, al sindacato titolari è giunta una
lettera del commissario straordinario del-
l’Azienda sanitaria, nella quale si comu-
nica l’impossibilità di rispettare gli impe-
gni. Dopo due mesi di serrati ma sterili
confronti con la Regione, i titolari napole-
tani sono passati all’indiretta dal 6 set-
tembre e ci resteranno per 45 giorni.
«È un atto di legittima difesa», si giusti-
fica Di Iorio, «perché non sappiamo più
dove trovare i soldi per portare avanti
l’attività. Per sospendere la protesta
chiediamo l’immediato pagamento di
tre mensilità e l’avvio di una seria pro-
grammazione sul saldo delle spettanze,
come nelle altre Regioni».

nerici nella dispensazione del primo ciclo
di cura post dimissione. Non solo: nella
delibera di Giunta che recepisce l’accor-
do (398 del 25 maggio) viene imposto ai
direttori generali delle aziende sanitarie il
rispetto dei termini del patto, pena la
«decadenza dalle proprie funzioni».
Un passaggio che assume i toni della
beffa, considerato che a tre mesi di di-
stanza l’intesa rimane inapplicata e la
prima a latitare sembra essere proprio
la Regione. «La realtà», commenta Vin-
cenzo Defilippo, presidente di Federfar-
ma Calabria, «è che le Asl non aprono il
secondo canale e la direzione generale
dell’assessorato alla Sanità tace. Anzi,
quei pochi segnali che giungono sem-
brano addirittura contraddire l’accordo».
Per i titolari è una doccia fredda, perché
l’intesa avrebbe dovuto finalmente inter-
rompere il massiccio ricorso alla distri-
buzione diretta da parte delle Asl cala-
bresi (con la sola eccezione di Reggio,
dov’è operativo l’unico patto sulla Dpc
stipulato a livello provinciale). «Abbiamo
inviato all’assessorato alcune note e la ri-
chiesta di un incontro di chiarimento»,
riprende Defilippo, «ma per ora non ci
sono risposte». Ad avvelenare ulterior-
mente le relazioni c’è poi la particolare
situazione in cui versano i titolari della
provincia di Catanzaro, da più di cinque
mesi senza rimborsi: in segno di protesta
il 6 e 7 di settembre le farmacie del terri-
torio hanno chiuso i battenti (aperti solo i
presidi di turno). «Rinunceremo alla for-
ma di lotta», spiega ancora Defilippo,
presidente provinciale proprio a Catan-
zaro, «soltanto se la Regione autorizzerà
entro la metà del mese i pagamenti di al-
meno tre mensilità».

COMMEDIA NAPOLETANA
Anche in Campania un accordo sulla
Dpc è stato per alcune settimane al cen-
tro di un “tira e molla” grottesco, dai ri-
svolti più burocratici che politici. Teatro
della commedia, l’Asl Napoli 2: a luglio il

maci interessati, che ricalca ormai l’in-
tero Pht fatta eccezione per gli emod-
erivati e le specialità destinate al tratta-
mento della fibrosi cistica. E tra breve
potrebbero passare per la farmacia an-
che una parte più o meno consistente
degli ex-Osp2: l’intesa infatti delega a un
gruppo di lavoro tecnico l’incarico di indi-
viduare i medicinali che possono essere
dirottati sul territorio senza controindi-
cazioni rispetto a sicurezza e modalità
d’impiego. Restano infine confermati
dall’intesa - che avrà validità triennale e la
cui efficacia sarà monitorata da una
commissione paritetica - le prestazioni
di assistenza integrativa come la dis-
tribuzione dei presidi per diabetici.
«Con questo accordo», è il commento
del presidente di Federfarma Puglia
Francesca Conchiglia, «le farmacie si ri-
appropriano di una fetta importante di
specialità ad alto costo, che tornano sul
territorio grazie a un sistema di remu-
nerazione con il quale le Asl si assicura-
no importanti economie. È la conferma
della disponibilità dei titolari a farsi cari-
co dell’assistenza anche a costo di sac-
rifici economici non indifferenti, pur di
non delegare al loro ruolo di operatori
sanitari: se la farmacia vuole far parte
del Ssn in modo responsabile, deve an-
che essere realista rispetto alla sosteni-
bilità del sistema».

NESSUNA RISPOSTA IN CALABRIA
Dalla Puglia alla Calabria, dove invece
l’accordo regionale sulla Dpc firmato il 24
maggio da Regione, Federfarma e Adf
(Associazione distributori farmaceutici)
ancora non è entrato in vigore.
L’intesa, valida per sei mesi in forma spe-
rimentale ed eventualmente rinnovabile,
riconosce ai titolari un compenso fisso
pari a 6,50 euro più Iva per confezione e
prescrive alle Asl calabresi alcune misu-
re dirette al contenimento della spesa, tra
le quali la distribuzione diretta dell’ossi-
geno liquido e il massiccio ricorso ai ge-
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