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In un solo mese, Annarosa, hai in-
dotto una trasformazione che in
vent’anni non eravamo mai riusciti

a ottenere. Sarà l’unica? Non possiamo
dirlo, aspettiamo, ma è già tanto, e ti rin-
graziamo. Dal 1989 - a vent’anni dalla
sua fondazione, dopo le celebrazioni in
quel di Cosenza, dove era stata fondata,
ospiti di Alfonso Misasi, figlio del fondato-
re Aldo - abbiamo tentato di cambiare il
sindacato, renderlo più aperto e demo-
cratico, iniziando dal rinnovamento dello
statuto, che è la carta costituzionale di
Federfarma. Ma ogni tentativo è stato va-
no. Anche la nomina, nel tempo, di tre
apposite commissioni non ha portato che
a piccole variazioni di poco conto, che
non hanno rinnovato l’istituzione. Invece
tu, presidente, nonostante le sconfitte,
sindacali e personali, subite durante il tuo
mandato, caparbia e determinata come
nessuno mai prima di te, sei riuscita a ri-
fare lo statuto e ad apportare, se non tutte,
una buona parte delle modifiche indi-
spensabili anche da noi richieste. La rivo-
luzione fondamentale doveva essere la
democratizzazione del sindacato poiché,
da sempre, è stato occupato da una oli-
garchia di Regioni che, grazie al Comitato
centrale (composto da 72 delegati regio-
nali la cui maggioranza era di soli 37, pari
a tre Regioni grandi più qualche piccola),
poteva eleggere il Consiglio direttivo e
prendere qualunque decisione in nome e
per conto dei 17.000 titolari iscritti. Più

volte abbiamo tentato di rovesciare que-
sto sistema senza mai riuscirci poiché,
coloro che potevano votare il cambiamen-
to erano proprio gli interessati a mantene-
re lo status quo ante. Per democratizzare
il sindacato era necessario riportare il po-
tere decisionale (e quindi anche elettivo)
al “popolo” degli iscritti che, con la forma
statutaria “a piramide”, era stato scippato
di ogni potere decisionale (a parte la pura
e semplice elezione del Consiglio provin-
ciale) a livello regionale e nazionale.
Presidente, sei riuscita, in un colpo solo, a
eliminare il Comitato centrale dei 72, so-
stituendolo con un Consiglio delle Regioni
di 42, che non eleggono né decidono al-
cunché; hai consegnato all’Assemblea
nazionale delle Associazioni provinciali e
Unioni regionali (formata da due delegati
per Provincia e uno per Regione) il potere
elettorale attivo e passivo che prima era
del Comitato centrale (noi avevamo chie-
sto fosse consegnato ai 17.000 iscritti, ma
è comunque un primo passo); hai istituito
il limite dei mandati in un numero limitato
a tre (noi chiedevamo fossero massimo
due, ma è un altro passo in avanti); e hai
finalmente inserito l’incompatibilità con
altre cariche di categoria, o comunque
del settore: presidenza di società, coope-
rative o enti comunque del nostro ambito
(Fofi, Credifarma, Promofarma). Infine,
hai inserito anche l’impeachment, perché
l’Assemblea possa destituire i dirigenti di
più alto livello (come da noi richiesto).

Dopo vent’anni di inutili tentativi, Federfarma è riuscita
finalmente a cambiare strada. Ora, dopo la rielezione
di Annarosa Racca, il sindacato deve affrontare nuove sfide 

PIÙ DEMOCRAZIA
Inoltre, Annarosa, hai finalmente istituito
l’Assemblea dei rurali (con poteri relativi)
che, da quando il buon “vecchio” Renzo
Mori era presidente rurale (e aveva inven-
tato i raduni non ufficiali, osteggiati dai
padroni urbani), abbiamo sempre chie-
sto e richiesto a chi “comandava” Feder-
farma, senza mai ottenerla.
So bene che molti (anche rinnegati dele-
gati rurali) pensano che la ruralità non do-
vrebbe più esistere perché il mondo, dal
1968 a oggi, è cambiato e molti colleghi
sono rurali solo per definizione, anche se
hanno fatturati superiori a quelli degli ur-
bani. Mi permetto però di ricordare che
ruralità è anche disagio logistico e familia-
re e che solo grazie ai rurali, molto spes-
so, Federfarma è riuscita a bloccare leggi
di liberalizzazione selvaggia o di diminu-
zione esagerata del quorum per le nuove
farmacie e anche a ottenere gabelle infe-
riori a quanto previsto dai legislatori. 
Inoltre, i rurali hanno voluto la formula
dell’elezione di ogni singolo componente
del Consiglio direttivo, rispetto alla formu-
la del presidente con la sua squadra, per
sottolineare una democraticità elettorale
completa, sebbene questa renda molto
meno compatta e più difficoltosa l’opera-
tività del Consiglio. Certamente sono solo
primi passi verso una completa democra-
tizzazione, ma sono grandi passi, vista la
difficoltà ventennale a riuscire nella com-
pleta realizzazione. 

DI MAURIZIO GUERRA, FARMACISTA

E brava
presidente

>
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Quanto abbiamo subito negli ultimi
vent’anni, dall’entrata in vigore della
trattenuta statale dell’1,5 per cento sui
ricavi relativi ai medicinali spediti in regi-
me di Ssn, fino all’ultimo balzello
dell’1,82 per cento, passando per le trat-
tenute statali scalari, i pay-back eccete-
ra, è ingiusto, fuori dalla Convenzione, e
inaccettabile come titolari e come sinda-
cato. Inoltre, i provvedimenti legislativi al
di fuori e al di sopra dell’Accordo nazio-
nale triennale del 1998 (scaduto da
quasi dieci anni): la Legge 405/2001, l’i-
stituzione della Distribuzione per conto,
la cessione di farmaci da parte di altre
strutture al di fuori della farmacia pub-
blica e privata hanno continuamente pe-
nalizzato la farmacia, disattendendo la
Convenzione stessa e la legislazione vi-
gente, quale il Tuls del 1934.

PER COMPLETARE L’OPERA
Ora ci aspettiamo, presidente, che tu
riesca a produrre, ben prima delle pros-
sime elezioni, che saranno nell’estate
2011, un piano completo ed esaustivo
per una nuova farmacia integrata nel
Ssn, come parte fondamentale a livello
territoriale del trinomio paziente-medi-
co-farmacista, così come previsto a li-
vello europeo per il 2013.
Infatti, presidente, hai ottenuto il tuo
mandato dall’organismo più vasto del
sindacato rappresentante i 17.000 tito-
lari, e devi dare prova di essere la “rivo-
luzionaria” che hai mostrato di essere
con il rifacimento dello statuto, e produr-
re, coadiuvata da professionisti prepara-
ti e capaci, un progetto, o meglio un Di-
segno di legge, che garantisca alla far-
macia italiana il ruolo che le spetta; ai ti-
tolari un continuo e sicuro progresso im-
prenditoriale; ai farmacisti una sicurezza
lavorativa ed economica pluridecennale;
ai cittadini una assistenza farmaceutica
moderna e completa.
Con forte orgoglio e senza alcun timore,
devi portare la farmacia italiana, e i far-
macisti che vi lavorano, a un livello che in
Europa ancora nessuno ha raggiunto:
punto avanzato territoriale della sanità
pubblica. Ora che gli ospedali, le Asl le
Regioni sono in crisi finanziaria e che fi-
nalmente hanno capito che spostare sul
territorio l’assistenza può costare la metà
dell’attuale sistema a concentrazione

ospedaliera, le farmacie e i medici posso-
no, insieme, risolvere il problema econo-
mico, sociale e sanitario, a livello del ter-
ritorio, attuando una assistenza sanitaria
capillare e completa anche a livello domi-
ciliare, ove necessario. Basta fumosi pro-
getti di farmacia dei servizi a costo zero,
che non hanno portato altro che aggrava-
menti per l’economia delle farmacie.
In accordo con le organizzazioni dei me-
dici di base, in primis Fimmg e Snami,
devi dare una soluzione al ministero del-
la Salute che comprenda, oltre al sem-
plice servizio base della spedizione dei
medicinali in farmacia, anche una mo-
derna assistenza che si integri con quel-
la del medico di famiglia, risolvendo la
maggior parte dei problemi dei cittadini,
specialmente malati cronici, anziani, soli
e, a volte, non deambulanti.
Devi far capire che le farmacie, grazie al-
la loro capillarità e alla preparazione del-

la forza lavoro dei farmacisti, possono
garantire - a costi determinati e concor-
dati, ma sicuramente minori di quelli
ospedalieri - la propria parte di collabo-
razione riguardante la conoscenza dei
farmaci, la loro conservazione e il loro
corretto utilizzo; il consiglio professiona-
le per le patologie minori, la nutraceuti-
ca, gli screening di base; la consegna
domiciliare; l’utilizzo di apparecchiature
elettriche ed elettroniche; i servizi diurno
e notturno; le prenotazioni e il ritiro dei
referti; la farmacovigilanza, le segnala-
zioni epidemiche, l’informazione dei cit-
tadini. Tutto questo e molto altro nel ri-
spetto di una professione onorevole e di
una preparazione notevole.
Coraggio, Annarosa, caccia indietro le
lacrime di nervosa impotenza, e facci
avere ciò di cui abbiamo bisogno: un
ruolo nuovo, riconosciuto e ricompensa-
to dallo Stato e dai cittadini.

9-11 interventi:lettere  12-10-2010  16:15  Pagina 11



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


