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Èslittato alla fine di ottobre il
passaggio in conferenza Sta-
to-Regioni delle quattro boz-

ze di decreto sui nuovi servizi in far-
macia. Occorrerà dunque aspettare
ancora per sapere che diranno i go-
vernatori ed eventualmente quali mo-
difiche proporranno, ma si può sem-
pre riempire l’attesa con le riflessioni
e i commenti che hanno fatto da coda
all’uscita dei quattro testi.
D’obbligo partire con i vertici istituzio-
nali della categoria, Fofi e Federfar-
ma. «Si sta realizzando il progetto
lanciato nel 2006 per un rinnova-
mento della farmacia che ha il suo
motore proprio nella Federazione», è
il giudizio del presidente nazionale
dell’Ordine, Andrea Mandelli. Rima-
ne l’incognita di cosa accadrà in Sta-
to-Regioni, ma per Mandelli la dire-
zione tracciata dal ministro Fazio è
quella giusta: «Una recente ricerca
commissionata dalla Fofi alla Bocco-

ni di Milano», ricorda ancora il presi-
dente, «rivelava che i cittadini avreb-
bero particolarmente gradito la possi-
bilità di trovare in farmacia alcuni ser-
vizi, per i quali sarebbero stati ben di-
sposti a pagare di tasca propria. In-
somma, il cambiamento suscita sem-
pre qualche incertezza ma questa è
una strada da percorrere, anche per-
ché molto prima di altri avevamo av-
vertito che con la crescita dei generi-
ci il ruolo del farmacista come di-
spensatore del farmaco non sarebbe
più bastato».
«I decreti», è invece il commento del
presidente di Federfarma, Annarosa
Racca, «sono un passo fondamenta-
le per disegnare il nuovo ruolo della
farmacia all’interno del Ssn e per fa-
cilitare l’accesso dei cittadini ad al-
cune prestazioni sanitarie e alla pre-
venzione». Per passare dalle parole
ai fatti sarà necessario rinnovare in
tempi rapidi la Convenzione tra far-
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In attesa che le bozze di decreto sui nuovi servizi
passino in conferenza Stato-Regioni, abbiamo raccolto
le riflessioni dei vertici di categoria
ma anche quelle di medici, collaboratori e infermieri.
L’anello debole del progetto? Il rinnovo della Convenzione
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macie e Ssn, e allo scopo «auspi-
chiamo che le Regioni vogliano av-
viare al più presto le trattative, in mo-
do che i cittadini possano usufruire
al più presto dei nuovi servizi».

L’INCOGNITA DELLA CONVENZIONE
Il richiamo del presidente di Feder-
farma al rinnovo della Convenzione -
scaduta da quasi dieci anni - svela
l’anello debole dell’intero progetto sui
nuovi servizi, che potranno verosimil-
mente partire soltanto se sarà il Servi-
zio sanitario nazionale a pagarli. Per-
ché ciò accada occorre che Regioni e
sindacato titolari concordino tariffari
e prestazioni ed ecco dunque spiega-
ta l’appello di Federfarma ad aprire in
fretta le trattative per la nuova Con-
venzione. In realtà non basterà sol-
tanto il contratto nazionale, serviran-
no anche gli accordi integrativi regio-
nali che dal primo dovranno discen-
dere: nella Convenzione, infatti, verrà
definita soltanto la griglia di riferimen-
to, ma sarà nei patti regionali che ver-
ranno pattuite remunerazioni e requi-
siti a carico delle farmacie.
Ne viene fuori un percorso che non si
può fare a meno di definire aleatorio.
Insegna l’esperienza maturata dai
medici di famiglia con la Convenzio-
ne che firmarono nel 2005. Con quel
contratto la retribuzione venne divisa
su due livelli, il 70 per cento alla sti-
pula dell’accordo nazionale e il 30
per cento alla firma delle intese regio-
nali. Ne vennero fuori sperequazioni
penose: in Campania, per esempio, il
contratto integrativo non fu mai fir-
mato, quindi per quattro anni (cioè fi-
no alla Convenzione del 2009, che ha
sancito la chiusura dell’infelice espe-
rienza) i medici di base della Regione
non hanno percepito quel 30 per
cento di retribuzione legata ai patti lo-
cali; a Bari invece l’intesa venne fir-
mata nel 2007, dunque per due anni
i generalisti pugliesi ricevettero solo il
70 per cento del monte salari. In al-
tri termini: non lo si scopre ora che
nella sanità federalista le Regioni
viaggiano a velocità molto diverse e
occorrerà un impegno non indiffe-
rente da parte di Federfarma perché
tutti i tasselli delle Convenzioni va-
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dano in fretta al loro posto, senza
che si profilino distinzioni tra farma-
cie di serie A e di serie B.
Al riguardo, nello stesso sindacato c’è
qualche pessimista: «Sarebbe ne-
cessario premere quasi quotidiana-
mente sulle Regioni perché si deci-
dano a convocare il tavolo», osserva
Elisabetta Borachia, presidente di Fe-
derfarma Liguria, «ma la presidenza
continua a restare evanescente».
In realtà qualche segnale che potreb-
be indurre all’ottimismo c’è: nel giu-
gno scorso infatti la Sisac (la struttura
interregionale che gestisce per i go-
verni locali i rinnovi delle convenzio-
ni) ha avviato la verifica delle deleghe
sindacali delle farmacie, un passag-
gio burocratico che solitamente pre-
cede di qualche mese l’apertura dei
tavoli di trattativa. «Finora ci hanno ri-
sposto tredici Regioni», spiega il vice-
coordinatore della Sisac, Simone
Cuccia. «La rilevazione sta registran-
do qualche ritardo perché è la prima
volta che le Asl applicano alle farma-
cie la procedura».

I RIFLESSI SUL CONTRATTO 
DEI DIPENDENTI
Ma la partita dei nuovi servizi non si
giocherà solo al tavolo della Sisac.
In questi giorni infatti è al via anche la
trattativa per il rinnovo del contratto
dei dipendenti di farmacia e nelle
piattaforme presentate dalle sigle
confederali (Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl e Uiltucs-Uil) spiccano espliciti
riferimenti ai decreti attuativi.
L’orientamento della tripla sindacale,
in sostanza, è quello di concordare
con Federfarma espliciti impegni per
la formazione del personale, in vista
dei nuovi compiti che accompagne-
ranno i servizi previsti dalla 153/2009.
«Il farmacista collaboratore», sottoli-
nea Antonio Vargiu, referente per Uil-
tucs-Cisl, «dovrà allargare il proprio
raggio d’azione sia dentro che fuori
della farmacia, per erogare una serie
di prestazioni che presuppongono
anche l’assistenza al domicilio del
paziente. Allo stesso tempo si profila-
no nuovi rapporti con le figure pro-
fessionali alle quali i decreti aprono
le porte della farmacia. Su questi te-

mi vogliamo ragionare assieme a Fe-
derfarma per varare un contratto che
aiuti la crescita delle farmacie».
«Nella premessa che accompagna la
nostra piattaforma», aggiunge Cri-
stian Sesena, referente per Filcams-
Cgil, «chiederemo di individuare so-
luzioni contrattuali che tutelino i col-
laboratori e ne garantiscano la loro
formazione in vista dei nuovi compiti
che si profilano nei decreti». 
In parte, la posizione dei confederali
si spiega con il timore, palpabile nella
base, che l’arrivo in farmacia di infer-
mieri e fisioterapisti possa portare a
tagli tra i collaboratori. «Paure com-
prensibili», è il commento di Sesena
«ogni cambiamento genera inquietu-
dini. Noi siamo convinti però che i
nuovi servizi siano un’opportunità im-
portante per le farmacie e per la cre-
scita professionale dei farmacisti. È in
quest’ottica che vogliamo impostare il
confronto con Federfarma». «I nuovi
servizi incrementeranno il lavoro del-
le farmacie anziché ridurlo», è il pare-
re di Carlo Ghiani, responsabile dei
rinnovi contrattuali per Federfarma,
«quindi credo che chi teme riflessi
negativi sui livelli occupazionali sia in
errore. Negli ultimi dieci anni il nume-
ro medio di collaboratori per farmacia
è raddoppiato, il trend rimarrà quello
anche negli anni a venire».

IL PARERE DI MEDICI
E INFERMIERI
A parte le preoccupazioni dei collabora-
tori, l’arrivo degli infermieri in farmacia
obbligherà comunque i titolari a una se-
rie di adempimenti organizzativi di im-
patto non indifferente. Innanzitutto ci
saranno da concordare i compensi per
le prestazioni professionali erogate in
regime privato (per quelle rimborsate,
come detto, si dovranno attendere le
convenzioni), poi andranno verificate le
dotazioni strutturali e via di seguito. «A
fornire un orientamento», tranquillizza
Annalisa Silvestro, presidente dell’Ipa-
svi (la Federazione nazionale dei collegi
degli infermieri), «provvederanno le li-
nee guida che metteremo a punto con-
giuntamente con la Fofi non appena i
decreti verranno licenziati dalla Stato-
Regioni». Intanto gli infermieri si dicono

6 puntoeffe

P A R L I A M O N E T R A  N O I

soddisfatti di quanto prodotto dal mini-
stero. «Il lavoro fatto con gli amici far-
macisti ha dato buoni frutti e i decreti
danno l’opportunità per una valorizza-
zione della figura dell’infermiere profes-
sionale. Forse si sarebbe potuto avere
un po’ di coraggio in più e sottrarre al
vincolo della prescrizione medica qual-
che prestazione in più, vediamo che
accadrà in Stato-Regioni».
Dai medici arrivano invece commenti
contrastanti. Per il presidente della Fe-
derazione degli ordini dei medici, Ame-
deo Bianco, il decreto su infermieri e fi-
sioterapisti «raccoglie alcune delle
preoccupazioni che avevamo espresso
a suo tempo, perché subordina l’eroga-
zione delle prestazioni alla prescrizione
del medico». Suscita qualche perples-
sità il decreto sulla diagnostica: «Non ci
piace l’articolo sulla telemedicina in far-
macia», spiega Bianco. «Effettuare
esami a distanza in assenza di un chia-
ro contesto clinico potrebbe comporta-
re rischi per il paziente. Scriveremo al
Ministero e alle Regioni per far presen-
te le nostre obiezioni». Positivo invece il
giudizio del vicepresidente della Simg
(Società italiana medicina generale)
Ovidio Brignoli, tra gli ispiratori del pro-
getto che a Brescia vede medici di fa-
miglia e farmacie collaborare per il go-
verno clinico del territorio: «L’importan-
te è che i ruoli continuino a essere ri-
spettati», osserva. «Al medico spettano
diagnosi e terapia, quindi davanti a un
esame effettuato in farmacia che do-
vesse dare valori anormali il farmacista
dovrà continuare a consigliare al pa-
ziente una visita dal medico».
In ogni caso, il fatto che anche la medi-
cina di famiglia, così come le farmacie,
stia andando verso un’organizzazione
complessa non rappresenta di per sé
un fattore di competizione: «Fatto salvo
il rispetto delle rispettive deontologie»,
prosegue Brignoli, «io non vedo un ma-
le la prossimità tra studi medici e far-
macie, anzi credo che in determinati
casi una farmacia capace di offrire i
servizi previsti dal decreto possa diven-
tare un supporto all’attività del medico.
In questi casi, mettere vicino ambulato-
rio e farmacia significa offrire al cittadi-
no luoghi “etici” organizzati per l’eroga-
zione di cure sul territorio».
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