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Si complica il percorso dei de-
creti sui nuovi servizi in farma-
cia. A leggere la relazione pre-

parata per i governatori dal tavolo tecnico
interregionale per la farmaceutica (una
delle commissioni di supporto della con-
ferenza) c’è poco da stare allegri. Secon-
do gli esperti regionali, infatti, i decreti an-
drebbero riscritti interamente, o quasi. In
altre parole, il suggerimento è quello di ri-
spedire i tre testi al mittente (ossia al mini-
stero della Salute) accompagnati dalla ri-
chiesta di una lunga serie di modifiche.
Quali? Innanzitutto va cambiato il tiro.
Nell’attuale assetto costituzionale della
Sanità federalista - ricorda il tavolo - l’or-
ganizzazione dei servizi è competenza
esclusiva delle Regioni, mentre allo Stato
spetta la formulazione degli indirizzi fon-
damentali. In altri termini, il governo defi-
nisce i Lea (Livelli essenziali di assistenza,
le prestazioni minime che le Regioni de-
vono garantire) ma non può imporre «vin-
coli sull’organizzazione», ossia su come e
dove assicurare tali prestazioni.
Quanto poi all’elenco dei servizi che i de-
creti vorrebbero collocare nelle farmacie,
le perplessità dei tecnici regionali abbon-
dano. Nella lista, infatti, figurano esami
diagnostici (di autocontrollo e di secondo
livello) che non compaiono nei Lea e di
conseguenza «non possono rientrare nel-
le convenzioni regionali con le farmacie,
che prevedono prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale». In soldoni, i
governatori non vogliono essere obbligati
a pagare i titolari per servizi sui quali san-
no già di non avere la copertura del fondo
sanitario nazionale. E per gli altri - cioè
quelli ricompresi nei Lea - il tavolo tecnico
suggerisce alle Regioni di pretendere l’in-
serimento nei decreti di una «clausola di
cedevolezza», in modo da sancire il prin-
cipio che laddove questi servizi sono già
stati avviati (con o senza le farmacie) tut-
to può proseguire come prima. Dubbi
non indifferenti, infine, anche a proposito
di requisiti (spazi, attrezzatura eccetera) e
remunerazione: i decreti delegano alla
nuova convenzione nazionale indirizzi e
criteri in materia, con un secondo livello di
dettaglio lasciato alle convenzioni regio-
nali e, in mancanza di queste, all’inter-
vento delle Asl. Per i tecnici delle Regioni,
invece, va stabilito con la massima chia-
rezza che il via effettivo ai servizi potranno

darlo soltanto gli accordi regionali, non la
convenzione nazionale né tantomeno le
Aziende sanitarie. 
Ma la vera doccia fredda arriva sul tema
dei requisiti strutturali, ossia le dotazioni
di cui devono disporre le farmacie per po-
ter organizzare ed erogare i servizi. I de-
creti del Ministero delegano ancora una
volta la materia alle convenzioni, ma l’opi-
nione del tavolo interregionale è che le
farmacie dovrebbero essere assoggettate
agli stessi standard organizzativi e qualita-
tivi che le normative vigenti dettano alle
strutture accreditate del Ssn, perché sa-
rebbe improprio delegare la materia allo
strumento convenzionale. 
Completa il quadro una digressione sulle
farmacie comunali: per i tecnici delle Re-
gioni, il blocco alle assunzioni nel pubbli-
co impiego - che colpisce anche le muni-
cipali - si trasforma sul terreno dei servizi
in un elemento di disparità tra presidi pub-
blici e privati, che al contrario dei primi po-
tranno incrementare il personale per far
fronte ai nuovi compiti assistenziali.

I COMMENTI DEI FARMACISTI
La relazione del tavolo tecnico ha colto
molti alla sprovvista. L’eventualità di qual-
che resistenza, soprattutto tra le ammini-
strazioni più critiche nei confronti del go-
verno, era stato preventivato ma uno
sbarramento così esplicito pochi sembra-
vano averlo messo in conto. Tra questi la
Fofi, ossia l’attore che sui nuovi servizi ha
lavorato più intensamente. «Fin dall’ini-
zio», ricorda in una nota il presidente del-
la Federazione degli ordini, Andrea Man-
delli, «abbiamo detto che il passaggio del-
la bozza dei decreti alla Conferenza Stato-
Regioni non sarebbe stata una formalità.
Mi sembra che si sia parlato troppo e
troppo presto della farmacia dei servizi
come di un processo concluso. In realtà
la Federazione ha sempre sostenuto che
fosse un percorso aperto e non del tutto
scontato, alla cui concretizzazione dob-
biamo tutti collaborare evitando sia com-
menti trionfalistici sia allarmi ingiustificati
che rendono confusa la situazione». Da
Federfarma invece parte l’invito a guarda-
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co sembra spezzare a favore delle Comu-
nali con quell’annotazione sul blocco del
personale. «È un segno di attenzione che
mette sul tavolo un problema concreto»,
spiega Schito, «però la questione do-
vrebbe essere superata con il quarto de-
creto attuativo sui nuovi servizi che il Mi-
nistero dovrebbe licenziare a giorni, giu-
sto in tempo per l’esame da parte della
Conferenza Stato-Regioni. Nel testo, in-
fatti, saranno fornite le linee guida per
evitare che l’erogazione dei nuovi servizi
da parte delle farmacie comunali si tra-
duca in un incremento dei costi per gli
enti locali e di conseguenza in una mi-
naccia per il patto di stabilità. Tra le solu-
zioni che avevamo proposto, c’era quella
che consentiva ai Comuni con farmacie
in economia di gestione (cioè ammini-
strate direttamente nel bilancio dell’ente,
ndr) di prevedere un riquadro contabile
separato in modo da avere un rendicon-
to analitico delle spese».

Fofi, la speranza è che le obiezioni solle-
vate dal tavolo tecnico possano essere su-
perate anche con alcuni interventi sui te-
sti attuativi, a patto però che non venga
stravolta l’intera impalcatura». Non con-
sola neanche la lancia che il tavolo tecni-

re il bicchiere mezzo pieno. «Le perples-
sità espresse dalle Regioni sono supera-
bili», si legge in un comunicato diffuso dal
sindacato, «perché le Regioni stesse
avranno un ruolo importante nell’attiva-
zione dei nuovi servizi. Nella nuova con-
venzione, le cui trattative auspichiamo
siano avviate a breve, saranno infatti le
amministrazioni a definire insieme alle
farmacie pubbliche e private le concrete
modalità di erogazione dei servizi, indi-
cando i requisiti necessari e controllando-
ne il puntuale rispetto da parte delle far-
macie». Per Federfarma, poi, sarebbe
sbagliato vedere nei decreti una prevari-
cazione del governo nei confronti dell’au-
tonomia federalista delle Regioni, come
parrebbero fare le Regioni. «L’introduzio-
ne di nuovi servizi», ricorda Annarosa
Racca, presidente dell’associazione, «na-
sce per volontà del Parlamento con la
Legge 69/2009. Alla base di quel provve-
dimento c’è la constatazione che occorre
trasferire alcune attività assistenziali dal-
l’ospedale al territorio, sfruttando anche la
capillarità e la professionalità delle farma-
cie, in stretto collegamento con i medici di
Medicina generale e altri operatori sanita-
ri». Al di là dei comunicati, tuttavia, nel
sindacato si respira anche un certo di-
sappunto. «L’atteggiamento delle Regioni
a volte è incomprensibile», ragiona per
esempio Michele di Iorio, componente
del consiglio di presidenza di Federfar-
ma, «da anni le farmacie erogano i servizi
elencati nei decreti, perché improvvisa-
mente sorgano tutti questi dubbi non ca-
pisco. Se le preoccupazioni riguardano i
costi, allora i governi regionali dovrebbero
preoccuparsi prima di altre voci dei loro
bilanci e di altri sprechi. E in ogni caso
non va dimenticato che il Decreto legisla-
tivo sui nuovi servizi nasce come corri-
spettivo di quell’1,82 per cento che la Ma-
novra ha tolto quest’estate alle farmacie».
In casa di Assofarm, invece, si respira
principalmente stupore: «Uno stop così
deciso non ce l’aspettavamo», è il com-
mento di Francesco Schito, vicepresiden-
te dell’associazione delle farmacie pub-
bliche, «peccato perché il Decreto legisla-
tivo sui nuovi servizi offre alle farmacie
l’opportunità di rinnovare il proprio ruolo e
allargare le loro aree d’intervento in que-
sto momento così difficile. Era stato fatto
un ottimo lavoro, di cui va dato merito alla

Brusca frenata
nel percorso dei decreti
attuativi sui nuovi servizi:
secondo gli esperti
del tavolo tecnico
interregionale
per la farmaceutica,
andrebbero quasi
interamente riscritti
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