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G li ex Osp-2 riclassificati dal-
l’Aifa in Pht non passeranno
per le farmacie del territorio.

Almeno non per il momento mentre per
il domani si vedrà, anche se attualmen-
te è difficile tracciare una linea di de-
marcazione tra il tempo presente e
quello futuro. Sta deludendo la deter-
mina dell’Agenzia del farmaco che spo-
sta dall’ospedaliera alla convenzionata
una quarantina di farmaci (oncologici,
chemioterapici, antivirali) e 600 milioni
di euro di spesa. Uscito in Gazzetta Uf-
ficiale l’8 novembre, il provvedimento
era atteso da un paio di mesi dai titola-
ri, che lo consideravano la contropartita
di quell’1,82 per cento tolto alle farma-
cie dalla manovra estiva, una sorta di
compensazione giocata sull’equazione
spostamento in Pht uguale distribuzio-
ne per conto. Caldeggiavano in tal sen-
so anche Fofi e Federfarma, che hanno
accompagnato la pubblicazione della
determina con beneauguranti comuni-
cati. «È un primo importante passo per
il ritorno dei farmaci innovativi nelle far-
macie di comunità», recitava una nota
della Federazione degli ordini, «contia-
mo che presto le Regioni affidino questi
medicinali alle farmacie e per far sì che
tale opportunità si concretizzi, siamo
disponibili a collaborare con loro», ag-
giungeva il sindacato titolari. Auspici
rapidamente spenti dalla raffica di cir-
colari regionali che ha fatto immediata-
mente seguito alla pubblicazione in

Gazzetta della determina, già scorag-
giante per conto suo: «La modalità ope-
rativa della distribuzione», scrive infatti
l’Aifa, «non deve costituire aggravio di
spesa per il Ssn rispetto ai costi finora
sostenuti». La prima a tradurre il prov-
vedimento in indicazioni operative di-
rette alle proprie Asl è stata la Regione
Piemonte, il giorno stesso in cui è usci-
ta la determina: «Si ritiene necessario
continuare nell’erogazione diretta di ta-
li farmaci attraverso le strutture azien-
dali competenti». Un giorno dopo ecco
l’Emilia Romagna: «Si individua come
modalità organizzativa di erogazione la
distribuzione diretta». Altre ventiquat-
tro ore ed è stata la volta della Toscana:
«Fino a nuove disposizioni», la distribu-
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Medici di famiglia indispettiti
Se per i farmacisti gli ex Osp-2 sono finora causa di una delusione che potrebbe prima o poi
svanire, per i medici di famiglia la riclassificazione è addirittura motivo di frustrazione.
Perché la determina dell’Aifa non modifica di una virgola le modalità prescrittive
delle specialità interessate dal provvedimento, che rimangono dunque riservate all’indicazione
dello specialista o del medico di base previa stesura di piano terapeutico. In altri termini,
vista dalla prospettiva dei generalisti, la riclassificazione degli ex Osp-2 non è altro
che un’operazione contabile diretta ad alleviare di 600 milioni la spesa ospedaliera a danno
della convenzionata. Conferma Walter Marrocco, rappresentante della Medicina generale
nella Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa: «A fronte di uno spostamento della disponibilità
di farmaci dall’ambito ospedaliero al territorio», è il suo commento, «registriamo una concreta
riduzione del budget senza un corrispettivo ampliamento della capacità prescrittiva».

Diretta fino
a nuovo ordine



co (quella Commissione paritetica re-
gionale citata nella circolare regionale)
l’incarico di individuare i medicinali che
possono essere dirottati sul territorio
senza controindicazioni rispetto a si-
curezza e modalità d’impiego.
Altra realtà ancora tutta da misurare,
infine, quella del Lazio: anche a Roma
Federfarma regionale e amministrazio-
ne stanno discutendo da tempo il rin-
novo dell’intesa sulla Dpc, in cui i far-
macisti contano di riuscire a ricom-
prendere i farmaci appena riclassificati.
In questo caso sul confronto pesano da
un lato la situazione “politica” della Re-
gione (alle prese con deficit e Piano di
rientro) e dall’altro la richiesta dei titola-
ri che nella parte economica dell’accor-
do sia considerato lo sforzo organizzati-
vo compiuto finora dal sindacato (che
aveva fornito a titolo gratuito il software
necessario alla gestione degli ordinativi
in tempo reale).

ne delle farmacie pugliesi: anche qui,
infatti, è in vigore (da luglio) un accordo
per la Dpc che già prevede il passaggio
in farmacia degli ex-Osp2: l’intesa, in-
fatti, delega a un gruppo di lavoro tecni-

zione degli ex Osp-2 «dovrà seguire le
modalità erogative previste prima del-
l’entrata in vigore della determina».
L’11 novembre, il Veneto: «Si ritiene, al-
lo stato attuale, di individuare quale
modalità di distribuzione quella unica-
mente diretta da parte delle stesse
strutture pubbliche che fino a oggi han-
no provveduto alla dispensazione di
detti farmaci. Viene quindi per il mo-
mento e in attesa di ulteriori diverse va-
lutazioni esclusa la distribuzione di
questi farmaci attraverso le farmacie
convenzionate». Il 15, la Puglia: «Nelle
more di definire con la Commissione
paritetica regionale per il Pht le relative
modalità di dispensazione, restano in
vigore le attuali modalità dispensative».
Chiudono l’elenco la Regione Lazio (cir-
colare datata attorno al 20, confermata
la distribuzione diretta «nelle more di
un nuovo provvedimento») e il Molise,
sulla cui circolare si hanno al momento
soltanto voci. Come si noterà, se in al-
cuni casi la conferma della distribuzio-
ne diretta ha il tono della perentorietà
(Piemonte ed Emilia Romagna), in altri
casi le Regioni lasciano intendere che
la scelta di campo non è inappellabile.
In Toscana, per esempio, Federfarma e
amministrazione hanno già in corso un
confronto sulla Dpc (causa esaurimen-
to del budget di spesa) che non potrà
non allargarsi agli ex Osp-2. «Nell’ac-
cordo che abbiamo firmato nei mesi
scorsi», ricorda Marco Nocentini Mu-
gai, vicepresidente di Urtofar, «la Re-
gione si era impegnata a far transitare
gli ex Osp-2 per le farmacie». Anche in
Veneto, Federfarma considera tutt’altro
che chiusa la partita: «Stiamo trattando
con la Regione per un accordo quadro
sulla Dpc che ponga fine all’eteroge-
neità degli indirizzi perseguiti finora
dalle aziende sanitarie», spiega Marco
Bacchini, presidente dei titolari veneti,
«l’intesa è vicina, dovrebbe vedere la
luce per l’inizio del nuovo anno, e con-
tiamo che assieme si riesca a ottenere
la dispensazione degli ex Osp-2. I con-
tenuti dell’accordo? Per il momento
posso solo anticipare che ci saranno
novità importanti e che lavoriamo su
una quota fissa a confezione che tuteli
rurali e urbane con basso fatturato».
Non dissimile dalla Toscana la situazio-

Delusione per la determina
dell’Aifa che sposta
dall’ospedaliera
alla convenzionata
una quarantina di farmaci.
Gli ex Osp-2 riclassificati
in Pht non passeranno
per le farmacie
del territorio. Per ora

DI ALESSANDRO SANTORO
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