
502/1992) e recentemente codificata
attraverso il riconoscimento di specifi-
ci servizi di primo e di secondo livello
(articolo 11, Legge n. 69/2009). Il che
ha comportato una rivoluzione cultura-
le del sistema.

Infine si è volta alla tutela globale della
qualità e della dignità della vita di ciascu-
na persona attraverso la cura della salu-
te e la terapia del dolore (articolo 1, Leg-
ge n. 38/2010). Il che ha realizzato una
rifondazione concettuale del sistema.

Meritano un’ulteriore ri-
flessione le innovazioni
normative che hanno

fatto già parlare di una rinascita della
farmacia (cfr. Punto Effe dell’11 no-
vembre: L’uomo malato non è libero e
Punto Effe del 14 ottobre: La Rinasci-
ta). Cose dette, ma repetita juvant, e
possono essere qui riprese in termini
(quasi) didattici per una migliore
comprensione.
Il sistema farmacia - inteso (come
ognuno ben sa) come un sistema cul-
turale di servizi affidato alla professio-
ne farmaceutica svolta nell’ambito di
una struttura organizzata in forma
d’impresa pianificata sul territorio se-
condo un ordinamento sezionale che
ne disciplina in un unicum gli istituti -
si è evoluto nel tempo.
Tale evoluzione ha, da un lato, preso le
mosse con il superamento della riserva
di legge che ascriveva la disponibilità del
farmaco al farmacista solo in farmacia
(articolo 122, T.U. n. 1265/1934), che
viene ora riservata al farmacista non
solo in farmacia ma anche in altre
strutture a ciò deputate: le aziende sa-
nitarie locali e le aziende ospedaliere
che li possono erogare in forma diretta
(Dd) ma “anche” affidandone l’incari-
co alle farmacie secondo accordi re-
gionali: Dpc (articolo 8, Legge n.
405/2002) e, in una certa misura, i ne-
gozi di vicinato e i corner farmaceutici
della Gdo che li possono dispensare se
non sono soggetti alla prescrizione medi-
ca (articolo 5, Legge n. 218/2009). Il che
ha rappresentato una riforma coperni-
cana del sistema.
Poi si è, d’altro lato, integrata nell’isti-
tuzionalizzazione dell’assistenza far-
maceutica come servizio sociale ga-
rantito dalle strutture del Servizio sani-
tario nazionale per il tramite delle far-
macie convenzionate secondo accor-
di nazionali nel contesto del servizio
farmaceutico disciplinato come servi-
zio pubblico (articolo 32, Legge n.
833/1978), ma originariamente ristret-
ta alla preparazione e dispensazione
dei medicinali previsti dal Prontuario
terapeutico nazionale (articolo 28,
Legge n. 833/1978), quindi aperta al-
la generica prestazione di servizi
complementari (articolo 8, D.lvo n.
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vello nazionale e accreditate a livello re-
gionale con il Servizio sanitario naziona-
le per l’erogazione di beni/farmaci e la
prestazione di servizi rispetto alle farma-
cie convenzionate a livello nazionale per
l’erogazione di beni/farmaci ma non ac-
creditate a livello regionale per la presta-
zione di servizi. Ma ciò potrebbe anche
preludere a una seconda distinzione
delle une e delle altre farmacie rispetto a
ben diverse farmacie (i negozi di vicina-
to e i corner farmaceutici della Gdo?)
non convenzionate a livello nazionale e
non accreditate a livello regionale per la
erogazione di beni/farmaci e la presta-
zione di servizi nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, ma che possano
svolgere (come le altre) le relative attività
al di fuori di quelle garantite dal Servizio
sanitario nazionale.
Ne consegue che, indipendentemente
dal loro inserimento nel pluralismo orga-
nizzatorio di cui s’è detto, le aziende per
l’esercizio delle farmacie (di tutte le far-
macie) dovranno/devono essere preor-
dinate in termini imprenditoriali per ga-
rantire l’una e l’altra attività, senza di-
menticare che tali aspetti possono esse-
re considerati marginali rispetto alla pro-
fessionalità dei loro operatori e alla natu-
ra del servizio pubblico e sociale loro
ascritto (Corte Costituzionale, 14 dicem-
bre 2007, n. 430), ma ne possono co-
munque condizionare lo svolgimento - e
non sembri un bisticcio di parole - se
mai un tale equilibrio non dovesse esse-
re assicurato attraverso un appropriato
intervento su ciascuno di tali elementi
del sistema farmacia in termini di effi-
cienza, efficacia ed economicità: in una
parola, di appropriatezza.
In quest’ottica possono/debbono essere
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esaminati gli ambiti in cui può/deve pro-
cedere la rinascita del sistema farmacia
a tutela della qualità e della dignità della
persona, leggi: il rinascimento della far-
macia, sia per quanto riguarda la cura
della salute sia la terapia del dolore, e
conseguentemente il campo in cui si
può muovere attraverso i livelli di con-
venzionamento con il Servizio sanitario
nazionale e al di fuori di tale convenzio-
namento a tutela delle qualità e della di-
gnità della vita, secondo il postulato del-
la Costituzione (articolo 32 sulla tutela
della persona in riferimento all’articolo
41 sulla finalizzazione dell’impresa al-
l’interesse generale).
Si è parlato al riguardo di una diversifi-
cazione delle farmacie, ed è vero, ma si
è aperta comunque una nuova prospet-
tiva in cui si integra il sistema farmacia.
C’è da augurarsi che un tale rinasci-
mento della farmacia - che può ricorda-
re (ed è un augurio) la Venere di Bronzi-
no (ivi compresi i personaggi di contor-
no) - venga sentito dai farmacisti come
una palingenesi professionale in quel-
l’unicum di professione-struttura-ser-
vizio di cui s’è detto e che viene qui ripe-
tuto perché costituisce la chiave di volta
del sistema farmacia nel presente ma
anche nel futuro.

EQUILIBRIO DINAMICO
La disciplina normativa di questo rior-
dino (copernicano, culturale e concet-
tuale) che si è succeduto nel tempo po-
stula il rispetto del riparto delle compe-
tenze legislative concorrenti dello Sta-
to, cui è riservato l’an e il quod attraver-
so una normativa di principio e delle
Regioni cui è riservato il quomodo e il
quando attraverso una normativa di
dettaglio (articolo 117 della Costituzio-
ne) e trova nel rapporto convenzionale
il punto di raccordo della polivalente at-
tività ascritta al sistema farmacia (arti-
colo 2, D.lvo n. 153/2009).
Tale attività non può essere così (ridutti-
vamente) ricondotta alla definizione co-
dicistica d’impresa volta alla produzione
e alla prestazione di beni e di servizi (ar-
ticolo 2195, Codice Civile) garantiti non
solo nell’ambito del pluralismo organiz-
zatorio del Servizio sanitario nazionale -
dove deve riguardare sia la produzio-
ne/erogazione dei beni/farmaci che co-
stituiscono il contenuto della prestazio-
ne sanitaria nei tre regimi (per il tramite,
diretta, d’incarico), sia la fornitura dei
servizi nei due ambiti (cura della salute e
terapia del dolore) - ma anche al di fuori
di tale ambito. La definizione appare
infatti deteriore rispetto alle logiche del
sistema farmacia che postulano un
equilibrio dinamico dell’unicum (profes-
sione-struttura-servizio) che assolve tale
munus e comporta un’inevitabile rica-
duta sugli elementi del sistema e in par-
ticolare sulla struttura organizzata in for-
ma d’impresa teleologicamente deputa-
ta al servizio pubblico e sociale affidato
alla professione farmaceutica.
Il che può determinare una prima ripar-
tizione tra le farmacie convenzionate a li-

Una riforma copernicana,
una rivoluzione culturale
e una rifondazione
concettuale nel sistema
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