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la Guardia di Finanza, quindi ho fatto
il farmacista ospedaliero, l’insegnan-
te, l’informatore, il direttore di un de-
posito di prodotti veterinari, tutto ciò
insomma che all’epoca poteva offrire
la professione». 
A ventisette anni, poi, Orlandi ha de-
ciso di seguire le orme paterne en-
trando in farmacia, con un piede però
sempre fuori, prima come direttore di
un magazzino della distribuzione in-
termedia, quindi intraprendendo la
carriera nell’Ordine e poi in Federfar-
ma. Nei confronti del sindacato oggi
dichiara un amore incondizionato. 

Cosa comporta un nuovo Sunifar indi-
pendente da Federfarma? Cosa è cam-
biato rispetto al passato?
Sicuramente il metodo di lavoro è più
collaborativo di un tempo, sono una
persona abituata a rispettare le rego-

S iamo seduti nella hall del-
l’Hotel Hilton di Fiumicino e
mentre io e l’amico Franco

Tugnoli chiacchieriamo con Alfredo
Orlandi, neopresidente del Sunifar, ci
passano davanti i colleghi farmacisti
che si accingono a tornare a casa do-
po l’assemblea di Federfarma. I rurali
si fermano, salutano calorosamente
Orlandi, scambiano con lui qualche
battuta, lo abbracciano. «Non è reto-
rica», ci racconta lui, «ma ci sentiamo
davvero parte di una grande fami-
glia». E non è difficile comprenderlo,
la ruralità - quella vera, naturalmente
- è un modo di essere, è “arresti do-
miciliari”, come ci ha raccontato il
presidente, che per un po’ ha cercato
di evadere: «Non volevo fare la fine di
mio padre, sempre in farmacia, e
quindi sono entrato all’Accademia
militare di Modena e poi in quella del-
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Questo significa essere
davvero rurali. 

Il presidente del Sunifar,
Alfredo Orlandi, 

ci racconta che i criteri 
di ruralità devono essere
completamente rivisti,

all’insegna 
della solidarietà 

di categoria

DI LAURA BENFENATI



Dall’Accademia al sindacato
Alfredo Orlandi è nato ad Avezzano, in provincia de L’Aquila e ha 52 anni.
Dopo aver conseguito la maturità classica è entrato all’Accademia militare
di Modena e poi in quella della Guardia di Finanza.
Si è laureato in farmacia all’Università La Sapienza di Roma e si è specializzato 
in Farmacologia e legislazione farmaceutica presso la scuola medica
ospedaliera della Regione Lazio. Ha insegnato Chimica presso un Istituto
parificato di Roma, quindi ha lavorato come collaboratore presso la farmacia ospedaliera
di Avezzano e si è occupato del controllo di qualità presso una società di produzione
dei prodotti cosmetici. Per sei anni è stato presidente dell’Agifar de L’Aquila.
È stato quindi direttore tecnico prima di una società di vendita di specialità medicinali
veterinarie e quindi di un deposito di medicinali. Ha poi cominciato a occuparsi
della categoria in ambito istituzionale, come consigliere e successivamente segretario
dell’Ordine de L’Aquila, poi in Federfarma come consigliere, poi segretario,
rappresentante dei rurali, presidente di Federfarma L’Aquila e segretario di Federfarma
Abruzzo. Dallo scorso settembre è presidente del Sunifar.
Dal 1984 svolge l’attività di farmacista a Civitella Roveto (AQ)
nella farmacia di famiglia, di cui è titolare dal 1996. Alfredo Orlandi ha due figli,
una iscritta a Farmacia all’Università di Chieti e uno a Economia alla Luiss di Roma.
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le e c’è grande sintonia con Federfar-
ma negli obiettivi e nei metodi per
perseguirli. La lotta dura non mi fa
paura - anche per i miei trascorsi mi-
litari - ma ritengo sia preferibile oggi
una lotta normale senza farsi male,
dando un segnale forte di cambia-
mento, senza pensare di fare la rivo-
luzione in otto mesi di mandato. Il no-
stro principale obiettivo oggi, come
Sunifar ma anche come Federfarma,
è traghettare il passaggio dal vecchio
sindacato al nuovo. Per quel che ri-
guarda i rurali, sicuramente nell’am-
bito del Sunifar è cambiato il rappor-

to tra i colleghi, siamo in totale sinto-
nia, c’è grande collaborazione. 

Dove esercita la professione? Quanti
abitanti ha il suo paese e a quanto
ammonta l’indennità di residenza?
(Franco Tugnoli ci racconta che la
sua, con 1.900 abitanti, è di 320 eu-
ro all’anno).
La mia farmacia è a Civitella Roveto,
in provincia de L’Aquila. Il paese vero
e proprio ha 1.980 abitanti, con le
frazioni si arriva a 3.150. La mia in-
dennità di residenza è di 1.500 euro.  

>
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2.141 titolari soli 
in farmacia

Tra gli obiettivi del Sunifar c’è quello
di rendere omogenee le indennità di
residenza a livello nazionale?
È una nostra priorità. Ho detto ai col-
leghi, all’ultima assemblea, che dob-
biamo metterci a lavorare seriamente
su questo e su altri punti, ma a Roma,
non in giro per l’Italia, perché in Fe-
derfarma possiamo contare su un
gruppo di professionistici tecnici mol-
to preparati.

Qualche anno fa è stata condotta
un’interessante indagine in Veneto
che fotografava la situazione delle
farmacie rurali: non è il caso di pro-
muoverne una a livello nazionale? 
Senza dubbio, per cercare le soluzio-
ni bisogna conoscere a fondo cosa si-
gnifica davvero ruralità, un concetto
profondo che va al di là del fatturato.
Ruralità vuol dire non avere servizi,
non avere tempo, comporta distanze
enormi per i figli per andare a scuola
e richiede presenza e disponibilità
perenne nei confronti degli assistiti. I
coefficienti da valutare sono tanti per
definire una farmacia rurale. Vi faccio
un esempio: Castel Del Monte è uno
dei borghi più belli d’Italia, ma la gen-
te ci va soltanto a fare le gite di do-
menica. La collega titolare della far-
macia - di 22 metri quadrati - vive
con 500 abitanti. Una parte del paese
è chiamata “la Trincea”, perché d’in-
verno, quando nevica, non ci si arriva
più e anche i rifornimenti sono diffi-
coltosi. «Guai a chi ci tocca la farma-
cia, siamo pronti a fare la rivoluzio-
ne», ci dicono gli abitanti. Nelle far-
macie davvero rurali si fa di tutto, ti
suonano il campanello di casa a qua-
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lunque ora, magari per aiutare il con-
tadino a togliere la placenta alla muc-
ca che ha appena partorito.

Su 6.339 farmacie rurali quante sono
quelle in reale condizione di difficoltà?
In 2.141 farmacie il titolare non può
permettersi né collaboratori laureati
né magazzinieri, è solo.

Che fine hanno fatto i coefficienti di ru-
ralità di cui si parlava qualche anno fa?
Sarebbe d’accordo nel definirli, in modo
che i piccoli siano realmente aiutati?
Il nostro primo obiettivo è oggi acqui-
sire dati. Per prima cosa vorremmo
avere copia di un certificato del sin-
daco che indica quanti abitanti ci so-
no in ciascun comune rurale. Chi ha
8.000 abitanti ed è rurale da secoli
non può più esserlo. I criteri di rura-
lità devono essere rivisti totalmente e
non soltanto in base al numero degli
abitanti, come accade ora. Ben ven-
gano dunque i coefficienti di ruralità,
non basati soltanto sul fatturato: ci
sono, per esempio, farmacie in cui
arrivano pochissime ricette Ssn ma
si fanno moltissime prenotazioni pro-
prio perché sono rurali. Dobbiamo
sapere le reali condizioni in cui ope-
rano le diverse farmacie: se alcune

orari di apertura, ma nelle 2.141 far-
macie dove il collega è solo come si
può fare? E poi vanno assolutamente
rivisti i diritti di chiamata: qual è il
professionista che si fa svegliare in
piena notte per 4 euro e 90?

Cosa pensa delle modalità di assegnazio-
ne delle sedi farmaceutiche previste dal
Disegno di legge Gasparri-Tomassini?
È possibile che un concorso aperto
solo ad alcune categorie di farmacisti
sia considerato incostituzionale. For-
se un punteggio maggiore per i rurali
nell’ambito di un concorso straordi-
nario per soli titoli aperto a tutti sa-
rebbe una strada più percorribile.

Come faranno i farmacisti rurali a ga-
rantire tutti i servizi previsti dalla nuo-
va legge?
Noi forniamo già servizi, il ministro
Fazio li ha soltanto istituzionalizzati. È
chiaro però che il nostro primo com-
pito rimane quello di dispensazione
del farmaco, e che le farmacie rurali
devono stare particolarmente attente
nel pianificare i loro investimenti. Bi-
sogna evitare che nascano farmacie
di classe A e di classe B: i rurali si
possono mettere insieme, formando
un consorzio o un gruppo di acquisto
e cominciando a dare, non soltanto a
chiedere. Le farmacie devono pren-
dersi in carico i pazienti e dimostrare
all’Ssn quanto si può risparmiare.
Dobbiamo smettere di piangerci ad-
dosso e rimboccarci invece le mani-
che, essere propositivi. Perché, per
esempio, pochi farmacisti oggi tengo-
no in farmacia il defibrillatore? Nulla
ci è dovuto, conquistiamocelo e quel-
lo che oggi abbiamo dobbiamo lottare
per mantenerlo. Se dovesse arrivarci
una nuova “mazzata”, sono il primo a
essere convinto che sarebbe neces-
saria la lotta dura. Non voglio però
più sentire la solita frase: «Federfar-
ma non fa niente». Tu, singolo farma-
cista, cosa stai facendo?

hanno un fatturato di cinque milioni
di euro non possono certo restare as-
sociate al Sunifar. Rivedere i criteri
di ruralità significa stornare le milio-
narie e poter davvero sostenere le
sussidiate.

Avete già avviato questo censimento?
Lo organizzeremo a breve. Certo non
è facile reperire i dati sul fatturato,
ma ci sono una serie di parametri che
ci consentono di risalire alla reale po-
tenzialità di una farmacia. Definire i
parametri di ruralità è oggi la cosa più
difficile, perché inevitabilmente si
toccano privilegi. D’altra parte se non
si fa un vero censimento non si pos-
sono trovare le risorse ma se lo si fa,
eliminando i vantaggi alle false rurali,
si reperiscono sicuramente le risorse
per quelle vere. È necessaria una
maggiore solidarietà di categoria, che
significa anche, per alcuni, rinuncia-
re a una parte della loro indennità di
residenza a vantaggio di chi ne ha
realmente bisogno.

E sull’ampliamento degli orari e la que-
stione della guardia farmaceutica di cui
si discute da anni, qual è la posizione
oggi del Sunifar?
Si fa presto a parlare di ampliare gli
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Ruralità è un concetto profondo che va al di là del fatturato:
vuol dire non avere servizi, non avere tempo, comporta distanze
enormi per i figli per andare a scuola e richiede presenza
e disponibilità perenne nei confronti degli assistiti

Da sinistra, il presidente del Sunifar Alfredo
Orlandi, la presidente di Federfarma Annarosa
Racca e il ministro della Salute Ferruccio Fazio
alla recente convention milanese del sindacato
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