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

C ara presidente Racca, a
Milano, nel tuo territorio:
stupenda manifestazione

mediatica, partecipazione dei colle-
ghi consistente anche se non ecce-
zionale, presenza politica importan-
te, tua performance esemplare: tutto
molto utile a te e a Federfarma e, in-
direttamente, anche ai titolari. Il tuo
ampio e puntuale discorso ha cattu-
rato tutti i presenti e ha strappato
una standing ovation davvero im-
pressionante, ma, molto francamen-
te, per due decine di anni siamo stati
abituati a subire ogni iniziativa legi-
slativa nazionale o regionale e anche
ogni direttiva delle Ausl: ora basta. 
Noi tutti vorremmo che tu - con la
determinazione dimostrata nel cam-
biare in senso più democratico lo
statuto, l’abilità nel condurre un’ele-
zione molto difficile e a spuntarla e la
capacità mediatica - affrontassi i pro-
blemi della farmacia e dei titolari in
modo nuovo: basta sudditanza. Sia-
mo professionisti riconosciuti da leg-
gi inequivocabili che hanno istituito
la laurea in Farmacia da oltre 700
anni e che hanno riconosciuto l’isti-
tuto della farmacia da altrettanto
tempo. Gestiamo attività in regime di
concessione statale che, nel tempo,
sono divenute di proprietà (dato che
sono cedibili ad altri e possono falli-
re, come tutte le altre imprese eco-
nomiche); tuttavia, proprio la con-
cessione ci ha bloccati intellettual-
mente, nel timore (a volte minacciato
da qualche politico) che potesse es-
sere revocata. 
In realtà, questo non è possibile per
due motivi, non giuridici ma logici:
infatti, a chi darebbero le nostre con-
cessioni senza sospendere il servizio
farmaceutico, per un tempo indeter-
minabile, distruggendo comunque la

capillarità delle farmacie su tutto il
territorio nazionale a vantaggio della
popolazione? Inoltre, lo Stato, dal
momento che le concessioni si basa-
no su attività economiche di un valo-
re quantificabile, dovrebbe acqui-
starle secondo i valori di mercato, se
non siamo in un regime totalitario
antidemocratico e marxista che “na-
zionalizza” le farmacie. 
Il potere politico può solo condizio-
nare legislativamente non già la con-
cessione, bensì la Convenzione, se-
condo direttive nuove, più restrittive
e più impegnative. E questo ci può
stare bene, se si potrà discutere,
trattare, concordare e impegnarci
reciprocamente. Attualmente, ci pe-
nalizzano, di volta in volta, con prov-
vedimenti che non rivoluzionano la
professione o l’istituzione, ma le sna-
turano lentamente: la dispensazione
dei farmaci veterinari ai grossisti e
qualcosa ai veterinari; dei farmaci fi-
toterapici alle erboristerie; dei farma-
ci umani agli enti pubblici; degli Otc

Le nuove basi sulle quali impostare 
il rinnovo dell’accordo di collaborazione 
tra Stato-Regioni, da una parte, 
e farmacie private e pubbliche dall’altra

Ci penalizzano con provvedimenti che non rivoluzionano 
la professione, ma la snaturano lentamente: la dispensazione 

dei farmaci veterinari ai grossisti e anche ai veterinari; dei fitoterapici
alle erboristerie; dei farmaci umani agli enti pubblici; degli Otc e Sop 

a corner e parafarmacie e forse domani di tutta la fascia C

e Sop a corner e parafarmacie e, for-
se domani, di tutti i farmaci di fascia
C. A quando la Convenzione a tutti
questi nuovi soggetti? Ora che lo Sta-
to deve risparmiare e riduce i finan-
ziamenti a Regioni e Ausl, e che an-
che l’Europa invita a delegare al ter-
ritorio l’assistenza sanitaria, che il
Ministro indica le farmacie quali
“porte di ingresso della sanità”, è il
momento di dimostrare di essere
sempre stati, e di poterlo essere an-
cora di più in futuro, il punto di riferi-
mento del cittadino per il raggiungi-
mento e il mantenimento di salute e
benessere. 
Quindi, basta eccezioni e deroghe,
ma si ritorni alle regole istituzionali.
È ora di dire a chiare lettere, al Mini-
stro e al governo, che le farmacie ita-
liane non sono più disponibili ad ac-
cettare cambiamenti dello scenario
e della remunerazione professionale
decisi unilateralmente dal mondo
politico e che, per attuare la farma-
cia dei servizi, prima è necessario
passare attraverso un nuovo accordo
nazionale che preveda punti precisi
a tutela dell’attività e dell’economia
delle farmacie. 
Un sindacato nazionale non deve ac-
cettare accordi locali che ci divido-
no, ci umiliano e creano anche dan-
no ai cittadini. Vi sono punti irrinun-
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ciabili per un nuovo accordo nazio-
nale, che qui elenchiamo.

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il Ssn e con esso le Regioni, e per essi
le Aziende sanitarie locali, organizza-
no e controllano l’Assistenza farma-
ceutica territoriale, intesa come distri-
buzione dei medicinali, dei supporti e
dei servizi sanitari stabiliti in base alle
norme vigenti, su tutto il territorio extra
ospedaliero.

L’ASSISTENZA FARMACEUTICA 
TERRITORIALE
Il servizio farmaceutico territoriale
assicura la preparazione, il controllo,
la conservazione e la dispensazione
dei medicinali “esclusivamente” at-
traverso le sole “Farmacie private e
pubbliche aperte al pubblico”, distri-
buite su tutto il territorio nazionale
secondo le norme in vigore, che ga-
rantiscono, per opera dei farmacisti
che esercitano la professione in tale
contesto e un sistema strutturato di
servizi, la salute dei cittadini, in coe-
renza con la Costituzione italiana.

LE FARMACIE 
APERTE AL PUBBLICO
Le farmacie aperte al pubblico, siano
esse private o pubbliche, erogano i
medesimi servizi previsti dall’Accor-
do nazionale in qualsiasi Regione
abbiano sede, secondo le modalità
stabilite dall’Accordo stesso. 
Ogni singolo cittadino assistito può
prelevare medicinali e supporti sani-
tari (quali alimenti nutrizionali e die-
tetici, presidi medici, ausili e articoli
sanitari) nonché disporre dei servizi
previsti dalle norme e accordi vigen-
ti, presso qualsiasi farmacia da lui li-
beramente scelta all’interno della
propria Regione, fatti salvi accordi
interregionali esistenti o futuri.

I SERVIZI
Queste le prerogative fondamentali: 
♦ Apertura giornaliera di dieci ore al-
l’interno di una fascia oraria 8-20, per
un periodo settimanale di sei giorni alla
settimana e per un totale di sessanta
ore (sei giornate).
♦ Turni diurni e notturni a copertura del-
le restanti quattordici ore e delle festività,
con indennizzo differenziato tra diurno e
notturno e tra farmacie urbane e rurali
sussidiate per disagiata localizzazione.
♦ Dispensazione dei farmaci in regime
di Ssn con onorario a singolo pezzo
(minimo 3 euro in partenza, rivalutabi-
le anno per anno) e rimborso costi ge-
nerali di anticipo (per esempio 5 per
cento del valore di acquisto).
♦ Dispensazione di presidi e ausili sa-
nitari concessi dal Ssn con compenso
per singola tipologia.
♦ Sostituzione medicinali con quelli a
minor costo per lo Stato, con premio ri-
conosciuto in percentuale per pezzo
sul risparmio ottenuto.
♦ Controllo concedibilità, appropria-
tezza, congruità, farmacovigilanza,
contabilizzazione ricette e spedizione
dati a rimborso concordato fisso per
singola ricetta.
♦ Consegna domiciliare dei farmaci
concessi dal Ssn agli aventi diritto con
compenso concordato.
♦ Assistenza domiciliare infermieristi-
ca agli aventi diritto a remunerazione
definita.
♦ Dispensazione in nome e per conto
delle Ausl a onorario definito e diffe-
renziato.
♦ Servizio di prenotazione specialistica
e ritiro referti a retribuzione fissa.
♦Servizio di screening per indagini sulla
popolazione, a onorario concordato.
♦Analisi di base con apparecchi omolo-
gati secondo tariffe concordate; servizio
di informazione e comunicazione ai cit-
tadini, di Ministero, Regioni, Ausl, a
compenso fisso concordato.

I FARMACISTI
I farmacisti, operanti nelle farmacie
aperte al pubblico, garantiscono l’os-
servanza delle leggi e delle norme in
vigore relative a: buona preparazione,
reperimento, conservazione, dispen-
sazione, farmacovigilanza dei medici-
nali, regole di dispensazione e control-
lo delle prescrizioni, grazie alla propria
preparazione scientifica specifica,
professionalità etica, esperienza con-
solidata, capacità di adeguarsi alle
nuove esigenze per assicurare un ser-
vizio altamente sociale. Le farmacie
aperte al pubblico dispenseranno
medicinali, dietetici, presidi, articoli e
ausili sanitari e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, sulla base di una
prescrizione medica su ricetta del
Ssn o altro modulo specifico stabilito
dalla legge, redatti secondo le norme
vigenti dal medico di medicina gene-
rale, specialista o ospedaliero, nei li-
miti e secondo le modalità previste
dall’Accordo nazionale.

LA REMUNERAZIONE 
Per ogni singolo servizio fornito dalle
farmacie convenzionate deve essere
stabilita una remunerazione in base
al servizio stesso e agli accordi con
Stato-Regioni. Ogni singola remune-
razione non è fissa e non dura quanto
l’accordo ma deve essere annual-
mente rivalutata in base all’aumento
del costo della vita, dei costi di gestio-
ne, degli stipendi dei dipendenti e
degli oneri bancari rivalutati sulla ba-
se di un indice nazionale.

Ogni singola remunerazione non è fissa e non dura quanto 
l’accordo ma deve essere annualmente rivalutata in base
all’aumento del costo della vita, dei costi di gestione, 
degli stipendi dei dipendenti e degli oneri bancari rivalutati 
sulla base di un indice nazionale 
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