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zienti potranno rivolgersi per ricevere
informazioni e richiedere l’accesso al
servizio di assistenza. Le farmacie,
inoltre, si preoccuperanno di «attiva-
re gli operatori integrandosi con i
centri e le figure già attive nel territo-
rio del distretto» e di «assicurare la
continuità del servizio». Infine, nella
cornice dell’assistenza domiciliare,
le farmacie potranno «erogare diret-
tamente servizi di home care e pre-
stazioni analitiche di prima istanza».
Allo scopo, l’intesa prevede l’istitu-
zione di un tavolo dove le parti «si im-
pegnano a condividere un protocollo

lio Boscagli, l’accordo disegna un
percorso a tappe da sviluppare nei
mesi a venire: prima un avvio speri-
mentale in alcuni distretti, poi l’e-
stensione a macchia d’olio fino a
coinvolgere le farmacie dell’intero
territorio regionale. Anche sui conte-
nuti sono previsti sviluppi e integra-
zioni. Il testo, infatti, si limita a defini-
re i due capitoli sui quali verrà avvia-
ta la collaborazione tra farmacie e
servizi sociosanitari regionali. In so-
stanza, i presidi dovranno istituire un
“Centro funzionale e operativo” - una
sorta di sportello Adi - al quale i pa-
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Assistenza
domiciliare: c’è
Assistenza

Spunta in terra lombarda la
prima declinazione di uno
dei paragrafi più innovativi

del decreto Fazio sui nuovi servizi,
quello riguardante l’Assistenza domi-
ciliare integrata. Nei giorni scorsi, in-
fatti, Regione e Federfarma hanno
sottoscritto un’intesa che affida alle
farmacie della Lombardia un ruolo
strategico nell’accesso all’Adi e nel-
l’erogazione di servizi di home care ai
pazienti in cura domiciliare. Firmato
dalla presidente di Federfarma An-
narosa Racca e dall’assessore alla
Solidarietà sociale della Regione Giu-
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un’opzione più snella, una vera e
propria scorciatoia che aggira lo sco-
glio della Convenzione nazionale (i
cui tempi rimangono al momento an-
cora ignoti) e porta direttamente il te-
ma dei nuovi servizi su un tavolo al
quale siedono solo due interlocutori,
la Regione e il sindacato. È una stra-
da che anche altre Federfarma han-
no già calcato o stanno per farlo (per
esempio Liguria e Basilicata) ma il
presidente dei titolari lombardi e del
sindacato nazionale, Annarosa Rac-
ca, alla Convenzione nazionale non
vuole comunque rinunciare. «Al rin-

DI ALESSANDRO SANTORO

Con il recente accordo
siglato dall’assessore
regionale Giulio Boscagli
e dalla presidente
di Federfarma
Annarosa Racca,
Regione Lombardia
è la prima in Italia
a recepire quanto
disposto dalla Legge
69/2009 che disciplina
i nuovi servizi
in farmacia

l’intesa
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che definisce la natura e l’entità dei
servizi indicati», nonché i requisiti
organizzativi a carico dei titolari. Nel-
la stessa sede sarà anche concorda-
to un tariffario dei servizi erogati dal-
le farmacie, che «verranno remune-
rate a mezzo voucher», ossia il “buo-
no” di spesa istituito dalla Regione
Lombardia per consentire alle fami-
glie l’acquisto diretto delle prestazio-
ni di assistenza socio-sanitaria. Per i
titolari non sono previste altre fonti di
remunerazione, in quanto l’intesa
non dovrà comportare «oneri aggiun-

tivi per le parti salvo quanto concor-
dato a livello locale in sede di accor-
do attuativo».

E LE CONVENZIONI?
Al di là dei suoi contenuti, l’accordo

lombardo sull’Adi merita attenzione
perché sembra aprire un percorso
alternativo a quello tracciato dal de-
creto Fazio per lo sviluppo dei nuovi
servizi, che aveva nelle Convenzioni
(nazionale e regionali) una tappa ob-
bligata e politicamente impegnativa.
L’intesa firmata a Milano invece offre



novo del contratto con il Ssn conti-
nuiamo a lavorare», spiega, «e con la
Conferenza delle Regioni abbiamo
aperto un dialogo continuativo che
mira prioritariamente ad aprire la
trattativa». La Convenzione insomma
resta un obiettivo irrinunciabile e il
motivo è presto detto. «Ai nuovi ser-
vizi in farmacia va data una cornice
di regole che sia uniforme sull’intero
territorio nazionale, proprio come
con questo accordo ci preoccupiamo
di garantire un unico quadro norma-
tivo per tutte le farmacie della Regio-
ne». In altri termini, per il sindacato
la Convenzione rimane lo strumento
con cui fare in modo che tutte le far-
macie del territorio possano parteci-
pare alla partita dei nuovi servizi,
senza distinzioni tra presidi di serie A
e serie B.

IL NODO DELLA REMUNERAZIONE
Le considerazioni del presidente
Racca confermano come al momen-
to l’incubo peggiore nel sindacato sia
proprio quello di evitare che i nuovi
servizi finiscano per lacerare anziché
rilanciare la rete delle farmacie. E an-
che in questo contesto l’accordo
lombardo offre interessanti spunti di
riflessione. Cominciamo dal delicato
capitolo della remunerazione: come
s’è detto sarà un tavolo tecnico (che
prevedibilmente prenderà il via nelle

prossime settimane) a definire i det-
tagli della sperimentazione, ma dal-
l’intesa alcuni indirizzi economici
emergono già chiari. Primo: i costi
del “Centro funzionale” che le farma-
cie lombarde dovranno istituire per
orientare e gestire gli accessi ai servi-
zi domiciliari sono a carico dei titola-
ri. Secondo: i servizi di home care
che le farmacie potranno offrire nel-
l’ambito dell’Adi non saranno rim-
borsati dalle Asl, ma verranno pagati
direttamente dalle famiglie con (o
anche senza) il voucher sociosanita-
rio della Regione. Terzo (ma non me-
no importante): l’accordo si colloca
in un processo di riorganizzazione
dell’assistenza sanitaria territoriale
della Regione che quest’anno vedrà
il varo del sistema Creg (Cronic rela-
ted group): in sostanza, le Asl appli-
cheranno i meccanismi dei Drg (Dia-
gnosis-related group) ospedalieri per
l’erogazione delle cure nell’area della
cronicità e della domiciliarità. Questo
significa che annualmente le azien-
de sanitarie definiranno un budget di
spesa per pacchetti di prestazioni,
assegnati in base a quella dinamica
pubblico-privato che ormai contrad-
distingue da tempo il modello sanita-
rio lombardo. Sul territorio, in altre
parole, si svilupperà un’arena di
competitors in gara tra loro per forni-
re prestazioni che le Asl acquisteran-
no con i Creg e le famiglie con i vou-
cher. E sarà un’arena estremamente
affollata, perché già oggi si sa che
non solo i privati, ma anche i medici
di famiglia e gli ospedali si stanno
muovendo per prendere parte alla
competizione. In questo scenario,

6 puntoeffe

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

c’è da chiedersi se le farmacie non
rischiano di fare la fine del proverbia-
le vaso di coccio tra i vasi di ferro. Ma
soprattutto, c’è il serio rischio che
quella diversificazione tanto temuta
dal sindacato finisca comunque per
realizzarsi: in un contesto regolato
dalla dinamica della domanda (Asl e
famiglie) e dell’offerta (farmacie,
ospedali, privati, medici) è probabile
che ci saranno Province nelle quali i
titolari riusciranno a essere più bravi
dei loro concorrenti e altre invece
nelle quali i farmacisti avranno la
peggio davanti a competitors più or-
ganizzati e più forti. Conferma Gianni
Petrosillo, segretario di Federfarma
Milano: «È vero, le farmacie entre-
ranno in competizione con altri sog-
getti che erogheranno servizi e quin-
di dovranno sapersi ritagliare un pro-
prio spazio. Ma l’accordo con la Re-
gione prevede una fase sperimentale
proprio a questo scopo: entriamo in
un mondo nuovo, la fase preliminare
serve a noi e alla Regione per capire
fin dove si può arrivare». Una carta
non indifferente, in tal senso, è rap-
presentata dai Centri funzionali:
«Questi sportelli», rimarca Petrosillo,
«avranno la funzione di orientare e
informare i pazienti, ma nel momen-
to in cui la farmacia erogherà anche
servizi le concederanno un vantaggio
competitivo non indifferente rispetto
ai suoi concorrenti. Questo è anche il
motivo per cui i Centri dovranno es-
sere aperti con costi a carico dei far-
macisti». Quanto all’organizzazione
dei servizi di home care previsti dal-
l’intesa, in Federfarma si starebbe
già sondando l’eventualità di avviare
partnership con altri soggetti. «Biso-
gnerà vedere che cosa sarà scritto
nei decreti attuativi sui nuovi servi-
zi», prosegue Petrosillo, «ma le op-
zioni disponibili sono parecchie: si
può pensare ad accordi con coope-
rative di servizi infermieristici o sog-
getti specializzati in questo tipo di
prestazioni, oppure - per il recapito a
domicilio di prodotti e apparecchia-
ture - a convenzioni con le cooperati-
ve della distribuzione. Tutte ipotesi
che verranno esplorate in modo ap-
profondito nelle settimane a venire».

Il presidente di Federfarma
Annarosa Racca e l’assessore
alla Solidarietà sociale
della Regione Lombardia
Giulio Boscagli
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