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Nel presentare le ragioni
della mia candidatura alla
presidenza di Federfarma

avevo evidenziato l’urgenza di un
cambio di marcia, di aprirci all’ester-
no, per non dare l’impressione di
una categoria arroccata su privilegi,
di cui molti tra i non addetti ai lavori
ignorano le ragioni. Questo per crea-
re una “nuova cultura” delle compe-
tenze gestionali, commerciali e tec-
niche del personale e per riuscire a
comunicare adeguatamente la com-
plessità e unicità del nostro ruolo e
sviluppando ulteriormente il patri-
monio inestimabile di autorevolezza,
credibilità scientifica e di presenza
quotidiana al fianco del cittadino.
Tali considerazioni sono apparse di
nuovo attuali a metà dello scorso no-
vembre, proprio mentre Federfarma
organizzava il forum di Milano, per
tre fatti di assoluto rilievo per il mon-
do della farmacia:

♦ Il primo via libera dato dalla Confe-
renza dei presidenti delle Regioni al-
lo schema di Piano sanitario nazio-
nale (Psn) 2011-2013 presentato
dal ministro Ferruccio Fazio. In par-
ticolare sono previste dodici azioni
che vogliono dare maggiore impulso

Piano sanitario
nazionale, decreti
attuativi per la farmacia
dei servizi e nuova
remunerazione:
l’urgenza sempre
più evidente,
per Federfarma,
di azioni innovative

alla prevenzione attraverso il poten-
ziamento dell’attività informativa ed
educativa dei medici di famiglia, l’a-
dozione di corretti stili di vita, la rea-
lizzazione di studi aggregati dei me-
dici di famiglia aperti ventiquattro
ore al giorno con la consulenza degli

Dalle parole ai fatti

DI AUGUSTO LUCIANI
PRESIDENTE
DI FEDERFARMA UMBRIA
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specialisti e l’ampliamento dell’assi-
stenza domiciliare e delle cure pallia-
tive per i pazienti oncologici e termi-
nali. Orbene, la farmacia non è citata
in nessun capitolo del Piano sanitario
nazionale (Psn), neppure nel 2.7
(“Cure primarie”), nel quale  si indi-
cano i progetti e i soggetti per realiz-
zare la continuità territoriale; neppure
nella rete assistenziale territoriale e,
inoltre, neppure nel capitolo 4.3.
(“Assistenza farmaceutica”).
♦ L’intervento del presidente del-
l’Antitrust Catricalà che propone lo
smantellamento della pianta organi-
ca e la completa liberalizzazione del
servizio farmaceutico sul territorio,
seguito, a ruota, da un articolo del
Cerm che cerca di dimostrare che il
sistema della pianta organica sia no-
civo per il Ssn.
♦ Il via libera dato dalla stessa Con-
ferenza dei Presidenti delle Regioni
all’accordo sui tre decreti per le nuo-
ve prestazioni erogabili dalle farma-
cie territoriali. Ma tale intesa, di fatto
vanifica le previsioni cogenti di una
Legge, la n. 69/09 e di un Decreto le-
gislativo, il n. 153/09, in quanto è
stata inserita una norma di “cedevo-
lezza” in cui si afferma che: «Le di-
sposizioni del presente decreto non
si applicano o cessano di applicarsi
nel caso in cui ciascuna Regione ab-
bia già provveduto o provveda, nel-
l’esercizio delle competenze costitu-
zionali in materia di tutela della salu-
te, all’adozione dei provvedimenti
volti a disciplinare le prestazioni ero-
gate dalle farmacie ai sensi del de-
creto legislativo n. 153/2009». 
In pratica le Regioni possono conti-
nuare a fare come vogliono e posso-
no, in quanto titolari, sulla base della
Costituzione, delle competenze in
materia. 
Una doccia fredda vera e propria:
noi farmacisti puntavamo molto sul-
la concreta attuazione del Dlgs 153

con la Legge 405 e tutto ciò che ha
significato per le farmacie con la di-
stribuzione diretta, che forse si sa-
rebbe potuta evitare o contenere nel
tempo e nella portata. Proprio con la
Legge 405 era finito, per noi farmaci-
sti territoriali, il tempo delle certezze,
frutto di un sistema, quello della di-
stribuzione dei farmaci, fatto di rego-
le certe, determinate, nella loro qua-
si totalità, salvo aspetti decisamente
marginali (turni-orari eccetera), con
legge dello Stato e con i successivi
regolamenti: un unico interlocutore,
con ampi spazi e facoltà di media-
zione e contrattazione per la tutela,
sia delle prerogative professionali,
sia di quelle dell’impresa-farmacia.
Il nuovo orizzonte per i farmacisti
territoriali e le loro organizzazioni si
chiamava e si chiama “concertazio-
ne” con il Sistema pubblico regiona-
le: Regione, Comuni e Asl.
♦ Valorizzare, nell’attuazione del
Dlgs 153, la propria robusta cultura
aziendale. Confermata anche dal
successo delle strutture cooperative
e societarie di cui ci siamo dotati in
questi anni, nelle nostre farmacie la
cultura aziendale è una caratteristi-
ca molto presente ma che manca,
invece, troppo spesso alle aziende
pubbliche sanitarie. Pertanto, Re-
gioni e Asl dovrebbero accettare fa-
vorevolmente il coinvolgimento pie-
no nelle attività assistenziali territo-
riali delle farmacie, quale risorsa
vantaggiosa per i cittadini, ma so-
prattutto per la sostenibilità delle ri-
sorse, a tutto vantaggio del Fondo
sanitario nazionale. Se vogliamo
“portare a casa” il Decreto legislativo
153, dobbiamo mettere in campo
tutti i nostri numeri, utilizzando tutte
le risorse professionali, organizzative
e gestionali, fino a rendere appetibi-
le e conveniente, per la Regione e
per le Asl, la scelta di rafforzare la
nostra presenza e la nostra azione
sul territorio e non invece di tentare
di rendere progressivamente resi-
duale il nostro ruolo.
♦ Attuare la lobbing comparativa.
Nel campo commerciale esiste la
pubblicità comparativa che, invece
di magnificare le caratteristiche del
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che definisce la “farmacia dei servi-
zi” come il tassello fondamentale
della farmacia mediterranea del fu-
turo. Ma ancora più grave è la for-
mulazione del Psn, con il rischio di
una esclusione progressiva della far-
macia dal Ssn, con il riaffacciarsi di
modelli che nella sostanza sono si-
mili alle Utap. Il mancato inserimen-
to delle farmacie nel Psn non è una
dimenticanza, ma la conseguenza
della prolungata assenza dei farma-
cisti dalle sedi di discussione sulle
politiche di programmazione dei ser-
vizi sanitari.

LINEE STRATEGICHE
I fatti sopra descritti sono stati as-
senti dal forum di Milano, dove ab-
biamo ribadito, ma solo a noi stessi,
«di fare quadrato e chiudere la porta
a ogni ipotesi di liberalizzazione del
settore»; abbiamo lamentato «un ve-
ro e proprio accerchiamento» senza
proporre, però, niente per superare
tale stallo. Né la presenza del mini-
stro Fazio ha contribuito a fornire
qualche lume, limitandosi il suo in-
tervento alla chiusura verso le para-
farmacie, ma senza dire niente di ri-
levante sul Psn e sul “respingimen-
to” sostanziale da parte delle Regio-
ni dei decreti attuativi del Dlgs 153.
Lungi da me voler riaprire la questio-
ne della presidenza di Federfarma.
Ho accettato pienamente il voto
dell’Assemblea che ha confermato
Annarosa Racca alla presidenza, ma
non posso esimermi dal segnalare la
pericolosità di scelte che rischiano
di portare danni enormi alla catego-
ria, né rinunciare a elencare le azio-
ni che, a mio avviso, sono sempre
più necessarie e urgenti.
♦ Regioni interlocutore primario del-
le farmacie. Che le Regioni debbano
essere un interlocutore fondamenta-
le per le farmacie è un dato inconfu-
tabile, almeno a partire dal 2001,

Il mancato inserimento delle farmacie nel Piano sanitario nazionale
non è una dimenticanza, ma la conseguenza
della prolungata assenza dei farmacisti dalle sedi
di discussione sulla programmazione dei servizi sanitari >
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proprio prodotto, va anche a indivi-
duare i difetti dei propri concorrenti:
dobbiamo essere in grado di utilizzare
la stessa logica, acquisendo i dati ed
entrando “dentro” ospedali e Asl per
evidenziarne le inefficienze e gli spre-
chi e individuare i possibili risparmi.
Per esempio: nel Decreto che ha ri-
dotto i margini per le farmacie non era
contenuto alcun provvedimento per ri-
sanare la spesa ospedaliera, salvo mi-
sure a sfavore dei precari, nonostante
tale spesa sia aumentata, dal 2001 a
oggi, del 60 per cento; mentre quella
del farmaco, dopo la legge 405, è di-
minuita in questo decennio in termini
reali del 4 per cento. Secondo l’ottavo
rapporto annnuale “Ospedali e salute
2010” dell’Associazione italiana ospe-
dalità privata (Aiop), reso noto nel di-
cembre scorso, gli sprechi negli ospe-
dali pubblici supererebbero i nove mi-
liardi l’anno.
♦ Favorire l’innovazione. Raccoglie-
re, diffondere e sostenere operativa-
mente le singole Federazioni nei pro-
cessi di integrazione operativa con il
Ssn, in attuazione del Dlgs 153, te-
nendo conto dei differenti contesti
territoriali e organizzativi presenti nel-
le varie realtà regionali. L’ambito dise-
gnato dalla pianta organica intorno al-
la farmacia diventa, così, il territorio

che il farmacista
deve marcare con

una rinnovata azione,
una presenza professio-

nale capace di ridiventa-
re il punto di riferimento ob-

bligato per tutte le attività sanitarie nel
territorio, rafforzando così anche
nell’opinione pubblica la percezione
del farmacista come figura leader di
riferimento nella propria comunità.
♦ Valorizzare le farmacie rurali. Le far-
macie rurali, cioè quelle collocate in
realtà meno appetibili in una logica di
mercato, rappresentano, come tutti ri-
conoscono, non solo il simbolo di un
sistema di distribuzione universalisti-
co, ma anche il suo vero punto di for-
za. Esse dimostrano la sempre attuale
validità di tale sistema per il ruolo atti-
vo e decisivo che svolgono nel garanti-
re effettivamente a tutti i cittadini quel-
la parità di livelli di prestazioni che è il
fondamento del Ssn. Nelle realtà rura-
li, infatti, garantire la permanenza in
ogni pur piccolo Comune dell’ufficio
postale e della farmacia è un obiettivo
decisivo per il “mantenimento in vita”
dei Comuni stessi: i nuclei abitati di ta-
li territori hanno, come oggi è ormai
pacificamente riconosciuto, una fun-
zione determinante per garantire un
equilibrato sviluppo socio-economico
dell’intero territorio nazionale.
♦ Partecipare alla definizione dei nuo-
vi assetti della sanità territoriale. Dob-
biamo intervenire nel dibattito sul Psn
per evidenziare la necessità/opportu-
nità che, nella costruzione dei modelli

di assistenza primaria volti a unificare
e integrare in una sede comune servi-
zi e operatori già a disposizione dell’a-
rea sub distrettuale, venga valorizzata
e sfruttata la rete già presente nel ter-
ritorio e più vicina ai cittadini fatta da-
gli ambulatori medici e dalle farmacie
riuniti in maniera funzionale secondo i
principi base del Dlgs 153. Solo così
sarà possibile migliorare realmente
quei profili dell’assistenza primaria le-
gati a concetti quali l’unitarietà, la
continuità terapeutica e l’efficacia del-
le prestazioni. Su tale obiettivo, già nel
giugno del 2009, Federfarma Umbria
e Federazione italiana medici di medi-
cina generale hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per ipotizzare un
nuovo modello territoriale per la sanità
umbra, imperniato sulla convergenza
di servizi e professionalità per mettere
al centro del Ssr la figura del “cittadi-
no informato”. Un’intesa che, primo e
unico caso in Italia, ha anticipato i
contenuti del Dlgs 153/09.
♦ Dare avvio al Centro studi di Feder-
farma nazionale. Il Centro studi farma-
cia, così come previsto dal nuovo Sta-
tuto, dovrà supportare la presidente e
gli altri organi di Federfarma, nella co-
struzione di tali nuove politiche.

IN CONCLUSIONE
Io sono profondamente convinto, non
solo come farmacista, ma anche come
cittadino, che la pianta organica sia
una vera, grande risorsa per il sistema
Paese e non solo per migliorare l’ac-
cesso, la fruibilità e anche l’economi-
cità dei servizi sanitari del territorio, ma
anche come presidio di sussidiarietà
per sempre più corposi compiti. Ma tali
enunciazioni devono poi cominciare a
essere attuate e non solo proclamate
da un evento all’altro, altrimenti emer-
gono e prendono piede le tesi di perso-
naggi come Catricalà. Egli, con un mix
di liberalizzazione e assistenzialismo,
smonta la pianta organica con il favore
di una parte non marginale dell’opinio-
ne pubblica, ma anche di robustissimi
interessi che cercano di mantenere le
loro redditualità economiche, in una
congiuntura economica negativa, a
spese di altri soggetti meno capaci di
tutelare i propri interessi. 

Le farmacie rurali, cioè quelle collocate in realtà meno appetibili
in una logica di mercato, rappresentano, come tutti
riconoscono, non solo il simbolo di un sistema di distribuzione
universalistico ma anche il suo vero punto di forza
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