
Politiche del farmaco 
tra Stato e Regione
Loredano Giorni è nato il 12 novembre del 1953 ed è laureato in Farmacia. Ha insegnato
Farmacoterapia, Diabetoterapia e Indagine epidemiologica presso il Corso di riqualificazione
degli infermieri generici e professionali presso il P.o. di Forano della Chiana (Ar) 
e successivamente presso la Scuola infermieri professionali della Asl 8 di Arezzo. 
Si è quindi occupato di rilevazione dell’andamento dell’Assistenza farmaceutica e conseguenti
interventi per il contenimento presso il Dipartimento di sicurezza sociale della Regione
Toscana. Ha poi prestato servizio, come farmacista comandato, presso la Regione Toscana,
U.o.c. “Assistenza farmaceutica” con compiti prevalentemente connessi all’assistenza
farmaceutica convenzionata. Nel 2000 è stato nominato, dal ministero della Sanità,
componente della Commissione spesa e e per il biennio 2003-2004 componente
del Gruppo di lavoro e di supporto alle attività della Commissione unica del farmaco 
in materia di negoziazione dei prezzi dei farmaci. Nel 2004 è stato nominato 
componente della Commissione prezzi e rimborso presso l’Agenzia italiana del farmaco 
e nel 2005 componente del Centro di collegamento tra l’Agenzia e le Regioni. Nel 2005 
è stato anche designato dalla Conferenza Stato-Regioni componente della Commissione 
di esperti per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria. Nel 2010 è stato nominato
responsabile del settore Politiche del farmaco innovazione e appropriatezza della Direzione
generale diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana. 
È stato coautore di diverse pubblicazioni tra le quali Vaccinazioni quando, come edito dalla
Giunta regionale toscana e Le prescrizioni farmaceutiche convenzionate in nove Regioni
italiane, variazioni qualitative e quantitative anni 1984-1985 .
Collabora come board istituzioni pubbliche alla rivista Economia e Politica del farmaco.

Sto aspettando di incontrare Lo-
redano Giorni, dirigente del Set-
tore farmaceutica della Regione

Toscana, uno di quegli interlocutori pre-
ziosi che però danno filo da torcere alla
categoria dei farmacisti, tanto che la pre-
sidente di Federfarma Annarosa Racca ri-
pete spesso: «Il dialogo con le Regioni è
difficile». Nell’ufficio di Giorni si sta tenen-
do una riunione, sento discutere animata-
mente. All’improvviso si apre la porta ed
esce un piccolo gruppo di persone che
sta parlando della necessità di un parere
legale. Uno di loro allarga le braccia ed
esclama: «Il problema sono i farmacisti». 
L’intervista comincia da qui.

I farmacisti sono davvero un problema?
Mah, si stava parlando di piante organiche.

Voi in Toscana non dovreste avere alcuna
carenza nel servizio farmaceutico, fate i
concorsi regolarmente, ci sono anche le
proiezioni…
Problemi ce ne sono sempre: la normati-
va che regolamenta il servizio farmaceuti-
co è vecchia, risale al 1934, non risponde
più ai bisogni della popolazione, a mio pa-
rere va ampiamente rivista.

E quali sono, a suo parere, i punti essen-
ziali per un riordino del Servizio farmaceu-
tico?
Nel garantire l’uniformità di accesso al
servizio farmaceutico sul territorio regio-
nale e nazionale ci vorrebbero normative
molto più semplici e più snelle, che intro-
ducessero elementi di maggiore concor-
renza nel sistema. Un po’ più di mercato,
insomma.

Concorrenza e mercato sono termini che
mal si conciliano con Servizio farmaceu-
tico…
Secondo me bisogna trovare una sintesi
per garantire un’uniformità di accesso sul
territorio al bene farmaco, non escluden-
do un concetto di mercato.

Questo significa l’uscita della fascia C dal
canale farmacia, la sanatoria delle para-
farmacie, la liberalizzazione del sistema?
Io credo che la pianta organica sia uno
strumento di territorializzazione importan-
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te, che garantisce un’uniformità di ac-
cesso all’assistenza. Oggi però ci sono
anche tanti altri fattori sui quali interveni-
re, che possono portare a un incremento
di mercato che può essere solo positivo.

Il mercato di cui lei parla ha prodotto le
parafarmacie, che sono un’anomalia, tan-
to che si parla addiritttura di sanarle, nel
cosiddetto “milleproroghe”, con 50.000
euro. Lei cosa ne pensa?
Nel “milleproroghe” c’è un po’ di tutto, si
va dalle farmacie alla nautica.

Anche voi Regioni avete colto occasione,
nel “milleproroghe”, per presentare un
paio di emendamenti a danno dei farmaci-
sti: l’1,82 esteso a tutti i generici e all’os-
sigeno e il 3,65 per i mesi di luglio e ago-
sto 2010. Li volete proprio strangolare
questi farmacisti?
Non è giusto dire che abbiamo colto oc-
casione: c’era un decreto legge, il

78/2010, in cui con chiarezza c’era scrit-
to che noi dovevamo riscuotere il 3,65 su
tutto il fatturato e questo ci avrebbe ga-
rantito un gettito preciso. Poi, con la tra-
sformazione in legge di quel decreto, le
cose sono cambiate. Stiamo parlando di
soldi che il ministero dell’Economia ci ha
già decurtato, non si può nella conversio-
ne in legge dire «Ti prendo 100 e ti faccio
rientrare in possesso di 80». O si appro-
vano questi emendamenti oppure lo Sta-
to deve dare alle Regioni quello che spet-
ta. In realtà però, e su questo vorrei esse-
re molto chiaro, ai farmacisti non è stato
tolto nulla: il 3,65 è stato tolto ai grossisti,
non ai farmacisti.

Su questo non siamo d’accordo. Veniamo
al piano sanitario, in cui non c’è traccia di
farmacie ma si parla di una sorta di Utap,
strutture di associazionismo medico che
creano molti problemi alle farmacie e
possono mettere a rischio la capillarità >
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Il dirigente del Settore farmaceutica della Toscana,
Loredano Giorni, ci parla dei 600 milioni di euro 
che spettano alle Regioni, degli ex Osp 2 
che non andranno in farmacia, di ulteriori 
abbassamenti dei prezzi degli off patent in arrivo. 
E di una remunerazione a prestazione che, 
più passa il tempo, più penalizzerà i farmacisti 

DI LAURA BENFENATI

Al centro del sistema
c’è il cittadino, 
non la farmacia

del servizio. Non sarebbe il caso di coin-
volgere i farmacisti nelle decisioni di
apertura di questi servizi di medicina ge-
nerale?
L’idea di coinvolgere i farmacisti mi sem-
bra esagerata. L’associazionismo dei me-
dici e una nuova visione della medicina
generale non sono nati per salvaguarda-
re il sistema della farmacia. C’è tutta una
finalità specifica per rendere migliore e
più capillare il servizio al cittadino. 

Un buon servizio al cittadino è garantito
però anche dalla presenza, in ogni pic-
colo paese, di una farmacia, e le Utap
possono metterne a rischio la sopravvi-
venza…
Questa nuova organizzazione può creare
scompensi nel fatturato delle farmacie
ma certo per fare un’Utap non devo ri-
partire il fatturato derivante da questa
nuova struttura su tutte le farmacie della
zona. Al centro del sistema non c’è la far-
macia ma l’assistito.

C’è l’assistito che, grazie alla farmacia,
ha assicurato un servizio capillare: ha
letto, sull’ultimo numero di Punto Effe,
che ci sono 2.141 titolari senza neanche
un collaboratore? Come potranno soprav-
vivere queste piccole farmacie se si con-
tinua, in un modo o in un altro, a erodere
il loro fatturato?
Innanzitutto, le Utap sono più diffuse nei
centri ad alta urbanizzazione. E per quel
che riguarda invece le piccole farmacie
rurali sotto a un certo fatturato Ssn, noi
qui in Toscana le sosteniamo dando loro,
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genze del proprio territorio. La farmacia
secondo me deve cercare di integrarsi
sempre di più con il Servizio sanitario, ma
per fare questo deve risolvere bisogni
specifici diversi da Regione a Regione. 

E in Toscana come state pensando di svi-
luppare i servizi? Proprio qui un paio di
anni fa fu presentata l’indagine dell’Urto-
far sui costi ingenti di tutte queste nuove
attività per le farmacie.
L’ultima riunione con i rappresentanti
della categoria su questo argomento c’è
stata la settimana scorsa, per valutare i
bisogni e strutturare servizi, alcuni a cari-
co dei cittadini, altri delle Regioni. Con le
farmacie c’è un confronto aperto.

State affrontando anche la questione de-
gli ex Osp 2 che, secondo il ministro Fazio
e la presidente Racca, dovrebbero torna-
re in farmacia?
Quando si dice che torneranno in farma-
cia non si valuta in modo attento il di-
scorso della specificità di questi farmaci,
ai quali il paziente ricorre in modo siste-

da sei-sette anni, un contributo economi-
co. La territorializzazione è fondamenta-
le, l’orografia del nostro territorio è parti-
colare e quindi è importante per noi so-
stenere le piccole farmacie. Nei primi 3-
4 anni di questa legge addirittura non ab-
biamo consumato il budget del Fondo
per i rurali. Se la farmacia vuole essere
un presidio sanitario, il Fondo a favore
delle strutture più deboli può essere un
metodo per tutelarla.

La farmacia come presidio sanitario è og-
gi una farmacia di servizi. Avete approva-
to i decreti attuativi su questo argomento
sottolineando però che ogni Regione può
continuare a fare quello che vuole…
Perché si pretende che la farmacia sia
uguale in tutta Italia? Abbiamo 21 model-
li di pronto soccorso organizzati diversa-
mente, 21 modelli di cure primarie. Per-
ché la farmacia dovrebbe invece essere
a modello unico? Non dimentichiamoci
che la sanità è sviluppata a livello regio-
nale e i modelli organizzativi di ogni Re-
gione nascono in base a specifiche esi-

matico volta per volta nella struttura pub-
blica. Non si tratta di Distribuzione diret-
ta del farmaco ma di erogazione della
prestazione: i farmaci iniettivi devono es-
sere utilizzati in ambito ospedaliero, altri
per via orale richiedono un controllo del
primo ciclo di terapia per decidere se
proseguire con il secondo. Non penso a
una classificazione precisa ma a un ri-
corso alla Distribuzione diretta o per con-
to in base al caso specifico. E non penso
a una distribuzione per conto come quel-
la di un comune farmaco in Dpc: per gli
ex Osp2 ha senso la Dpc soltanto quan-
do è davvero nell’interesse del paziente.
Se non è necessario, non penso debba-
no essere distribuiti in farmacia.

Si parla ancora molto della Legge
405/2001: Federfarma per esempio so-
stiene che dovrebbe essere destrutturata.
Lei, che è stato tra gli artefici di quel prov-
vedimento, che bilancio ne fa?
La 405 prevedeva la Distribuzione diretta
ma anche accordi con le farmacie per la
Dpc. Bisogna focalizzare l’attenzione sui
bisogni assistenziali dei pazienti: nel mo-
mento in cui uno di loro accede alla strut-
tura pubblica con una diagnosi non capi-
sco perché non possa uscire con il far-
maco, risparmiando tempo e soldi. Cer-
to, poi se la cura è ripetitiva, per evitargli
disagi nella reperibilità dei medicinali, va
benissimo la Dpc. Il sistema deve essere
modulare in base alle esigenze e ai biso-
gni del paziente.

Lei al nostro forum sulla remunerazione a
prestazione (vedi Punto Effe numero
8/2010) aveva proposto addirittura un’e-
stensione della 405, lasciando alle Asl
l’acquisto di tutti i farmaci mediante gare
tra i produttori. Erika Mallarini  dell’uni-
versità Bocconi le rispose che l’industria
sarebbe scappata dal nostro Paese.
In Aifa viene contrattato un prezzo al
pubblico: io però non mi sento un pub-
blico qualsiasi, perché acquisto il 70-75
per cento dei farmaci in termini di valore
a livello nazionale. Non capisco cosa ci
sia di inopportuno nel proporre di creare
mercato ottenendo lo stesso prodotto a
un prezzo più basso, se ne ho la possibi-
lità. Il Decreto legge 78, all’articolo 11
aveva detto proprio questo: si sarebbe
dovuto creare mercato tramite gara e so-

Loredano Giorni al nostro forum
in redazione sulla remunerazione
a prestazione del farmacista
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lo i primi quattro farmaci a prezzo più
basso, a parità di principio attivo e do-
saggio, sarebbero stati rimborsati. Che il
Ssn dovrebbe acquistare e le farmacie
dovrebbero distribuire era già scritto in
quel decreto. Non capisco perché un si-
stema sanitario pubblico, in cui ci sono
venti prodotti uguali in composizione e
dosaggio e la cui qualità è garantita dal-
l’Aifa, non possa scegliere quello con il
costo più basso.

A proposito di ribassi, arriverà un ulteriore
taglio dei prezzi degli off patent a breve?
Io so che nella conversione di quel de-
creto è stato cancellato il comma sulle
gare ma il Parlamento ha detto chiara-
mente che l’Aifa deve individuare i prezzi
di riferimento per avere un risparmio di
600 milioni di euro per il 2011. Se noi
calcoliamo che il fatturato degli off patent
è di 4 miliardi di euro su base annua, 600
milioni sono il 15 per cento. Con un ab-
bassamento dei prezzi del 15 per cento
si otterrebbero quei 600 milioni di euro.
Le Regioni non possono rinunciare a
questa fonte di risparmio. È evidente che
il provvedimento dovrà essere adottato
prima possibile.

Intanto la spesa ospedaliera lievita  e la
territoriale è sotto controllo…
Questo è un discorso strumentale: la spe-
sa ospedaliera sta lievitando perché l’inno-
vazione degli ultimi dieci anni sul territorio
è inesistente su ipertensione, antibiotici,
gastrointestinale eccetera, che coprono il
70-80 per cento della spesa. Quindi per
forza senza innovazione il costo a ricetta è
sceso e la spesa si è stabilizzata. Tutta l’in-
novazione è in ospedale e lì la spesa au-
menta. Nel 1990 in ospedale avevamo
patologie acute, ora sono croniche. 

Sì, però i dati sui costi della Distribuzione
diretta non ci sono mentre si sa benissimo
quanto costa la distribuzione del farmaco
sul territorio…
Per quel che riguarda il sistema della
Distribuzione diretta, al momento della
dimissione, è un servizio al cittadino.
Non abbiamo certo assunto chissà
quanti farmacisti per organizzarla, ab-
biamo ristrutturato il nostro sistema per
renderlo funzionale anche a questo tipo
di servizio. Il costo della “diretta” non è

specifico, non ho tre farmacisti in più
che si occupano soltanto di quello: non
si può paragonare il costo della diretta a
quello della distribuzione per conto.
Qui in Toscana abbiamo riformato a li-
vello regionale il sistema, omologando-
lo su tutto il territorio e l’accordo sulla
Dpc ci è costato quest’anno 16 milioni
e mezzo di euro. Se garantisce però un
servizio all’assistito va bene, questo ov-
viamente senza escludere minima-
mente la Distribuzione diretta da parte
delle strutture pubbliche.

Ora oltre alla “diretta” e alla “per conto”
ci sarà anche la distribuzione via posta.
Cosa pensa del recente accordo Farmin-
dustria- Poste italiane? 
Premetto che non conosco nei conte-
nuti l’accordo Farmindustria-Poste ita-
liane. A prescindere da questo accor-
do, dobbiamo capire cosa vogliamo dal
farmaco. È un bene di consumo o un
prodotto per dare salute e benessere
alla popolazione? Io naturalmente pro-
pendo per la seconda opzione. Se vo-
gliamo salvaguardare la salute pubbli-
ca e la sostenibilità dei sistemi sanitari,
dobbiamo opporci con tutte le nostre
forze alla trasformazione del farmaco in
bene di consumo. Se il percorso che
faccio fare al medicinale è analogo a
quello di un telefonino, assimilo uno
strumento di salute a una merce. La di-
stribuzione di medicinali attraverso in-
ternet, Dhl, posta, la vedo più adatta a
certe tipologie di farmaci, non ad altre.
Un Otc che è esposto in farmacia, che
il cliente acquista e paga alla cassa,
perché non può essere spedito via po-
sta o dispensato da un distributore au-
tomatico? È giunto il momento di fare
una bella distinzione tra farmaci con la
F maiuscola, che devono essere in ma-
no a professionisti, e tutti gli altri.

Lei dunque è favorevole all’uscita della
fascia C dalla farmacia perché i farma-
cisti sono anche nelle parafarmacie? E
approverebbe una lista ristretta di Otc in
vendita nelle tabaccherie?
Questi non sono aspetti tecnici, io sto
parlando di farmaci e di beni di consu-
mo. Per esempio, oggi  nelle farmacie
ci sono in vendita integratori alimentari
a prezzi eccessivi.

Questo però è un esempio di quel  “più
mercato” che lei all’inizio dell’intervi-
sta chiedeva. Lo vogliamo anche sul
farmaco?
Io credo che il farmaco debba essere in
mano a professionisti seri che tutelino
questo suo grande aspetto di specifi-
cità. In questo il ruolo dei farmacisti è
fondamentale. Per il resto dobbiamo
creare le condizioni perché ci sia mag-
giore concorrenza che porti a un abbas-
samento di prezzi.

E torniamo al punto di partenza: il farma-
cista guadagnerà sempre meno e non si
sa come potrà garantire i servizi. Secondo
lei è arrivato il momento di cambiare il si-
stema di remunerazione delle farmacie?
A mio avviso la remunerazione a percen-
tuale è anacronistica. Molto di quanto è
accaduto negli ultimi dieci anni è dovuto
a questa forma di remunerazione. Il rap-
porto fra farmacie in regime di Ssn e Re-
gioni è regolato dalla Convenzione nazio-
nale: quella potrebbe essere la sede per
una svolta del sistema.

Intanto però il tempo passa, la Convenzio-
ne è scaduta da anni e i farmacisti avran-
no sempre più da perdere nella contratta-
zione sulla remunerazione a prestazione,
più scende il valore a ricetta…
La riduzione del costo medio delle ricette
era un fenomeno largamente prevedibile.
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