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euro», prosegue il presidente regionale
del Sunifar, «dove spesso il titolare non
ha neanche un collaboratore con cui
dividere turni e carico di lavoro».
In tutto sono circa una settantina sulle
500 rurali circa del Veneto, almeno in
base a una ricerca condotta dalla stes-
sa Federfarma qualche anno fa.
«Parecchi di questi titolari», conclude il
presidente del Sunifar, «guadagnano
meno di un collaboratore: i sacrifici che
fanno per salvaguardare il servizio me-
ritano un riconoscimento».

Un’altra Regione dove le rurali sussi-
diate si devono accontentare di quello
che passa la 221/68 e niente di più è
l’Emilia Romagna: nel 2009 era stata
recapitata al governo regionale una mo-
zione diretta a ottenere un rifinanzia-
mento delle indennità e l’amministra-
zione aveva promesso un interessa-
mento, ma alle parole non sono seguiti
i fatti. E in Campania c’è persino chi sta
peggio: le farmacie rurali sussidiate che
facevano riferimento all’ex Asl di Saler-
no 3, infatti, da dieci anni non percepi-

Un consiglio per tutti i laureati
che aspirano alla titolarità e
magari sentono battere in

petto un cuore da “farmacista rurale”,
per vocazione professionale o per amo-
re della cosiddetta vita di provincia: at-
tenzione a dove vorreste o dovreste
esercitare, perché fare il farmacista di
campagna non è la stessa cosa in tutto
lo Stivale. Ci sono Regioni, in sostanza,
nelle quali chi porta avanti un presidio
rurale nei paesini sotto le duemila ani-
me parte svantaggiato o, quantomeno,
non gode delle condizioni presenti al-
trove. Non c’entrano né la realtà so-
cioeconomica del luogo né la geografia.
A dividere è la sperequazione esistente
tra le Regioni in materia di sussidi inte-
grativi dell’indennità di residenza, pre-
vista dall’articolo 115 del Tulls e quanti-
ficata dalla Legge 221/68. Un’inden-
nità di residenza ancorata a cifre che
nel Sessantotto potevano avere un sen-
so, ma oggi non rappresentano nean-
che il proverbiale pannicello caldo.
La 221, infatti, elargisce (tramite Co-
muni e Asl) poco più di 400 euro all’an-
no alle farmacie ubicate in centri con
popolazione fino a mille abitanti, poco
più di 300 euro ai presidi con popola-
zione fino a duemila abitanti e circa
250 euro per popolazione fino a tremila
abitanti. È evidente che si tratta di cifre
che senza un’integrazione regionale si-
gnificano poco. «Fino a ieri le piccole
farmacie potevano anche sopportare
indennità tanto irrisorie», conferma il
presidente di Sunifar Veneto, Alberto
Fontanesi, «ma oggi, con l’erosione dei
fatturati e dei margini, tirare avanti di-
venta sempre più difficile». Partiamo
dal Veneto per un buon motivo: questa
infatti è una delle Regioni dove le rurali
sussidiate non prendono altro che
quello previsto dalla 221. Tanto che a
gennaio lo stesso Fontanesi aveva pre-
so carta e penna per chiedere all’asses-
sore alla Sanità, Luca Coletto, un inter-
vento della Regione a sostegno delle
farmacie che hanno sede in zone disa-
giate. Alcune delle quali potrebbero es-
sere presto costrette a chiudere.
«Stiamo parlando di esercizi con un fat-
turato Ssn non superiore ai 250 mila >

A fronte di Regioni dove ci si deve accontentare
di quello che passa la 221/68, vi sono luoghi ideali

dove fare il “farmacista di campagna”. Ecco la mappa
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La legge è del 1996 e le cifre sono anco-
ra in lire, ma i sussidi rimangono interes-
santi: sette milioni annui per le farmacie
fino a 600 abitanti, cinque milioni fino a
mille abitanti, tre milioni fino a duemila
abitanti, un milione fino a tremila abitan-
ti. Poi c’è un ulteriore contributo in base
al ricavo d’esercizio risultante dalle di-
chiarazioni fiscali: dieci milioni annui per
ricavi fino a 200 milioni, poi a scalare di
50 mila lire per ogni milione aggiuntivo,
fino a un massimo di 400 milioni. E che
dire dell’Abruzzo? Cinque milioni di lire
alle farmacie fino a mille abitanti, due mi-
lioni fino a duemila abitanti, un milione fi-
no a tremila abitanti; poi i sussidi per fat-
turato ai fini Iva: per volume d’affari fino a
300 milioni di lire, le farmacie fino a 500
abitanti prendono 25 milioni, fino a
1.500 abitanti 20 milioni, fino a tremila
abitanti 10 milioni; per volume d’affari tra
i 300 e i 490 milioni, invece, il contributo
è decurtato di centomila lire ogni milione
oltre i 300. Bene anche la Val d’Aosta.
Qui infatti la legge, risalente al 2008, ri-
conosce un contributo fisso di mille euro
annui a tutte le farmacie rurali, sussidia-
te o no. Poi c’è una seconda indennità
parametrata sul fatturato Ssn, che va dai
1.500 euro annui per volumi d’affari tra i
400 e i 500 milioni di euro fino ai 7.500
euro per fatturati inferiori a 200 mila eu-
ro. «Con queste indennità», chiosa il pre-
sidente di Federfarma Val d’Aosta, Cesa-
re Quey, «viene dato un riconoscimento
di rilievo al concetto di ruralità inteso co-
me presenza e servizio».
L’elenco delle Regioni che “trattano” be-
ne le farmacie disagiate potrebbe prose-
guire ma il senso è ormai evidente: nel-
l’Italia federalista meglio nascere rurali in
certe Regioni piuttosto che in altre.
Almeno per ora, perché tra gli obiettivi
del Sunifar c’è quello di piallare, se non
eliminare, queste disparità: «Le inden-
nità della 221 vanno rivalutate perché
oggi non hanno più significato», confer-
ma il presidente nazionale, Alfredo Or-
landi, «ma soprattutto pensiamo a un
doppio sistema di sostegni alla ruralità:
da un lato le agevolazioni normative e
dall’altro i sussidi, parametrati su popola-
zione e fatturato come già avviene in pa-
recchie Regioni». In un momento in cui i
governatori piangono per i soldi che non
ci sono, è una bella sfida.

mento ma l’Asl deve ancora 160 mila
euro circa, che il direttore generale ha
promesso di saldare in tempi brevi». In-
tanto i rurali campani lavorano da tem-
po per convincere la Regione a mettere
sul piatto qualcosa di più dei sussidi
previsti dalla 221. Nella legge di bilan-
cio triennale attualmente all’esame del
Consiglio c’è un emendamento che ri-
conosce tremila euro annui alle sussi-
diate con meno di mille abitanti, mille
euro a quelle con meno di duemila abi-
tanti e 500 euro ai presidi sotto i tremila
abitanti, ma il Sunifar vorrebbe qualco-
sa di più. «Il nostro obiettivo», prosegue
Lupo, «è quello di arrivare a una legge
regionale che preveda indennità più
consistenti parametrate anche sul fattu-
rato Ssn, come hanno fatto altrove».

LE PIÙ GENEROSE?
BASILICATA, ABRUZZO E MOLISE
Per convincere il governo campano a
intervenire a sostegno delle rurali, Lupo
ha disegnato una mappa dettagliata
delle leggi che negli anni sono state ap-
provate in varie Regioni per integrare le
indennità della 221/68. Ne viene fuori
una sorta di guida ai luoghi migliori do-
ve esercitare da farmacista rurale.
«Basilicata e Molise», prosegue il con-
sigliere campano del Sunifar, «sono
certamente tra le Regioni più “genero-
se” nei confronti dei rurali. La prima,
per esempio, ha praticamente quadru-
plicato le cifre base dell’indennità di re-
sidenza». E allora, sulla scorta dei dati
raccolti da Lupo, vediamoli questi “pa-
radisi” delle piccole farmacie. La Luca-
nia, si diceva. La legge regionale del
1997 (aggiornata di recente) riconosce
alle rurali sussidiate un doppio livello di
indennità, rivalutate biennalmente:
1.807,60 euro fino a mille abitanti,
1.549,37 euro fino a duemila abitanti,
1.291,14 euro fino a tremila abitanti;
inoltre, le farmacie con un fatturato lor-
do Ssn fino a 150 mila euro percepi-
scono 6.000 euro annui, fino a
180.000 euro prendono 4.500 euro, fi-
no a 220.000 euro l’indennità è di
3.000 euro. Un terzo contributo, pari a
516,34 euro annui, è riconosciuto alle
farmacie che hanno un volume d’affari
inferiore a 150.000 euro e meno di mil-
le abitanti. Interessante anche il Molise.

scono neanche l’indennità minima.
«I pagamenti sono fermi dal 2000»,
conferma Francesco Lupo, consiglie-
re regionale del Sunifar, «alcuni tito-
lari sono riusciti a recuperare i propri
crediti attraverso ingiunzioni di paga-

Un sospiro
di sollievo
Chi temeva “rattoppi” dell’ultima ora sulla querelle
dei due mesi di sconto al 3,65 per cento
per l’applicazione del Dl 78/2010 vedeva bene.
Con un emendamento a sorpresa
al “milleproroghe”, approvato nei giorni scorsi
dal Senato, il Governo ha stabilito che gli sconti
sui margini di farmacie (1,82 per cento) e aziende
farmaceutiche (1,83 per cento) applicati
da agosto in base a quanto sancito dalla manovra
del 31 luglio scorso si applicano retroattivamente
dal 31 maggio. È la soluzione, non proprio
ineccepibile dal punto di vista giuridico,
per fermare la marea montante dei contenziosi
avviati in molte Regioni dalle Federfarma
per recuperare la trattenuta del 3,65 per cento
sulle mensilità di giugno e luglio: in ballo
un’ottantina di milioni di euro,
cui le amministrazioni regionali non intendevano
rinunciare, perché parte di un pacchetto di tagli
che servivano a controbilanciare la sforbiciata
del Governo (600 milioni) al budget 2010
per la farmaceutica. E se le Regioni
con l’emendamento tirano un sospiro di sollievo,
Farmindustria invece sbotta dalla rabbia:
«Ormai è chiaro», ha dichiarato in un’intervista
al Sole 24 Ore il presidente Sergio Dompé,
«in Italia non si vuole che investiamo, facciamo
ricerca, creiamo occupazione». «Le Regioni
avevano chiesto un emendamento che confermasse
per quei due mesi il 3,65 per cento a carico
delle sole farmacie», è invece il commento
del presidente di Federfarma, Annarosa Racca,
«Governo e Senato invece hanno voluto riprendere
lo schema della legge di conversione.
Si tratta di una tassa che ricade su farmacie
e industrie e che può essere scavalcata soltanto
aprendo il tavolo sulla riforma della remunerazione».
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