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Molti i nodi ancora da
sciogliere sulla farma-
cia dei servizi, sui re-

quisiti che i locali dovranno avere
per le nuove attività, sulla remunera-
zione e sui rapporti con gli altri ope-
ratori. Ha esordito ponendo l’accen-
to su tutte queste incognite Alfonso
Misasi, segretario di Federfarma,
aprendo i lavori del convegno roma-
no organizzato dal sindacato, La far-
macia dei servizi: analisi e proposte
per attuare la nuova normativa: «La
questione dei requisiti richiesti per
garantire queste nuove attività è de-
licata: le farmacie sono molto diver-
se, quelle nei piccoli centri sono l’u-
nico presidio sempre accessibile. E
c’è il problema della remunerazione
di tutti questi servizi: come calcolia-
mo il risparmio che si ottiene con il
loro passaggio in farmacia? Non è
possibile offrirli in perdita. E infine
c’è il rapporto con gli altri operatori:

PROSSIMITÀ 
E APPARTENENZA AL SISTEMA
«Con l’andar del tempo i farmacisti
hanno cercato di avere un secondo
core business oltre al farmaco», ha
spiegato Giuseppe De Rita, presidente
della Fondazione Censis «e negli anni

la farmacia non vuole togliere loro al-
cuno spazio, ma essere sempre di
più primo presidio del Servizio sani-
tario nazionale».
Questioni certo di non poco conto
nell’universo ancora così nebuloso
dei servizi.
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DI LAURA BENFENATI

La farmacia dei servizi 
è ancora tutta 

da scrivere. Un convegno
working progress, 

come lo ha definito 
il ministro Fazio, 

quello organizzato 
da Federfarma a Roma. 

Si è discusso soprattutto di
privacy e il ministro 

ha fatto un paio 
di promesse 

che solo la durata 
della Legislatura 

gli consentirà di mantenere
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Ottanta c’è stato un acceso dibattito su
una nuova dimensione, più commer-
ciale, della farmacia. Questa discus-
sione ora interessa meno, non è più un
problema di rilevanza identitaria: il far-
macista oggi più che mai fa parte del
tessuto sociale, la dimensione comu-

nitaria è sempre più significativa in
una società che invecchia». De Rita
ha spiegato che c’è sempre maggiore
bisogno di attenzione, di presidi, di
protezione a livello locale: «Viviamo in
una società che ha avuto voglia di es-
sere urbana, ma che oggi ha ampi bi-
sogni di socializzazione delimitati in un
territorio ristretto. E in questo territorio
ristretto il farmacista è fondamentale:
come per tante altre categorie “in divi-
sa” - postino, medico, prete - è carat-
terizzato da prossimità e rappresen-
tanza, va cioè al di là della comunità
perché è parte di un sistema più alto, il
Ssn appunto. Il farmacista è oggi il più
importante operatore comunitario che
c’è, ha un’anima nobile come elemen-
to cardine del Ssn, il suo è un passag-
gio identitario notevolissimo e va gesti-
to con accortezza».

UNA TUTELA RIGOROSA DEI DATI
Ci ha pensato Francesco Pizzetti, pre-
sidente dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, a far tor-
nare alla dura realtà i farmacisti: «C’è
un salto di qualità che il Paese deve
fare ed è conseguenza di un’innova-
zione tecnologica. E per le farmacie ci
sarà la possibilità di fornire tutta una
serie di servizi grazie all’appartenenza
a una rete. Siete sempre stati il nodo
di una rete che non è più soltanto rea-
le, ma oggi è anche di comunicazio-
ne. È un salto di qualità fondamenta-
le». La nuova normativa dà insomma
tutta una serie di nuove opportunità
alle farmacie: «Le piccole rurali, come
le grandi, dovranno adeguarsi alle ne-
cessità di protezione dei dati che l’ap-
partenenza a questo sistema implica.
Non si deve chiedere alla classe poli-
tica di rallentare questo processo ma
di accelerarlo». E la questione non è >

negoziabile, perché significherebbe
non entrare nel sistema e la realtà in
cui si opera lo impone.
Per quel che riguarda il ruolo delle Re-
gioni - assenti al convegno - Pizzetti ha
ribadito che tutti hanno l’interesse che
gli accordi siano il più omogenei possi-
bile sul territorio nazionale. Poi ha ri-
badito che i dati gestiti dalle farmacie
sono importantissimi, perché riguar-
dano lo stato di salute delle persone e
quindi la loro tutela dovrà essere rigo-
rosa anche nel mondo virtuale. Quindi
si dovrà definire la durata della perma-
nenza in archivio dei referti, garantire
che non vi rimangano a lungo dopo la
consegna al cliente-paziente, che gli
operatori della farmacia rispettino il
segreto professionale, che ci siano mi-
sure di sicurezza nel computer: «È
una dimensione sconosciuta, sono
misure di tutela per le quali in passato
era sufficiente l’etica professionale,
ora i farmacisti devono essere accom-
pagnati nella nuova realtà. Bisogna
pensare che in quest’ambito eventuali
errori possono produrre gravissimi
danni. Noi non vogliamo essere di
ostacolo all’attività delle farmacie ma
lavorare insieme a Federfarma nell’e-
laborazione di accordi nazionali e re-
gionali. Vogliamo prevenire i rischi e
non possiamo fare differenze tra una
piccola rurale e una grande urbana:
entrambe entrano nella stessa rete e
quindi devono accettare questa sfida
fino in fondo. Non ci sono oneri inutili
a tutela dei dati personali».

OGNUNO FACCIA IL SUO MESTIERE
Ha prontamente risposto al Garante il
presidente del Sunifar, Alfredo Orlan-
di, ricordando che la maggior parte
dei piccoli centri in cui ci sono le far-
macie rurali non ha collegamenti Adsl

Nodi da sciogliere
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e già l’articolo 50 si è rivelato “un
massacro”: «Non si può pensare che
tutte le farmacie eroghino tutti i nuovi
servizi. Le rurali non chiedono sconti
ma almeno che gli standard non siano
rigidi e che non complichino la vita ai
farmacisti e ai cittadini». E a proposito
dei clienti delle farmacie, il segretario
dell’Unione nazionale consumatori,
Massimo Dona ha sottolineato che
non è tempo di guerre di religione e
nessuno, tantomeno chi rappresenta i
consumatori, può discutere il ruolo
delle farmacie: «Non possiamo che
accogliere con favore l’ampliamento
dei servizi al loro interno».
E sul recente accordo Poste - Farmin-
dustria ha aggiunto: «La crisi spinge
migrazioni, tutti vogliono fare qualco-
sa d’altro: le Poste hanno cominciato
a fare le banche, ora vogliono fare le
farmacie. Le farmacie fanno i super-
mercati e questi hanno aperto al loro
interno le farmacie. Ciascuno dovreb-
be invece fare il proprio mestiere. Noi
per i consumatori chiediamo innanzi-
tutto risparmio, efficienza e rispetto
delle regole». E rispetto delle regole

significa anche uniformità nell’eroga-
zione dei servizi nelle farmacie di tut-
to il territorio nazionale, come ha riba-
dito la presidente di Federfarma An-
narosa Racca. L’assenza delle Regio-
ni al convegno ha però impedito di
ascoltare il loro punto di vista su que-
sto argomento. Dell’esigenza essen-
ziale di concertazione a vantaggio del
cittadino ha riparlato Giacomo Milillo,
segretario nazionale della Fimmg, che
già su questo aveva posto l’accenno al
convegno milanese del sindacato:
«L’assistito ha poco tempo, ha biso-
gno di un servizio con il minor nume-
ro di passaggi, parliamoci per trovare
insieme nuovi ruoli. Inizialmente mol-
ti medici pensavano che i servizi in
farmacia sarebbero stati un’invasione
di campo e quindi li hanno osteggiati,
ma poi grazie al dialogo con Federfar-
ma l’equivoco è stato chiarito».

POSTAZIONE DEDICATA
Rossana Ugenti, direttore generale
del sistema informativo del ministero
della Salute, ha raccontato della gran-
de collaborazione con il Garante della
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privacy nella stesura del decreto sulla
prenotazione di analisi e visite tramite
Cup, per tutelare i cittadini e ha riba-
dito che sarà a livello locale che si de-
finiranno le varie modalità dei servizi.
Certo ci vorrà una postazione dedica-
ta, per esempio, al Cup, che non si
potrà effettuare sullo stesso computer
in cui si svolgono le operazioni di cas-
sa. Ha poi parlato del referto, la cui
copia cartacea del formato digitale
dovrà essere consegnata in busta
chiusa e poi il file dovrà essere elimi-
nato: «Dobbiamo garantire che non si
creino banche dati, assicurare un
tempo limitato di conservazione dei
referti, misure che non consentano la
divulgazione delle informazioni all’in-
terno della farmacia».
Ha concluso il convegno il ministro
della Salute Ferruccio Fazio, che ha
ribadito che con questa legge sui ser-
vizi si sta creando un fulcro di cure
primarie: «Fra un mese e mezzo do-
vrebbero essere pubblicati tre dei
quattro decreti attuativi per la farma-
cia dei servizi e poi è nostro dovere
mettere mano alla Convenzione tra
Ssn e farmacie, scaduta ormai da
molti anni e indispensabile per dare
effettiva attuazione ai nuovi servizi.
Dobbiamo tutti ragionare in termini
più di piattaforma che di filiera, che si-
gnifica sganciarsi ciascuno dai propri
particolari interessi». 
E ha concluso con la promessa di in-
serire nell’ordine del giorno della Con-
ferenza Stato-Regioni la questione
della distribuzione degli ex Osp-2 in
farmacia. In fondo lo aveva detto all’i-
nizio del suo discorso, il ministro Fa-
zio: in questo convegno working pro-
gress, non c’è molto da dire. 
Un paio di promesse da parte sua che
solo la durata della Legislatura - così a
rischio mentre scriviamo - gli consen-
tirà di mantenere, una certa contrad-
dizione tra l’ambizione legittima della
presidente Racca ad avere servizi
uniformi a livello nazionale e le parole
di Rossana Augenti che ha ricordato
che i giochi si faranno a livello locale.
Sui servizi, come diceva il segretario
Misasi all’inizio del convegno, sono
ancora molti i nodi da sciogliere. 
E purtroppo non solo su quelli.

Il presidente del Sunifar Alfredo Orlandi: sui servizi la farmacia
rurale non chiede sconti ma almeno che gli standard non siano

rigidi e che non complichino la vita ai farmacisti e ai cittadini
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