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no ma per interpretare basta poco: quel-
la manciata di righe serve soltanto a spia-
nare la strada a uno dei progetti che più
stanno a cuore al direttore del Servizio
farmaceutico della Regione, Loredano
Giorni: in sostanza, l’obiettivo è quello di
praticare gare d’acquisto centralizzate,
probabilmente per Area vasta (circoscri-
zioni allargate di Asl) e per categorie tera-
peutiche omogenee (sartani, statine ec-
cetera); l’azienda che offre il prezzo più
basso si aggiudica l’intera fornitura per
un certo periodo di tempo e la dispensa-
zione viene assicurata dalle farmacie del
territorio in base agli stessi compensi pat-
tuiti per la dpc o comunque con una
quota fissa per confezione. 

UNO SCENARIO DA BRIVIDI
Di fatto quello che la Finanziaria prospet-
ta ai farmacisti toscani è una vera e pro-
pria riforma della remunerazione. Una
riforma soltanto regionale, d’accordo, ma

chi può escludere un effetto domino?
Chi può scartare l’eventualità che, una
volta partite le prime gare, altre ammini-
strazioni si mettano nella scia della To-
scana e facciano altrettanto? Sarebbe
uno scenario da brividi, perché ogni Re-
gione patteggerebbe con le farmacie
partendo dalle tariffe della propria dpc e
così si avrebbero ventuno sistemi di re-
munerazione, o quasi. Sarebbe il para-
dosso: da anni i titolari chiedono la «rot-
tamazione» della 405/2001, dalla To-
scana potrebbe partire una reazione a
catena che renderebbe la 405 il para-
digma della riforma del compenso. 
Per scongiurare scenari di questo genere
servirebbe che il tavolo ministeriale met-
tesse le ali e spiccasse il volo in tempi ra-
pidissimi, ma al momento è un’ipotesi da
fantascienza. Avrebbe dovuto essere
convocato per la fine di settembre, siamo
a fine marzo e non s’è visto ancora nulla.
E neanche ci sono segnali che facciano
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Ese a cambiare il sistema di re-
munerazione delle farmacie
fossero le Regioni? È una do-

manda che apre scenari da brivido ma al-
lo stato attuale delle cose porla è più che
legittimo. Perché se da un lato la macchi-
na - il tavolo - che la Manovra dell’estate
scorsa aveva voluto per mettere in cantie-
re la riforma ancora deve accendere i
motori, dall’altro ci sono governi regionali
che sul tema viaggiano a velocità soste-
nuta. Bussare alla porta della Toscana
per credere: l’articolo 14, comma 2, della
Finanziaria regionale per il 2011 autoriz-
za la Giunta ad adottare «provvedimenti
finalizzati a definire, in accordo con le as-
sociazioni sindacali delle farmacie con-
venzionate, pubbliche e private, un per-
corso che individui ulteriori modalità per
l’erogazione sul territorio ai propri assistiti
di farmaci e dispositivi medici acquistati
direttamente dal servizio sanitario regio-
nale». Il paragrafo non è proprio cristalli-
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s’altro. Piuttosto mi chiedo: nei Paesi
dove c’è la remunerazione mista, le
farmacie stanno meglio o peggio di
quelle italiane? Non che io lo auspichi,
ma oggi qualcuno, pur considerando
l’ottimo servizio svolto dalla farmacia,
potrebbe ipotizzare sistemi di distribu-
zione diversi a minor costo ed egual-
mente controllati dalla professionalità
del farmacista: Federfarma è sicura
che con il sistema misto la farmacia
rafforzerebbe il proprio valore?».

L’ATTENDISMO PAGA?
Che Farmindustria remi contro la riforma
o semplicemente se ne resti a guardare,
resta comunque la sensazione che dal-
l’altro lato Federfarma non voga con tutte
le sue energie perché il tavolo inizi a lavo-
rare. Stride il contrasto con Assofarm,
che si prepara a mettere in campo un’ini-
ziativa diretta a rompere l’immobilismo
del ministro Fazio e accelerare l’apertura
del confronto: in sostanza si tratta di una
sperimentazione che nei prossimi mesi
vedrà l’applicazione di nuovi modelli di
remunerazione in quattro farmacie del
territorio, con il sostegno delle Regioni
Lombardia e Toscana. «Se non si forzano
le cose per riavviare il percorso», com-
menta il vicepresidente dell’associazione
che rappresenta le farmacie pubbliche,
Francesco Schito, «si rischia di rimanere
ingolfati per sempre». Federfarma invece
sembra indugiare in quell’attendismo
che è sempre stata la sua strategia prefe-
rita. Può anche darsi che sia la scelta mi-
gliore, visto quel passaggio che condizio-
na la riforma a un contenimento della
spesa farmaceutica (il che significa me-
no soldi per le farmacie) e visto che nella
base sono ancora molti quelli che devono
essere convinti dell’ineluttabilità della
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ben sperare per i mesi a venire. Secondo
le sigle che rappresentano le farmacie
del territorio, Federfarma e Assofarm, a
bloccare l’avvio del tavolo sarebbe sol-
tanto l’ostruzionismo di Farmindustria. I
produttori però rimandano l’accusa al
mittente e per provare la loro estraneità
sottolineano un passaggio dell’articolo
con cui la Manovra del luglio scorso isti-
tuiva il tavolo: l’obiettivo del confronto do-
vrà essere quello di definire nuovi criteri
di remunerazione grazie ai quali ottenere
«una riduzione della spesa per il Servizio
sanitario nazionale». Per il vicepresiden-
te di Farmindustria, Emilio Stefanelli, ba-
sta quella frase a dimostrare l’infondatez-
za dei sospetti: «Se è vero, come si legge,
che l’obiettivo della riforma è quello di ri-
durre la spesa sostenuta dal Ssn per la
distribuzione del farmaco, perché do-
vremmo impedire l’avvio della trattati-
va?». È vero, agli industriali non piace l’e-
ventualità che le farmacie adottino il si-
stema misto (quota fissa più percentuale
ridotta sul prezzo al pubblico), ma per
Stefanelli nel caso in cui ciò avvenisse si
dovrebbero soltanto trarre le conseguen-
ze: «Nel momento in cui le farmacie fos-
sero retribuite con un meccanismo sgan-
ciato dal prezzo del farmaco e dalle sue
dinamiche, verrebbe automaticamente a
cadere il concetto di filiera. Significa che
da quel momento tutti i tavoli ai quali sia-
mo presenti unitariamente, come com-
parto, si dividono: noi discuteremo con la
parte pubblica di ricavo e valore dell’in-
dustria, la farmacia tratterà separata-
mente per ciò che la riguarda. Senza lo-
gica dei margini viene a cadere la neces-
sità di fare sistema. Vorrà dire che noi po-
tremo giocare sull’innovatività e sul valo-
re del farmaco per difendere i nostri rica-
vi, la farmacia dovrà puntare su qualco-

Del tavolo in cui si doveva discutere la riforma 
della remunerazione non c’è traccia ma intanto,
a livello locale, si prendono decisioni preoccupanti. 
In Toscana, per esempio. Con il rischio di una reazione 
a catena che renderebbe la 405/2001 il paradigma 
della riforma del compenso

riforma. L’attendismo però deve fare i con-
ti con una Toscana che scalpita: negli in-
contri che in questi ultimi tre mesi hanno
visto Regione e Urtofar (l’Unione regiona-
le dei titolari) confrontarsi sul rinnovo della
dpc, è stata fatta esplicita richiesta di inse-
rire nel pacchetto anche un’intesa sull’ar-
ticolo 14 della Finanziaria. Finora i farma-
cisti hanno fatto “muro” (dietro istruzioni
di Federfarma nazionale, che è stata mes-
sa subito al corrente della trattativa) ma
l’argomento non potrà essere rinviato al-
l’infinito. Anche perché i farmacisti tosca-
ni si sono ritrovati improvvisamente sotto
pressione anche per altre ragioni. Nei gior-
ni scorsi ha mosso i suoi primi passi il pro-
getto dell’Asl di Firenze per la consegna
domiciliare dei farmaci ai pazienti fragili. Il
servizio, che dovrebbe allargarsi presto
anche a Pistoia e Prato, punta di fatto a
estendere la distribuzione diretta a tutta la
fascia A: i medici di famiglia, in sostanza,
segnalano all’Asl gli assistiti cronici che
pesano sulla spesa farmaceutica regiona-
le per più di 10 mila euro all’anno e che
fanno fatica a uscire di casa; le Asl provve-
dono a recapitare i medicinali prescritti in
pacchi che coprono due o tre mesi di te-
rapia, dispensati dalle farmacie ospedalie-
re e acquistati tramite Pto (il Prontuario te-
rapeutico ospedaliero, in cui sono ricom-
presi anche farmaci di fascia A), ossia me-
diante gara d’acquisto con prezzo sconta-
to di almeno il 50 per cento. Inutile dire
che Urtofar sta seguendo con forte preoc-
cupazione anche quest’ultima novità. 
È vero che il servizio dovrebbe coinvolge-
re un numero limitatissimo di pazienti (in
tutta Firenze meno di mille), però è an-
che vero che storicamente l’Asl del capo-
luogo è un laboratorio di esperimenti che
poi vengono “esportati” in altre aziende
sanitarie. Come se non bastasse, a met-
tere assieme il progetto del recapito do-
miciliare con l’articolo 14 della Finanzia-
ria toscana, emerge netta l’idea che il di-
segno sia quello di applicare al territorio i
meccanismi delle forniture ospedaliere:
per ogni classe di farmaci due o tre mar-
che - con i produttori spinti alla competi-
zione attraverso gare d’asta al ribasso - e
dispensazione tramite Asl oppure nelle
farmacie del territorio ma con tariffario
dpc. E a quel punto, del tavolo ministeria-
le per la riforma della remunerazione non
ci sarebbe più bisogno.
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