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P A R L I A M O N E  I N T E R V E N T I

L e ultime elezioni di Federfar-
ma, finalmente, hanno pro-
dotto il cambio della guardia

al vertice del Sindacato unitario farma-
cisti rurali italiani (in breve, Sunifar).
Dopo il periodo storico e indimentica-
bile di Renzo Mori, il periodo  di Gian-
carlo Visini, la breve comparsa di Ce-
sare Quey, ora tocca ad Alfredo Orlan-
di. Che sia un segnale importante per
la categoria, rappresentata dai presi-
denti o vice presidenti rurali presenti
nell’Assemblea di Federfarma? Pur-
troppo non ne sono per nulla convinto.
Mi spiego: il sistema di rappresentan-
za sindacale dei rurali non è traspa-
rente né garantito. Infatti, i componen-
ti dell’Assemblea nazionale di Feder-
farma sono i presidenti delle Federfar-
ma provinciali e i presidenti dei Comi-
tati rurali provinciali (ma solo qualora i
primi siano urbani). Se il presidente
provinciale (eletto da urbani e rurali) è
un rurale, il presidente del Comitato
rurale (unico vero rappresentante dei
rurali) non partecipa all’Assemblea di
Federfarma né, pertanto, al Sunifar. 
Inoltre, le Federfarma provinciali che
superano i 250 iscritti hanno diritto a
un altro rappresentante e quelle che
superano i 500 iscritti a un ulteriore
rappresentante. Ovviamente, questi
non devono essere rurali per forza ma,
se per caso lo fossero, sarebbero no-
minati dal Consiglio provinciale e, per-
tanto, non sarebbero delegati dai col-
leghi rurali. 
Concludendo, i rappresentanti rurali
in Sunifar non è detto che tutti davvero
siano delegati dai rurali della propria
Provincia o Regione e, quindi, potreb-
be accadere che nemmeno il presi-
dente, i consiglieri nazionali e il Consi-
glio delle Regioni del Sunifar lo siano.
Eppure decidono dei problemi rurali.
Detto questo, nel merito, il vero cam-
biamento ci sarebbe stato se il nuovo
presidente, la nuova Assemblea e il
Consiglio delle Regioni Sunifar potes-
sero prendere decisioni indipendenti
dagli urbani, che sono in netta mag-
gioranza nei vari organi di Federfarma.
Forse sarebbe stato il caso di creare
un sindacato autonomo? Immediata-

mente si sarebbero levati gli scudi
dell’unità, della forza, dell’omoge-
neità, della compattezza della catego-
ria, utili a raggiungere gli obiettivi sin-
dacali e a ottenere i migliori risultati
dai legislatori. Ma quali?

UNO SGUARDO AL FUTURO
Con il continuo diminuire della redditi-
vità delle farmacie e con il futuro non
certo roseo dell’istituzione dei servizi
(gratuiti?) la farmacia rurale sarà sem-
pre più in difficoltà. Ovviamente, mi ri-
ferisco alla vera farmacia rurale. Quel-
la sussidiata, quella con difficoltà logi-
stiche, strutturali, finanziarie ed eco-
nomiche. Gli urbani innalzeranno im-

Revisione dello statuto e cambio della guardia 
al vertice del Sunifar hanno davvero comportato 
una svolta? I dubbi sui meccanismi 
di rappresentanza e sulle indennità

mediatamente lo scudo delle piccole
farmacie di città, con fatturati pari o in-
feriori a quelle delle rurali sovvenzio-
nate, ma dimenticano che la qualità di
vita professionale e personale dei tito-
lari è molto ma molto differente tra le
due categorie. 
Sarebbe indispensabile, pertanto, af-
frontare alcuni punti imprescindibili
per essere considerati seri e onesti, e
altri per salvaguardare l’esistenza del-
la farmacia realmente rurale e, di con-
seguenza, la capillarità del servizio far-
maceutico, vera esclusiva della farma-
cia. «Le farmacie rurali, cioè quelle
collocate in realtà meno appetibili in
una logica di mercato, rappresentano,
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SCONTI AL SSN SUL PREZZO DEI FARMACI IN BASE AL FATTURATO DELLE FARMACIE 

Urbane 
con  fatturato

Ssn 
superiore a 

€ 258.228,45

Rurali non
sussidiate e
urbane con

fatturato Ssn
inferiore a 

€ 258.228,45

Rurali
sussidiate 

con fatturato
Ssn superiore a 
€ 387.342,67

Rurali 
sussidiate 

con fatturato Ssn
inferiore a 

€ 387.342,67

Prezzi in euro

DI MAURIZIO GUERRA, FARMACISTA



come tutti riconoscono, non solo il
simbolo di un sistema di distribuzione
universalistico ma anche il suo vero
punto di forza» dice Augusto Luciani,
presidente di Federfarma Umbria.
Giustamente, come sostiene il neo-
presidente Orlandi, al primo punto bi-
sogna rivedere la legge sulla ruralità
che, istituita nel 1968, è ormai obsole-
ta o, meglio, superata dall’evoluzione
demografica, topografica, logistica e
stradale, oltre che da quella organizza-
tiva ed economico-finanziaria. Vanno
rivisti i criteri di definizione della far-
macia rurale, contemperando il para-
metro degli abitanti con altri parametri
oggi più rispondenti quali: il rapporto
tra popolazione residente e popolazio-
ne turistica, la distanza dai medici, da-
gli ospedali, dalle strutture sanitarie, il
rapporto tra fatturato farmaceutico e
fatturato commerciale. Molti colleghi
rurali dei vecchi vertici saranno critici
perché da sempre sostengono che
toccare la legge della ruralità può si-
gnificare la fine delle farmacie rurali,
ma io penso che sarebbe la fine sola-
mente delle finte farmacie rurali e la
conservazione e il sostegno di quelle
sussidiate. 
In Italia ci sono circa 17.800 farmacie,
delle quali circa 1.600 pubbliche; le
rurali (sotto i 5.000 abitanti) sono cir-
ca 6.000. Di esse le sussidiate (sotto i
3.000 abitanti), secondo stime non
verificabili, sono circa 2.000. Le fonti
sono di Federfarma ma, siccome non
tutte le farmacie sono iscritte al sinda-
cato, i numeri sono approssimativi. Il
Ministero, che potrebbe avere i nume-
ri esatti quotidianamente dalle Regio-
ni, non li fornisce o, forse, non li ha.
Credo anche che i parametri di 5.000
e di 3.000 andrebbero fortemente rivi-
sti poiché ci sono farmacie che, se
ben condotte, hanno utili che si aggi-
rano tra un massimo di 300.000 euro
e un minimo di 150.000 (prima delle
tasse). Senza volere mettere in conto
che ci sono farmacie rurali sussidiate
che hanno ricavi di Ssn bassissimi ma
altissimi ricavi commerciali che fanno
superare le cifre esposte di molto. 
Fatta chiarezza al nostro interno e ver-
so l’esterno (chiudendo una volta per
tutte le critiche derisorie del mondo

politico e di quello sanitario) il secondo
punto fondamentale è la revisione tota-
le delle sovvenzioni pubbliche (cosi co-
me avvenuto in diverse Regioni più
lungimiranti) a livello nazionale, poiché
i valori stabiliti nel 1968 sono rimasti
fermi ad allora e, quindi, praticamente
diminuiti di almeno venti volte:
♦ lire 850.000 annue (439 euro) per
popolazione fino a 1.000 abitanti;
♦ lire 650.000 annue (336 euro) per
popolazione da 1.001 a 2.000 abi-
tanti;
♦ lire 500.000 annue (258 euro) per
popolazione da 2.001 a 3.000 abi-
tanti.
Una miseria che i titolari rurali dovreb-
bero rifiutare (ma non si può, ho pro-
vato personalmente). 

PROPOSTE
Esistono proposte che non sono mai
state supportate e portate a termine
come il Disegno di legge N. 2.236,
presentato nel corso della XIV legis-
latura, chiusasi nell’aprile 2006 (vedi
box a lato). Il terzo punto fondamenta-
le riguarda il fatto che le rurali sovven-
zionate hanno ulteriori agevolazioni da
parte del Ssn. Gli sconti che lo Stato
ha imposto forzatamente alle farmacie
sul prezzo corrisposto per i farmaci
hanno applicazioni differenti a secon-
da del tipo di farmacia (vedi tabella a
sinistra). 
I limiti dei 387.000 e dei 258.000 euro
sono superati poiché l’utile corrispon-
dente è rispettivamente di 27.000 eu-
ro (poco più di 2.000 al mese) e di
18.000 (1.500 al mese) prima delle
tasse. In pratica, lo stipendio di un di-
pendente mentre un titolare ha rischio
d’impresa, di capitale e anche respon-
sabilità civile e penale. 
Sarebbe il caso di ottenere una rettifi-
ca ad almeno 500.000 e 387.000 eu-
ro per le due fasce. Certamente tutto
questo sarebbe facilmente superato
con un sistema di onorario a tariffe per
cui le farmacie potrebbero avere una
remunerazione differenziata senza
tante gabelle, trattenute e sconti, e le-
gata a ogni singolo servizio: per la spe-
dizione di un farmaco, per l’elabora-
zione delle ricette, per il servizio not-
turno e festivo.

XIV Legislatura
Disegno di legge 
N. 2236, Art. 22 
(Classificazione 
delle farmacie. 
Provvidenze a favore
delle farmacie)

1. Le farmacie ubicate nei comuni 
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 
sono classificate urbane.
2. Le farmacie situate nei Comuni o loro frazioni,
centri abitati, località, risultanti dagli statuti
comunali, con popolazione fino a 5.000 abitanti,
sono classificate rurali.
3. Non sono classificate farmacie rurali 
quelle poste nei quartieri periferici delle città,
collegati al centro urbano senza discontinuità 
di abitati, né le farmacie stagionali.
4. Le farmacie rurali di cui al comma 2 godono 
di una sovvenzione annua che sostituisce tutte 
le sovvenzioni statali o regionali, di cui 
alla normativa vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
5. La sovvenzione è stabilita ed eventualmente
integrata dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano, a fronte del rischio 
di impresa e della disagiata residenza, in misura
inversamente proporzionale al fatturato annuo
della farmacia al netto dell’imposta sul valore
aggiunto (Iva), se non superiore a 400.000 euro.
La sovvenzione è erogata in ragione di 5.000 euro
o multipli di 5.000 euro, in relazione a quattro
scaglioni di 100.000 euro di fatturato netto Iva
fino alla misura massima, per lo scaglione minore,
di 20.000 euro all’anno.
6. Le cifre indicate sono adeguate ogni biennio
con riferimento all’indice Istat sul costo della vita.
7. Gli oneri per il pagamento della sovvenzione
sono a carico della regione o della provincia
autonoma di Trento e di Bolzano e del comune,
con la partecipazione proporzionale al giro 
di affari Iva annuo dei titolari delle farmacie
urbane e rurali non sovvenzionate della provincia
sede della farmacia sovvenzionata, secondo
proporzioni stabilite dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Nota: si potrebbe anche pensare di ridurre il numero
di abitanti delle tre fasce o, viceversa legare 
le fasce a ulteriori parametri di fatturato Ssn 
e totale, ovvero, legare le sovvenzioni ai turni
notturni e festivi, per esempio.
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