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rappresentano il luogo dove possono
scambiarsi le idee, le informazioni, le pro-
blematiche». Da un lato la volontà di crea-
re una struttura che mettesse in contatto le
varie realtà locali, dall’altro la necessità di
partecipare al dibattito sull’evoluzione del-
la farmacia. «Ai vari tavoli dove si discute-
va il futuro della professione», prosegue
Arrigoni, «i non titolari, che sono oltre
50.000 non venivano interpellati. Grazie al
Conasfa si è creato un intenso confronto
tra le varie associazioni territoriali attraver-
so i meeting, un intensissimo scambio di
mail e le videoconferenze. Attualmente
aderiscono alla Federazione diciannove
tra associazioni, movimenti e coordina-
menti territoriali. La somma degli iscritti a
queste realtà locali supera le 1.000 unità,
6.000 sono i contatti delle mailing list oltre
1.400 i partecipanti ai gruppi facebook».

POSIZIONI CHIARE
Organismo davvero federale e poco istitu-
zionale, Conasfa non manca di intervenire
tempestivamente, con i suoi comunicati,
sui temi di maggiore attualità.
«Il 2011 è iniziato», sintetizza Silvera Bal-

lerini, farmacista a Firenze e tesoriere del-
la Federazione, «con il tentativo di inserire
nel decreto “Milleproroghe” un emenda-
mento, che proponeva di trasformare le
parafarmacie in farmacie dietro il paga-
mento di 50.000 euro. Contro questa pro-
posta Conasfa è riuscita a mobilitare le as-
sociazioni aderenti, centinaia di colleghi,
titolari e non, diversi Ordini professionali e
la Consulta regionale del Friuli, che hanno
espresso la loro contrarietà alla sanatoria
agli estensori dell’emendamento e, per
conoscenza, alla Fofi, che ha appoggiato
l’iniziativa. Ora alcuni titolari di esercizi di
vicinato e alcuni esponenti politici lamen-
tando la grave crisi in cui versano molte
parafarmacie, propongono di estendervi
la vendita della fascia C; alcuni limitata-
mente ai punti vendita di proprietà di far-
macisti, altri a tutti gli esercizi indiscrimi-
natamente. Riteniamo che queste iniziati-
ve scaturiscano dalle richieste di un grup-
po di titolari di esercizi commerciali che,
utilizzando i media, hanno saputo presen-
tare i loro interessi come se questi fossero
gli interessi di tutti i farmacisti non titolari.
Ricordiamo che le parafarmacie sono per
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Nata nel 2009, Conasfa 
è una federazione nazionale 

di non titolari, sempre 
più presente nel dibattito 
sull’attualità. A colloquio 

con presidente e tesoriere

Un fenomeno tutto italiano è
quello della frammentazione,
la tendenza cioè a difendere le-

gittimi interessi non unendo le forze ma
disgregandosi. Una tentazione cui fin
dall’inizio ha cercato di sottrarsi Conasfa,
nato nel 2009 come Coordinamento del-
le associazioni, dei movimenti e dei coor-
dinamenti dei farmacisti non titolari italia-
ni, per trasformarsi poi, nel congresso di
Catania (novembre 2010), nella Federa-
zione nazionale delle associazioni dei far-
macisti non titolari. «Abbiamo deciso di
mantenere la denominazione Conasfa»,
precisa il presidente Heriberto Arrigoni,
farmacista a Pordenone, «alla quale nel
frattempo ci eravamo affezionati e che ci
aveva portato fortuna visto che eravamo
riusciti ad aggregare, in poco tempo, nu-
merose realtà territoriali di tutto lo stivale:
da Udine a Torino, a Catania. Fin dall’ini-
zio abbiamo creduto fortemente nell’im-
portanza delle associazioni territoriali,
che sono fondamentali nella nostra Fede-
razione. Esse permettono, infatti, l’aggre-
gazione dei colleghi non titolari altrimenti
polverizzati in tante sedi di lavoro diverse,



la maggior parte di proprietà di società di
capitali o di farmacisti titolari di farmacia;
solo una piccola parte vede come titolari
farmacisti che non hanno alle spalle una
farmacia di famiglia. Tali proposte in realtà
sono l’ennesimo tentativo di fare passare
la sanatoria che trasformerebbe gli eserci-
zi di vicinato in farmacie: porterebbero, in-
fatti, all’istituzione delle “non convenzio-
nate”. Una volta istituite, il passo succes-
sivo sarebbe affermare che non è giusto
che ci siano farmacie di serie A, conven-
zionate, e farmacie di serie B, che fanno la
fame, visto che non è certo la vendita della
fascia C che può risollevare le sorti di eser-
cizi in crisi». In breve, difficile negarlo, la
pianta organica andrebbe a farsi benedi-
re, e con essa un sistema che ha fatto del-
la capillarità e dell’uniforme distribuzione
sul territorio delle farmacie i suoi capisaldi.
«Le parafarmacie», spiega Ballerini, «so-
no nate con logiche diverse, puntando a
coprire le zone più interessanti da un pun-
to di vista commerciale, cosa c’entrano
con il farmaco etico? La maggior parte di
esse si trova a meno di 500 metri da una
farmacia, spesso a meno di 200 metri. La
concessione della fascia C farebbe crolla-
re i presupposti che hanno permesso di li-
mitare l’acceso della titolarità ai soli farma-
cisti e si aprirà la strada alle catene di pro-
prietà di società di capitali, già presenti nei
Paesi nordeuropei. Attualmente possia-
mo affermare che la farmacia deve stare
fuori dalle logiche di mercato, perché de-
ve essere legata alle necessità di salute dei
cittadini: domani potremo ancora dirlo?».
Da tempo Punto Effe risponde no a que-
sta domanda, mentre Ballerini aggiunge
che l’eventuale sanatoria andrebbe an-

che a incidere sulle procedure concor-
suali: «È evidente che il criterio merito-
cratico del concorso è anche quello che
tutela maggiormente la qualità del servi-
zio al cittadino. Il fenomeno delle parafar-
macie dovrebbe spingere tutti a una
profonda riflessione su cosa ha spinto
tanti colleghi a buttarsi in quest’avventura
commerciale. Credo che alla base non vi
sia solo il freddo calcolo commerciale. Al-
la base della crisi in cui versano molti di
questi esercizi, vi è il fatto che molte volte
è stata una scelta “di pancia”, non basata
sul calcolo e sulle reali prospettive econo-
miche. Scelta dettata spesso dalle espe-
rienze negative e frustranti vissute lavo-
rando in farmacia e dall’assenza di pro-
spettive di crescita professionale, visto
che il nostro contratto non prevede possi-
bilità di salire di livello e i concorsi non si
sono fatti per decenni e quei pochi fatti
sono stati troppo spesso bloccati».

A TUTELA DELLA PROFESSIONE
Conasfa si è subito schierata a fianco dei
lavoratori delle Comunali di Milano, che in
una lettera aperta hanno dichiarato di te-
mere una deriva commerciale delle far-
macie dove esercitano. «Riteniamo che le
difficoltà dei colleghi milanesi», sottolinea
Arrigoni, «siano emblematiche dei rischi
che corre la nostra professione. Le Comu-
nali di Milano sono gestite da una società
estera di distribuzione del farmaco e rap-
presentano di fatto, insieme ad analoghe
realtà esistenti in alcune grandi città, le
uniche catene di farmacie attualmente
autorizzate nel nostro Paese. Le difficoltà
denunciate dai colleghi nell’esercitare li-
beramente la loro funzione di professioni-

sti al servizio del cittadino ci devono fare ri-
flettere perché è a rischio la stessa profes-
sione del farmacista. Ci troviamo a un bi-
vio: se scegliamo la via commerciale, le sa-
natorie; permettiamo che i titolari più forti
si costruiscano sopra la farmacia decine di
ambulatori medici, danneggiando i cittadi-
ni e le farmacie vicine; se permettiamo
che con la sanatoria più o meno masche-
rata si apra la strada alla proprietà delle far-
macie a soggetti non farmacisti, alle cate-
ne, alla lunga avranno ragione quelli che
affermano che il farmacista è solo un co-
sto e progettano sistemi di distribuzione
del farmaco alternativo. Questo danneg-
gerà la figura del farmacista in tutti i settori
in cui è impegnato». Bene, ma qual è l’al-
ternativa? «Dobbiamo imparare», replica
Arrigoni, «impariamo a diventare quei
professionisti della salute integrati nel
Ssn, parte di quel sistema che i nuovi ser-
vizi iniziano a delineare. Ovviamente que-
sto comporta un ripensamento di tutto
l’attuale scenario, partendo dalla prepara-
zione universitaria, dai corsi di aggiorna-
mento professionale e senza dimenticare
il contratto dei collaboratori, che non può
trovarsi nel settore del commercio ma de-
ve rientrare nel settore sanitario».

RISVOLTI ETICI
Infine, un parere sull’obiezione di co-
scienza. «Riteniamo», dice Ballerini,
«che il fatto stesso che da più parti sia
stato sollevato il problema della possibilità
per il farmacista di fare l’obiettore signifi-
ca che vi è necessità di valutare la que-
stione e regolamentarla con una legge.
Questo al fine di garantire, da una parte,
la possibilità dei colleghi di seguire i loro
convincimenti religiosi e, dall’altra, al cit-
tadino di poter trovare in tutte le farmacie
del territorio nazionali tutti i farmaci. La
farmacia, ricordiamo, è una concessione
governativa, chi la ottiene deve assicura-
re il servizio in maniera completa, tutto il
giorno, tutti i giorni. Altrimenti deve rinun-
ciare alla concessione».

Una proposta previdenziale
Conasfa ha avanzato la proposta di trasformare il contributo di solidarietà che i nuovi iscritti
possono scegliere di pagare all’Enpaf da quota percentuale del contributo intero in quota fissa
riducendone nel contempo l’importo. «Questo anche allo scopo», specifica il presidente Arrigoni,
«di superare le problematiche legate al modello a contribuzione fissa adottato dall’Enpaf
che risulta particolarmente gravoso per chi produce redditi bassi, per esempio i lavoratori
dipendenti con contratto part time e chi esercita la libera professione saltuariamente.
Una menzione a parte la meritano i pensionati, coloro che vorrebbero rimanere iscritti all’Ordine
professionale anche solo per spirito di appartenenza e che si devono sobbarcare i contributi
dell’Ente in una misura che appare sproporzionata». Conasfa si augura quindi di poter instaurare
un dialogo proficuo con l’ente previdenziale, che possa risolvere i problemi sopra evidenziati.
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Silvera Ballerini ed Heriberto Arrigoni,
rispettivamente tesoriere e presidente di Conasfa 
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