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

Ho seguito con molto interes-
se il convegno organizzato
da Utifar a Riccione sul te-

ma “Servizi in Farmacia: l’attuale, il
possibile, il probabile”. Importanti in-
terventi di commercialisti del settore,
dirigenti pubblici della farmaceutica,
sociologi, esponenti della categoria. Il
presidente Eugenio Leopardi si è limi-
tato ai saluti di apertura e chiusura,
senza prendere altra posizione che
quella di promotore (come sempre è
stato per Utifar) di innovazioni e im-
plementazioni per la farmacia. Il so-
ciologo ha volutamente sottolineato
come la categoria intera e, per essa,
le organizzazioni maggiormente rap-
presentative, abbiano perso decenni
di tempo per affrontare programmati-
camente e strutturalmente il proble-
ma che aveva già segnalato più di
venti anni fa e che, invece, è stato tra-
scurato e disatteso dai dirigenti dei
farmacisti. I dirigenti pubblici hanno ri-
badito che proposte e accordi locali so-
no iniziati in tempi diversi sul territorio
e “a macchia di leopardo”, creando
differenziazioni dei servizi, dei metodi,
dei costi e delle remunerazioni relative,
che si estendono dalla prestazione a
carico del cittadino fino a quella sup-
portata dal sistema pubblico. I com-
mercialisti sono stati i più critici ma an-
che i più costruttivi, indicando precisa-
mente: la situazione economico-finan-
ziaria delle farmacie in passato, quella
attuale e gli sviluppi possibili, anzi pro-
babili, nel futuro prossimo e medio, se
non si comprende appieno la gravità
del problema: l’intera categoria deve
ormai muoversi velocemente, essen-
do in pauroso ritardo, producendo
progetti, proposte e accordi a livello
nazionale e regionale (il provinciale
non serve a nulla e a nessuno, ndr)
che siano innovativi ma anche remu-
nerativi, che siano aperti a nuove so-

luzioni ma anche possibili e non solo
ipotizzabili. Tuttavia gli interventi dei
massimi dirigenti della categoria so-
no stati del tutto deludenti perché
non hanno affrontato il problema al-
l’insegna del «Abbiamo già fatto tutto
il possibile».

STORIA E ATTUALITÀ
Come tutti sappiamo, la farmacia na-
sce ufficialmente nel 1240, per vo-
lontà di Federico II di Svevia imperato-
re del Sacro romano impero e re di Si-
cilia, con le Constitutiones, prima, e
con l’Ordinanza Medicinale, poi. È un
luogo, individuabile e sottoposto a re-
gole precise stabilite dalla legge e sot-
to il controllo delle autorità, nel quale
un tecnico (“speziale” o “rizotomo”),
differente e separato dal medico, spe-
cializzato e riconosciuto dallo Stato se-
condo un corso di laurea specifico,
prepara, secondo scienza e su man-
dato del medico, il medicinale pre-
scritto per la patologia diagnosticata
per quel singolo paziente, garantendo
le condizioni, il metodo e la genuinità
delle sostanze usate e lo “dispensa” al
paziente con i consigli e le raccoman-
dazioni del caso, svolgendo educazio-
ne sanitaria. Questi sono ancora ruolo
e compiti del farmacista che esercita
la propria professione in farmacia, an-
che se, a causa della ricerca e della
tecnologia farmaceutica, la prepara-
zione dei medicinali è ormai stata de-

La necessità di una forma di remunerazione mista
e di accordi nazionali che facciano
della Distribuzione per conto una prassi consolidata.
Solo successivamente, ci si concentri sui servizi.
Note a margine del convegno Utifar di Riccione

mandata ad aziende specializzate, a
loro volta soggette a norme precise e
sotto il controllo di professionisti quali-
ficati: farmacisti, biologi, chimici.
La farmacia e il farmacista, a tutela dei
cittadini e dello Stato, sono le due en-
tità inscindibili che danno certezza
delle terapie e della salute di tutti i cit-
tadini a seguito di una diagnosi del
medico. Dispensare i medicinali cor-
retti nel modo giusto è il compito e tu-
telare la salute dei pazienti è la missio-
ne dei farmacisti che operano in far-
macia. Pertanto, le farmacie e i farma-
cisti hanno ragione di esistere esclusi-
vamente per la dispensazione dei me-
dicamenti, questa è la loro ragione di
vita, questo è il fondamentale servizio
al quale sono chiamati i farmacisti dal
Ssn e dalla popolazione che ci attribui-
sce principalmente tale ruolo. Anche il
reddito del farmacista deve derivare
da questa attività specialistica, per-
ché, come ogni professionista (e qua-
lunque lavoratore), deve ottenere un
risultato economico per se stesso e
per la propria famiglia grazie alla pro-
pria mansione correttamente svolta.
Quindi, la dispensazione dei medici-
nali deve dare origine al compenso cui
il professionista ha diritto. All’inizio
della storia della farmacia l’onorario
era il solo criterio normale atto a corri-
spondere il dovuto per la prestazione
svolta ma, con l’avvento dell’industria,
si è perso di vista il corretto modo di
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retribuire questa professione e si è ac-
cettato un metodo “mercantile”: la
percentuale. Da questa nascono tutti i
mali per la categoria: accuse di gua-
dagni esagerati sulle disgrazie altrui,
di accumulare denaro come usurai,
tagli scorretti e ingiustificati, prelievi
forzati e sconti illegali. Nessuno mai
ha fatto cenno alla professione, al ruo-
lo, ai compiti e alle responsabilità an-
che penali. Al contrario, i politici si rife-
riscono a noi e alla nostra attività con i
termini: negozio, merce, beni di con-
sumo, commercianti, ricchi.
Stiamo attraversando un periodo stori-
co in cui tutti gli Stati (nel nostro è più
evidente perché era il più generoso)
stanno tagliando i servizi ai cittadini; ri-
nunciano al proprio ruolo di organizza-
tori e distributori dei beni sociali, a cau-
sa delle ristrettezze finanziarie, e man-
tengono solamente se stessi, il proprio
apparato burocratico e di controllo e
trasferiscono al privato tutto quello che
non riescono più a gestire. Al contrario,
nel nostro settore lo Stato per rispar-
miare, non il 5 o 10 per cento, ma il 50
per cento e oltre, assume il controllo
della distribuzione farmaceutica diret-
tamente, attuando tutte le forme possi-
bili di riduzione dei costi. Le strutture,
le Asl, gli ospedali, i funzionari non si
toccano, pertanto, si tagliano le con-
venzioni. Nel nostro settore lo Stato - e
per esso le Regioni che sono ormai in-
debitate quasi tutte a causa della spe-

le prenotazioni specialistiche; la referta-
zione ai pazienti; le analisi e gli esami
strumentali di prima istanza con scree-
ning concordati e riconosciuti; il primo
soccorso; la dispensazione a domicilio
per gli aventi diritto e l’assistenza domi-
ciliare, oltre ad altri che verranno di vol-
ta in volta concordati.
Ma questi servizi non sono la soluzio-
ne, sono solamente un contorno di atti-
vità extraprofessionali che aumentano
le prerogative delle farmacie e il ricono-
scimento della loro funzione sociale,
ne valorizzano l’indispensabilità territo-
riale che (al di là di esperimenti illogici
quali il coinvolgimento delle Poste)
sarà dimostrata sul campo dalla capil-
larità e dalla accessibilità delle farma-
cie grazie anche a una auspicabile re-
visione di orari, turni e ferie.
Tuttavia non dimentichiamo che su
17.000 farmacie ben più di 6.000 sono
rurali e insistono su località disagiate, dal
punto di vista logistico prima che sanita-
rio, e che oltre 2.000 sono in difficoltà
economiche e aiutate da indennizzi che
sono molto differenziati sul territorio na-
zionale. Non dimentichiamo nemmeno
che molte farmacie, sia urbane sia rurali,
hanno locali di dimensioni ridotte e non
possono né stoccare quantità di medici-
nali né mettere a disposizione stanze se-
parate per i vari servizi e, infine, non
hanno la capacità finanziaria per mette-
re in piedi i servizi ormai approvati se
non attraverso consorzi, cooperative e
convenzioni onerose.
Il primo obiettivo deve essere un nuo-
vo accordo nazionale tra Conferenza
Stato-Regioni e farmacie che stabili-
sca nuove regole del gioco, sia funzio-
nali sia economiche, e che garantisca
il futuro delle farmacie stesse, i loro in-
vestimenti, e la remunerazione giusta
per i titolari e per i farmacisti collabo-
ratori, la cui sopravvivenza professio-
nale dipende direttamente dagli ac-
cordi con il Ssn. Se si sovverte la di-
spensazione di tutti i medicinali attra-
verso le farmacie aperte al pubblico, si
destabilizzano le farmacie e si rende
instabile una intera professione che
non può certamente essere salvata
dall’apertura indiscriminata di parafar-
macie né tanto meno da una liberaliz-
zazione del servizio farmaceutico.

sa sanitaria - vuole gestire direttamen-
te la spesa farmaceutica territoriale.

UN PROPOSTA POSSIBILE
A questo punto, una intelligente e
pronta risposta della categoria sarebbe
un concreto piano di collaborazione
nella riduzione dei costi, proponendo
di ritornare all’antico onorario profes-
sionale che sgancerebbe definitiva-
mente le farmacie dai prezzi dei medi-
cinali e da una logica di sconto, evi-
denziando l’atto professionale e le sue
prerogative specifiche nella tutela della
salute. Due solamente sono le strade:
� acquisto diretto da parte delle Re-
gioni e dispensazione attraverso le far-
macie aperte al pubblico, compensate
da un onorario per pezzo che premia
solo l’attività professionale (quello che
attualmente si chiama Distribuzione in
nome e per conto o Dpc);
� acquisto e dispensazione da parte
delle farmacie, retribuite con un ono-
rario professionale per pezzo ma con
l’aggiunta di una percentuale minima
fissa sul singolo prezzo, che tenga
conto dei costi sostenuti (oneri finan-
ziari, di stoccaggio, di conservazione,
di scaduti e avariati).
Solo dopo questa proposta e accordo
sarà possibile attuare i servizi in far-
macia, che sono una evoluzione intel-
ligente e funzionale per il Ssn perché
fa risparmiare ulteriori costi di gestio-
ne, strutturali e anche sanitari tramite:
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