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servizi erogabili dalle farmacie. Quando il
testo vide la luce furono in molti a vedere
in quel comma una delle vere novità del-
l’impianto legislativo - accanto ovviamen-
te al paragrafo su infermieri e fisioterapi-
sti - perché bene o male Cup e altre pre-
stazioni strumentali citate dal decreto fi-
gurano già nell’offerta abituale dei presi-
di. E non avrebbe senso trovare una pa-
rentela tra il servizio di recapito abbozza-
to nel 153/2009 con quelli che da tempo
le farmacie di diverse città mettono a di-
sposizione dei pazienti disagiati nelle ore

notturne o in periodi limitati dell’anno, in
sinergia con associazioni di volontariato o
vigilanze private per la consegna. No, il
recapito del farmaco integrato nei servizi
di assistenza domiciliare spingerà il far-
macista fuori della farmacia, a casa del
paziente, facendone così un operatore
sanitario del territorio a tutto tondo, al pa-
ri del medico di famiglia. O almeno que-
sto è ciò che si disse quando il decreto le-
gislativo vide la luce. Poi sono arrivate le
Poste e i farmacisti hanno improvvisa-
mente scoperto che lungo la strada che
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Doveva essere una delle novità
più appetitose del decreto sui
nuovi servizi in farmacia, può

diventare una mina così potente da de-
molire l’intero sistema di distribuzione
del farmaco com’è edificato oggi. Più de-
vastante della temuta (dai titolari) dere-
gulation della fascia C, sulla quale oggi
sono puntati gli occhi di tutti. La bomba è
rappresentata dalla consegna domicilia-
re dei farmaci, di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del Decreto legislativo 153/2009,
quello per l’appunto che elenca i nuovi

Se le farmacie private vogliono arrivare a casa del paziente
senza fare a gomitate con altri attori “fuori canale”,

dovranno fare attenzione a proporre modelli organizzativi
del servizio che non sconfessino le tesi con cui oggi
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tri attori “fuori canale”, dovranno fare at-
tenzione a proporre modelli organizzativi
del servizio che non sconfessino le tesi
con cui oggi si cerca di tenere fuori con-
correnti anomali o Asl affamate di rispar-
mio (come quella di Firenze, dove è par-
tito un servizio di recapito a domicilio ge-
stito dalle farmacie ospedaliere).

LO SCENARIO DA EVITARE
Modelli simili a quello lanciato a Rieti,
probabilmente la prima città a veder ap-
plicato il comma 2 del decreto sui servizi.
Non è un caso perché da novembre a di-
rigere l’Asl locale c’è quel Rodolfo Giana-
ni che prima, in veste di dirigente del mi-
nistero della Salute, aveva fornito un con-
tributo consistente alla redazione del
153/2009. Chiamato a Rieti per rimettere
in sesto i conti dell’azienda sanitaria, Gia-
nani ha applicato il provvedimento pro-
prio a partire dal recapito domiciliare, in
virtù di un’intesa sottoscritta con Feder-
farma provinciale. L’accordo prevede che
al paziente in dimissione ospedaliera
venga fornito un primo ciclo di terapia pa-
ri a trenta giorni, dopo i quali può richie-
dere alla farmacia competente per baci-
no il recapito a domicilio delle forniture
successive. Il servizio viene remunerato
dall’Asl con un contributo di 25 euro più
Iva per ogni consegna mensile e ad assi-
curare la consegna è sempre un farmaci-
sta, lo stesso titolare oppure un collabo-
ratore. «Abbiamo voluto garantire a tutti i
costi la presenza del professionista»,
spiega il presidente di Federfarma Rieti
Pierluigi Cortellini, «proprio per tenere
lontani altri concorrenti. Per le farmacie
reatine assicurare la consegna, poi, non
è un impegno esorbitante perché soltan-
to una fetta ridotta dei pazienti in dimis-
sione chiede effettivamente il servizio,
non più del dieci per cento».
Purtroppo l’esempio di Rieti vale solo fino
a un certo punto, perché in città come
Milano o Roma - dove distanze e traffico
allungano a dismisura i tempi di conse-
gna - potrebbe rivelarsi impossibile im-
portare lo stesso tipo di servizio.
Vale però il principio ben espresso da
Cortellini: se il recapito non è assicurato
da un farmacista, nella gara per arrivare a
casa del paziente farmacie, Poste e Asl
partono alla pari. E questo è senz’altro lo
scenario da evitare.

smontare l’opportunità dell’accordo ab-
bondano. «Le farmacie sono 1.316, gli
uffici postali 975», si legge non a caso
nella lettera che il presidente del sinda-
cato titolari veneti, Marco Bacchini, ha
inviato al presidente della Regione, Luca
Zaia, «e siamo presenti anche nei picco-
lissimi centri di montagna, dove gli uffici
postali hanno chiuso o lavorano con ora-
ri ridotti. Lei pensa veramente che gli uffi-
ci postali possano svolgere questa delica-
ta funzione?». Discorso differente, inve-
ce, sulla distribuzione dei farmaci.
«La nostra preoccupazione più grande»,
ammette Bacchini nella lettera a Zaia, «ri-
guarda la possibilità che le Poste si occu-
pino, nell’ambito delle attività di logistica
del farmaco, di consegna di medicinali al
domicilio del paziente, come ipotizzato
da un accordo analogo siglato dalle Poste
con Farmindustria. Ci sembra assurdo il
fatto che un postino possa essere incari-
cato di portare a casa del malato farmaci
delicati, senza nessuna garanzia in mate-
ria di tutela della privacy e di corretta con-
servazione dei farmaci e senza che il cit-
tadino possa ottenere alcuna informazio-
ne sul loro uso o riferire eventuali effetti
collaterali». Siamo arrivati al nocciolo del
problema, abbiamo scoperchiato la mina
che rischia di far saltare il sistema.
Perché è evidente che le considerazioni
di Bacchini sono ineccepibili, ma non
valgono soltanto per le Poste: per chiarire
con una provocazione, le garanzie offerte
dal postino a proposito di privacy o assi-
stenza al paziente sono esattamente le
stesse assicurate dalla guardia della vigi-
lanza privata che effettua il servizio di re-
capito in quelle città dove le farmacie si
sono organizzate in tal senso. D’accordo,
per la consegna notturna si può anche
reclamare un’eccezione legittimata dalla
marginalità del servizio, ma è evidente
che per il recapito in assistenza domici-
liare previsto dal 153/2009 sarà opportu-
no prevedere modalità tali da non espor-
re le farmacie ad accuse di incoerenza:
se il postino non va bene, non vanno be-
ne neanche il fattorino, il pony express, il
vigilantes e via di seguito. E poco importa
chi sia il mittente, perché sempre farma-
cia è: ospedaliera nel caso delle Poste,
del territorio negli altri. Insomma, se le
farmacie private vogliono arrivare a casa
del paziente senza fare a gomitate con al-

porta a casa del paziente c’è da fare a ga-
ra con alcuni concorrenti. L’accordo di
gennaio con Farmindustria, dove si par-
lava di distribuzione domiciliare di farma-
ci ospedalieri, faceva temere potenziali
minacce soltanto su Pht ed ex Osp-2.

PREOCCUPAZIONE IN VENETO
Ma nelle settimane scorse, un altro ac-
cordo, stavolta tra Poste e Regione Vene-
to, ha alzato di una tacca la soglia d’allar-
me. Perché allarga la concorrenza sui
servizi tra farmacie e uffici postali. Va det-
to subito che l’intesa non è una conven-
zione operativa ma un protocollo d’inten-
ti, una sorta di cornice nella quale i firma-
tari dichiarano reciproco interesse per
una serie di progetti da dettagliare in ac-
cordi successivi. Però i contenuti preoc-
cupano già a sufficienza, anche perché
nel testo si parla esplicitamente di due
sperimentazioni da avviare in altrettante
Asl del Veneto, la numero 4 dell’Alto vi-
centino e la numero 8 di Asolo. Il primo
obiettivo è quello di portare il Cup negli
uffici postali del territorio: l’intesa, ratifica-
ta il 22 febbraio con delibera di Giunta,
cita infatti «la prenotazione di visite spe-
cialistiche, i sistemi di pagamento e in-
casso ticket sanitario, la consegna di re-
ferti sanitari in modalità multicanale».
Ma nell’intesa c’è anche un veloce riferi-
mento a un secondo possibile fronte di
collaborazione tra Poste e amministrazio-
ne regionale, relativo a «servizi di gestio-
ne del rischio clinico (risk management)
e di logistica del farmaco». L’ambiguità di
quest’ultima frase rappresenta ovvia-
mente l’elemento di maggiore preoccu-
pazione per i titolari veneti e Federfarma.
Sul Cup, infatti, gli argomenti con cui
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