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

I servizi in farmacia rappresenta-
no una svolta epocale nella vita
non solo della farmacia e quindi

della sanità pubblica ma anche della
società italiana. Nel prossimo futuro
le nostre farmacie avranno fonda-
mentalmente una duplice funzione,
saranno terminali intelligenti del Ssn
e coopereranno a sfoltire i codici
verdi e bianchi del pronto soccorso:
una mano ai cittadini, una mano al
Servizio sanitario.
Rimane una terza funzione, quella
per la quale ci siamo laureati e per la
quale le nostre famiglie si sono pe-
santemente impegnate, anche fi-
nanziariamente: il farmaco e la sua
gestione. Ma questa funzione è stata
triturata dalla Federfarma dei Gior-
gio Siri’s boys nella disastrosa ge-
stione della Legge 405. Gli Osp2 che
non rientrano nel canale, la Dpc di-
lagante in attesa del nuovo sistema
di remunerazione, l’innovazione far-
maceutica non più in farmacia, la ri-
duzione del 10 per cento del fattura-
to per Sop, Otc, omeopatici a favore
di corner Gdo e parafarmacie.
Questi cambiamenti hanno significato
per noi un importante depaupera-
mento professionale e aziendale: in
caso di dubbi, consultare, oltre i no-
stri, i bilanci delle farmacie comunali
(che peraltro non pagano tasse).
Ecco quindi la preoccupazione di
tutti noi non per la riduzione degli
utili ma per la tutela del diritto alla
sopravvivenza, lo ripeto, aziendale e
professionale.
Il costo farmacia è pari a euro
0,65/0,95 al minuto per operatore
(la variabile è in funzione del costo
dell’affitto); una prenotazione Cup,
per esempio, richiede dai 4 ai 6 mi-
nuti di lavoro, con un costo medio di
euro 3,5/5 e alcune Regioni retribui-
scono l’operazione con euro 1,2.
La differenza chi la paga?
È l’esempio più facile ma ne potrem-
mo fare tanti altri. Comunque, signi-
ficativo e fragoroso il silenzio Feder-
farma: nessuna proposta, anzi no,
«Stiamo lavorando lavorando lavo-
rando e continueremo a lavorare per

il rinnovo della Convenzione». Ma le
Convenzioni possono decidere quan-
to Ssn o Ssr possono retribuire la no-
stra prestazione, ma i costi dovranno
essere definiti sulla base delle previe
analisi Regione per Regione, e le dif-
ferenze che ne risulteranno dovran-
no essere a carico dei cittadini. La
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quota a carico del cittadino sul far-
maco peraltro costituisce un prece-
dente significativo e legittimo. Le
singole Regioni, in sede del previsto
accordo regionale, decideranno
quindi l’esborso dei cittadini in fun-
zione dell’entità della remunerazione
pubblica alla farmacia e il cittadino
sceglierà tra la farmacia e l’Asl. 
Ne consegue che l’istituzione di una
Commissione tecnica per l’identifi-
cazione dei costi e quindi di una
giusta retribuzione sia ormai un fat-
to inderogabile.
Di questa Commissione dovranno far
parte i rappresentanti delle farmacie
pubbliche e la Commissione dovrà
essere aperta ad autorevoli osserva-
tori delle istituzioni.
Ritengo sia doveroso che il padre
putativo della Legge sui servizi - An-
drea Mandelli - ospiti la Commissio-
ne in Fofi e la conduca in porto, an-
che se il precedente dell’entrata nel-
la maggiore età (18 anni) della Tarif-
fa degli onorari professionali desta
alcune preoccupazioni. Ma è tutto
così semplice?
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