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Quando uscirà questo artico-
lo l’Assemblea nazionale di
Federfarma avrà già eletto il

nuovo presidente, che avrà l’arduo
compito, sicuramente il più difficile
degli ultimi anni, di difendere la far-
macia italiana. Le problematiche da
affrontare sono molteplici e appaiono
estremamente complesse anche a
chi, come il sottoscritto, le osserva
quotidianamente dal banco della pro-
pria farmacia con lo stupore e l’ama-
rezza di un professionista sempre più
spaventato per il proprio futuro.

PUNTI SALIENTI
Tento di analizzare la situazione speran-
do che queste mie modeste riflessioni
possano essere di qualche utilità a colo-
ro che avranno l’onore, ma soprattutto
l’onere, di guidare le farmacie italiane
nei prossimi tre anni.
� Il rapporto tra la farmacia e il farmaco,
in particolare quello dispensato in ambi-
to Ssn, che solo fino a pochi anni fa, ci
faceva affermare, con orgoglio, di costi-
tuire un riferimento fondamentale per
tutti i Paesi europei, sta vivendo, senza
dubbio, il suo periodo più travagliato. I
recenti provvedimenti normativi, dagli
sconti alle trattenute, alle scadenze dei
brevetti, alla riduzione dei prezzi, alle
sanzioni sugli adempimenti burocratici,
hanno minato pesantemente l’econo-
mia di un settore che, al contrario, ne-
cessiterebbe di nuovi stimoli perché dal-
la sua efficienza - che solo una struttura
capillare sul territorio come quella delle
farmacie può offrire - dipende la salute
della gente. In tale contesto si è inserita,
ormai da dieci anni, la Legge 405/2001,
vera bomba atomica del rapporto far-
macia-Ssn perché ha, di fatto, istituzio-
nalizzato un altro tipo di farmacia, quel-
la delle Asl, in una sorta di anomala con-
correnza con gli esercizi tradizionali.
“La farmacia delle Asl” presenta impor-

tanti criticità, sia per quanto riguarda
l’accesso al farmaco, sia per quanto ri-
guarda i supposti risparmi, in particolare
rispetto alla Distribuzione per conto. Cri-
ticità che devono essere assolutamente
e rapidamente evidenziate, a mio avviso,
istituendo nel sindacato nazionale una
struttura esclusivamente dedicata a tale
problematica. Si deve affrontare la situa-
zione con la massima energia, aprendo
un confronto costante con le Regioni
senza il cui assenso qualsiasi trattativa
riguardante la 405/2001 non potrà ave-
re alcun esito positivo. La recente vicen-
da riguardante i farmaci ex-Osp2, riclas-
sificati proprio per consentirne la vendita
al di fuori dalle strutture pubbliche e de-
stinati dalla Finanziaria del luglio scorso
alla distribuzione sul territorio, costitui-
scono il più eclatante esempio delle resi-
stenze presenti in questo settore; la re-
cente disposizione dell’Aifa, nella quale
si prevede che la distribuzione di tali far-
maci avvenga senza ulteriori oneri per il
Ssn, non ha certamente semplificato una
situazione che, se applicata su tutto il ter-
ritorio nazionale, consentirebbe ai pa-
zienti un più rapido e comodo accesso al
farmaco, e alla farmacia nuovi impulsi
economici e professionali. È necessario,
infatti, considerare che il progressivo lo-
goramento provocato dalla 405/2001
non riguarda purtroppo solo gli aspetti fi-
nanziari della farmacia ma anche quelli
professionali in quanto, com’è ben noto,
quasi tutti i farmaci innovativi e quelli de-
stinati alle più importanti patologie sono
dispensati al pubblico tramite gli ospedali
e le Asl. Senza un intervento urgente e
mirato sulla revisione di tale normativa ri-
schiamo di trasformarci, nel breve volge-
re di pochi mesi, in dispensatori di soli
farmaci generici.
� Il problema delle parafarmacie e dei
concorsi rischia di trasformarsi in una
rovinosa frana, provocata dalla vendita
dei farmaci in fascia C negli esercizi

Riordino del settore,
forme di distribuzione,
rinnovo della Convezione
e applicazione della legge
sui servizi. I temi più caldi
per il nuovo mandato:
auspici e raccomandazioni
per il presidente
di Federfarma

commerciali, in grado di travolgere ine-
sorabilmente la farmacia italiana. Negli
ultimi mesi mi è sembrato di intuire una
condivisibile posizione da parte di Fe-
derfarma tendente, se non vado errato,
alla promozione della vendita dei farma-
ci Otc e Sop senza la presenza obbliga-
toria del farmacista, così come, del re-
sto, avviene in tutta Europa. In tal modo
non solo si verrebbe incontro alle esigen-
ze dei cittadini per i quali, di fatto, la libe-
ralizzazione dei farmaci senza obbligo di
ricetta medica ha rappresentato un van-
taggio pressoché irrisorio, in quanto i co-
sti determinati dalla presenza obbligato-
ria del farmacista hanno impedito la dif-
fusione capillare di tali farmaci, ma, cosa
altrettanto importante, si rinforzerebbe
in modo pressoché definitivo il legame
farmaco-farmacia in relazione ai medici-
nali dispensati su prescrizione medica.
Sono provvedimenti, però, che vanno
contestualizzati, a mio modesto avviso,
in una proposta normativa diversa da
una legge di riordino, il cui iter parlamen-
tare appare sempre più incerto e labo-
rioso. Con la stessa celerità e la medesi-
ma modalità sarebbe indispensabile
proporre il concorso straordinario per le
sedi vacanti e quelle di nuova istituzione,
annunciato e proposto fin dal 2006
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(l’anno della legge Bersani), che deve
necessariamente prevedere una gra-
duatoria per soli titoli salvaguardando i
diritti dei giovani e dei colleghi rurali.
� La legge sui servizi, così come ci viene
presentata dai decreti attuativi, mi sem-
bra di assai difficile applicazione per buo-
na parte delle farmacie italiane, in parti-
colare quelle di piccole e medie dimen-
sioni, e dagli aspetti remunerativi nebulo-
si e difficili da quantificare positivamente
in base agli investimenti, strutturali e di
personale, richiesti, con particolare riferi-
mento ai provvedimenti regionali. In tale
contesto mi permetto di sollecitare l’im-
pegno del nostro sindacato nel promuo-
vere il coinvolgimento del farmacista
nell’Assistenza domiciliare integrata
(Adi), forse l’unico settore dei cosiddetti
servizi nel quale, a mio avviso, può trova-
re una giusta collocazione, economica e
professionale, la farmacia, anche e so-
prattutto quella di piccole e medie di-
mensioni. Così si sfruttano le migliori
qualità della farmacia, la capillarità sul
territorio e la fiducia dei pazienti, in un
settore fondamentale per il Ssn, impe-
gnato in una progressiva e costante ope-
razione di deospedalizzazione, che ri-
guarda, ovviamente, anche farmaci e
prodotti sanitari, ma dalla quale siamo, al
momento, completamente esclusi.
� Il problema dei margini, già evidenziato
nel luglio scorso in occasione del 3,65
per cento poi trasformato in 1,82, è tutto-
ra irrisolto. L’ipotesi più accreditata, già in
occasione della Finanziaria della scorsa
estate, mi sembra di capire che corri-
sponda al cosiddetto “margine misto”
costituito da una quota fissa e da una
percentuale. Confesso che tale soluzione
non mi trova pienamente d’accordo, an-
che se con i margini attuali, gravati dalle
scadenze dei brevetti e dalle riduzioni dei
prezzi, l’utile per la farmacia è ormai tal-
mente esiguo da rendere addirittura, in
alcuni casi, non più conveniente il servi-
zio. Tuttavia ritengo assai difficile che i
tecnici del ministero dell’Economia pos-

bra, che siano ancora molto lontani i tem-
pi di un’eventuale conversione in legge.
� La nuova Convenzione, e la possibile li-
beralizzazione degli orari, rappresentano
problematiche che devono essere atten-
tamente analizzate al fine di evitare prov-
vedimenti normativi dagli effetti negativi
per la categoria. In particolare, per quan-
to riguarda la Convezione sono dell’avvi-
so che il testo attuale rappresenti un otti-
mo accordo, che ha consentito alla far-
macia di gestire nel migliore dei modi le
infinite problematiche derivanti dalla
spedizione di una ricetta Ssn. Cito, anche
qui a puro titolo di esempio, la composi-
zione delle Commissioni tecniche azien-
dali il cui presidente, rappresentante di
Federfarma, è una figura di garanzia irri-
nunciabile per la farmacia in un contesto
in cui i costi burocratici e amministrativi
legati alla prescrizione Ssn sono diventati
talmente gravosi da superare gli utili deri-
vanti dall’atto professionale.

ABBANDONARE LE DIVISIONI
Formulo, al nuovo presidente Federfar-
ma, chiunque esso sia, i migliori auguri di
buon lavoro e ritengo, a questo punto,
fondamentale, per il bene futuro della ca-
tegoria, trovare nuove forme di collabora-
zione che ci consentano di presentarci
alle istituzioni come una categoria salda e
unita nei propri valori fondamentali. Mi
sembra che allo stato attuale la farmacia
italiana si trovi dinanzi a un accerchia-
mento costituito dai già citati effetti indotti
dalla 405/2001, per quanto riguarda i far-
maci Ssn, e dalle continue pressioni di
parafarmacie e Gdo relativamente alla
vendita dei farmaci in fascia C. È giunto il
momento, a mio avviso, di abbandonare
le polemiche e le divisioni che hanno ca-
ratterizzato gli ultimi anni di Federfarma
e, pur nel pieno rispetto delle diverse po-
sizioni, di affrontare le problematiche con
decisioni condivise e comuni, coinvol-
gendo tutti i colleghi disponibili, senza ve-
ti o preclusioni, a offrire il proprio contri-
buto sindacale e professionale.

sano accettare una proposta migliorativa
per le farmacie ma peggiorativa per i
conti pubblici in un contesto economico
così difficile come quello attuale. Sarà
necessario, a mio modesto avviso, inseri-
re tale proposta in un disegno normativo
più ampio, tale che il maggiore onere per
il Ssn, derivante dalle revisione degli at-
tuali margini, sia compensato da altre so-
luzioni che, se non produttive di vantaggi
immediati in termini di riduzione della
spesa pubblica, lo sono in quanto au-
mentano la presenza del Ssn sul territorio
come, per esempio, un’eventuale ridu-
zione del quorum che, in alcune zone del
Paese, attualmente risulta, di fatto, ben
superiore ai limiti attuali e difficilmente
compatibile con le maggiori richieste di
una popolazione sempre più anziana. Ci-
to, a puro titolo di esempio, quanto appe-
na pubblicato da una rivista di categoria:
«Il titolare dell’unica farmacia di un Co-
mune di 6.800 abitanti ci chiede se può
opporsi all’iniziativa...». (Il Consulente
della tua farmacia, aprile 2011, pagina
11). Tali situazioni, pienamente legitti-
me, secondo la normativa vigente sono,
a mio modesto avviso, totalmente ana-
cronistiche e, anzi, impediscono un se-
rio processo di riordino del servizio far-
maceutico che non può escludere la re-
visione del rapporto farmacie/abitanti
(per esempio, con un quorum uguale
per tutti i Comuni e determinato a 4.000
abitanti) per evitare che una sola farma-
cia possa servire una popolazione di
quasi 7.000 abitanti, senza considerare
la gestione suppletiva di eventuali di-
spensari collocati nelle frazioni limitrofe.
Tutto ciò è previsto, se non vado errato,
da alcuni Disegni di legge tra i quali an-
che il Gasparri-Tomassini ma, mi sem-
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La legge sui servizi, così come ci viene presentata dai decreti attuativi,
sembra di assai difficile applicazione per buona parte delle
farmacie italiane - in particolare quelle di piccole e medie dimensioni -
e dagli aspetti remunerativi nebulosi e difficili da quantificare

L’ipotesi della retribuzione “a margine misto” non mi trova
pienamente d’accordo, anche se con i margini attuali
l’utile per la farmacia è ormai talmente esiguo da rendere
addirittura, in alcuni casi, non più conveniente il servizio
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