
dente, che interviene ogni tanto e si ac-
calora per precisare alcuni punti che gli
stanno a cuore. Ne nasce il colloquio a
tre che riportiamo di seguito, da cui si ri-
cava che i due massimi esponenti del-
l’associazione delle farmacie comunali
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Il primo dei servizi? 
La competenza

campioni e omaggi. Il salone al secondo
piano del palazzo congressi, dove incon-
triamo Venanzio Gizzi, presidente di As-
sofarm, è un’oasi di silenzio nel mara-
sma generale. Ci raggiunge accompa-
gnato da Francesco Schito, il vice presi-

Il sabato di Comosfarma è all’inse-
gna della frenesia. Baci, abbracci,
scambi di complimenti più o meno

sinceri, eventi che si accavallano e visi-
tatori che si aggirano per i padiglioni
trascinandosi dietro borsoni ricolmi di



Un manager
pubblico
Venanzio Gizzi è nato a L’Aquila il primo
gennaio 1948. Laureato in Architettura, 
è abilitato all’esercizio della  professione. 
Oltre che presidente di Assofarm, è  direttore
generale di Federcasa, Federazione italiana
per la casa. Iscritto all’albo dei pubblicisti 
della Regione Abruzzo, è  direttore
responsabile di riviste e pubblicazioni
specialistiche. Ha maturato la propria
esperienza manageriale alla guida di numerosi
enti e aziende di servizio e di società
partecipate, nonché alla guida di Confservizi
Cispel Abruzzo. Già esperto del ministero della
Salute, coordina Comitati, Commissioni e
attività di ricerca e studio a livello nazionale
con i vari Ministeri e, a livello territoriale, con
le Regioni, le Province e i Comuni su problemi
riguardanti la sanità e i servizi sanitari.
Partecipa al tavolo delle politiche abitative
presso il ministero delle Infrastrutture - che
comprende anche i ministeri dell’Economia,
della Famiglia, della Solidarietà sociale e delle
Politiche giovanili, oltre alle Regioni e
all’Associazione nazionale dei Comuni italiani -
per la predisposizione del piano nazionale 
sulla casa in attuazione della Legge 9/2007.
Coordina, tra l’altro, la Conferenza nazionale
dei dirigenti degli enti di edilizia residenziale 
pubblica comunque denominati.  
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hanno una perfetta identità di vedute.
Pacati e garbatissimi entrambi, ci hanno
detto qualcosa di non banale, o almeno
così ci è parso. Convenzione? Riordino?
Fascia C? Quello che attende le rappre-
sentanze di categoria non è un periodo
di relax, tutt’altro. Bisognerà combattere
per strappare ciò a cui si ambisce, o al-
meno per non uscire completamente
sconfitti. Ma il cambiamento deve na-
scere, prima che dai testi di legge, dalla
professionalità di chi sta dietro il banco e
ora deve farlo in termini nuovi. 

Presidente Gizzi, cominciamo dall’attua-
lità: un giudizio sulla riconferma di Anna-
rosa Racca e del suo staff al vertice di Fe-
derfarma.
Gizzi - Il giudizio è positivo, non posso >
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Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm, non lo nasconde: 
la Legge 69 è importante ma la vera svolta deve avvenire
in termini di professionalità. La fascia C? Se esce fuori
canale molte Comunali sono a rischio sopravvivenza

DI GIUSEPPE TANDOI

che esprimere un apprezzamento per il
lavoro che Federfarma svolge a tutela del
servizio farmaceutico. La classe dirigente
in carica è stata riconfermata in un mo-
mento cruciale come quello che sta per
arrivare, visto che fra poco inizierà la bat-
tagli per il rinnovo della Convenzione con
il Servizio sanitario nazionale. E dico bat-
taglia perché sarà un campo di prova de-
cisivo per le farmacie, soprattutto per le
questioni che si dovranno affrontare allo
scopo di valorizzare ancora di più il ruolo
del farmacista all’interno della farmacia.
Parliamo meno della farmacia dei servizi
e più di professionalità del farmacista e di
come può essere esercitata al meglio.

E le parafarmacie? Come se ne esce?
Gizzi - La parafarmacie non le abbiamo
volute noi, quelli che le hanno volute ci
pensino loro a risolvere il problema ora
che questi esercizi sono in difficoltà.
Semmai a me interessa che i farmaci di
ultima generazione vengano distribuiti in
farmacia. Con le progressive scadenze
dei brevetti i farmacisti si trovano a tratta-
re quasi esclusivamente generici. Noi
non vogliamo che i farmaci vengano esi-
tati da altre fonti perché c’è un luogo pre-
posto alla distribuzione ed è la farmacia.

Quindi, niente Distribuzione diretta…
Gizzi - Appunto. Anzi, voglio essere anco-
ra più chiaro. Non capisco perché ci deb-
bano essere differenziazioni, in materia
di sconti, tra l’Ssn e la farmacia. Se la far-
macia fa parte del Servizio sanitario na-
zionale allora esasperiamo il concetto: i
farmaci di classe H vadano anche nelle
farmacie con lo sconto del 50 per cento.
È la prima volta che parliamo di un’ipote-
si del genere.
Schito - Condivido in pieno e vado anche
oltre. La fuoriuscita del farmaco dal cana-
le esclusivo della farmacia ha creato mol-

ti problemi. Molti farmaci non li conoscia-
mo più, per esempio gli antitumorali, che
non distribuiamo da anni. E il danno, dal
punto di vista dell’aggiornamento profes-
sionale, è notevole. E in più c’è il danno
economico, non indifferente.

Come intervenire allora?
Schito - Quando noi pensiamo a nuove
forme di remunerazione ci riferiamo a un
sistema che metta in discussione la Di-
stribuzione diretta e per conto. Noi siamo
favorevoli a un sistema misto: una parte
ancora a percentuale, che garantisca gli
investimenti fatti, e una parte invece sui
servizi che la farmacia può dare. Vorrem-
mo insomma riportare tutti i farmaci in
farmacia e quando parliamo di servizi ci
riferiamo in primis alla professionalità del
farmacista. 

E la Legge 69?
Gizzi - Il testo legislativo, se lo prendiamo
alla lettera, presuppone che per offrire
determinati servizi si disponga di una
spazio adeguato. Se la superficie media
della farmacia italiana è di settanta metri
quadrati, mi sembra difficile che possa
prendere piede a largo raggio tutta la
gamma di servizi previsti dalla legge.
Senza contare che molti servizi già li fa-
cevamo, come il Cup, l’autoanalisi ecce-
tera. Insomma non vorrei che i servizi ve-
nissero usati come un elemento di distra-
zione dalla questione cruciale, cioè il rior-
dino generale del servizio farmaceutico. 
Schito - Noi non abbiamo nulla contro la
69/09, sia ben chiaro, ma si tratta di un
provvedimento che sostanzialmente divi-
de le farmacie, perché solo una minima
parte di esse sarà in grado di fornire tali
servizi. Al contrario, quando si parla di
professionalità non importa se la farma-
cia è di trenta metri o di trecento metri,
quella che conta è l’attitudine del farma-



Da molto tempo però le multinazionali
della distribuzione non mostrano più inte-
resse a creare con i Comuni società di ge-
stione delle farmacie. Il modello pubbli-
co-privato è passato di moda? 
Schito - Più semplicemente le multinazio-
nali di cui si parla si rendono conto che
non è più un business e quindi decidono
di non investire. Riguardo a Roma, ag-
giungo che la soluzione dello “spezzati-
no”, cioè la vendita delle farmacia una per
una cui si riferiva Gizzi, potrebbe creare
anche problemi di carattere occupaziona-
le. Passando la farmacia in mano a un sin-
golo farmacista, niente di più facile che
qualche dipendente rimanga a casa. 

Torniamo ad Assofarm, qual è la peculia-
rità dell’associazione?
Gizzi - Quella di annoverare tra i suoi as-
sociati un’ampia gamma di configura-
zioni societarie: Comunali in senso
stretto, aziende speciali, società per
azioni a capitale interamente pubblico,
società per azioni a capitale in maggio-
ranza privato. Una varietà di opzioni
unite però da un medesimo collante: il
livello dei servizi. Tutte le Comunali de-
vono essere in grado di offrire un o stan-
dard di servizi adeguato. Ed è per que-
sto motivo che ci siamo impegnati affin-
ché le farmacie comunali non facesse-
ro più parte della riforma che liberalizza
i servizi pubblici locali (articolo 23 bis
della Legge 133/08). In quanto parte
integrante del Servizio sanitario nazio-
nale, le Comunali dovevano essere sot-
tratte a questo processo di liberalizza-
zione. E così è stato. Da parte mia ho
già detto in un’intervista al Tempo che
forse il Comune di Roma più che ven-
dere dovrebbe pensare a sostituire i
manager di Farmacap. Del resto, come
ho già accennato, Farmacap, che all’i-
nizio faceva parte di Assofarm, se ne è
poi distaccata. Non abbiamo capito an-
cora perché, come non abbiamo capito
perché siano in perdita.

Se è per questo pure le Comunali di Mila-
no a fine 2010 erano in rosso di tre milio-
ni di euro.
Gizzi - Certo, può capitare. E allora è be-
ne confrontarsi, quando le cose non van-
no bene. Non dimentichiamo che sono
ormai dieci anni che noi siamo presi di
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cista, per esempio, ad applicarsi sull’a-
derenza alla terapia, sulla compliance.
Questo è uno dei temi che più si dibat-
tono, all’estero, quando di parla di evo-
luzione dei sistemi sanitari: il fatto cioè
che il farmacista sia anche lui artefice
del follow up farmaceutico. Se io faccio
assumere il farmaco al paziente nelle
migliori condizioni contribuisco ad al-
leggerire il Servizio sanitario dalle spe-
se di ospedalizzazione. E questo senza
che la farmacia debba fare nuovi inve-
stimenti e trasformare il proprio eserci-
zio in una piccola clinica. Arrivano da
più parti inviti ad avere fiducia nel futu-
ro, a investire, ma i tempi sono quelli
che sono. Quanti si possono permette-
re di investire in un periodo in cui la
redditività della farmacia è ai minimi
storici? Bisogna mettersi a ragionare in
termini europei.

Ma il farmacista italiano è pronto per que-
sto cambiamento? 
Schito - Forse ancora no, ma proprio per
questo bisogna lavorare con le università
per chi studia Farmacia e invece agire
sul territorio per chi la professione già la
svolge. Quando lei va a in Belgio o in
Olanda e parla di servizi in farmacia nes-
suno pensa all’infermiere o al fisioterapi-

sta; si pensa alla scomposi-
zione dei medicinali, al bliste-
raggio dei farmaci, alla com-
pilazione della scheda relati-
va ai pazienti cronici, con tan-
to di verifica sull’assunzione
dei medicinali e sulla presen-
za o meno di interazioni. 

Bene, ma oggi si discute più
che altro di  fascia C anche al-
le parafarmacie. Magari per
Decreto legge 
Gizzi - Se la fascia C esce
fuori canale le Comunali
chiudono.

Niente di meno.
Gizzi - Visto che si festeggia
l’Unità d’Italia, bisogna ricor-
dare che le farmacie comu-
nali hanno garantito storica-
mente la dispensazione del
farmaco alle categorie più
deboli. Con il passare del

tempo sono diventate un elemento im-
portante del sistema sanitario ma com-
portano spese di gestione non indiffe-
renti: danno lavoro a un maggior nume-
ro di persone rispetto alle farmacie pri-
vate e in più il contratto di lavoro dei di-
pendenti delle farmacie pubbliche è più
oneroso. In definitiva, le Comunali han-
no un margine estremamente ridotto ri-
spetto alle private; qualunque cosa do-
vesse succedere alle farmacie cause-
rebbe danni seri alle Comunali. Già mol-
ti sindaci cominciano a lamentarsi per il
fatto che le Comunali non sono più re-
munerative come una volta, figuriamoci
se uscisse la fascia C. Non saremmo in
grado di dare più utili al Comune. 

E infatti il Comune di Roma vuole vendere
le Comunali aderenti a Farmacap.
Gizzi - Premetto che Farmacap non fa
parte di Assofarm. In ogni caso il Comu-
ne di Roma può venderle singolarmente
ma in questo modo riuscirebbe a cedere
quelle più appetibili, mentre quelle meno
redditizie rimarrebbero invendute. Altri-
menti può trasformare Farmacap in so-
cietà per azioni e vendere le quote socie-
tarie, cosicché la titolarità rimarrebbe in
capo al Comune. È il caso delle Comuna-
li di Firenze, Milano, Bologna e così via. 
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territorio e dei cittadini rispetto a quello
privato. Una previsione per la firma? Non
mi posso pronunciare con esattezza ma
spero che arrivi in tempi brevi.

Rinnovo della Convenzione: Annarosa
Racca è ottimista sui tempi e lei?
Gizzi - Bisogna tenere presente che in
questo rinnovo saranno coinvolti Gover-
no e Regioni.

Dobbiamo dire grazie, allora, al federali-
smo sanitario, che allunga a dismisura i
tempi per decidere?
Gizzi - Non parlo delle politiche regionali
in generale, dico soltanto che nell’ambi-
to della Distribuzione diretta e per conto
si sono scatenate le fantasie più sfrena-
te, allo scopo di recuperare fondi utili a
colmare deficit relativi ad altri capitoli di
spesa. Speriamo che la nuova Conven-
zione faccia chiarezza sui costi della Di-
stribuzione diretta; io sono convinto che

mira da provvedimenti legislativi punitivi.
I tagli provocano ovviamente una riduzio-
ne dei margini ma i nostri costi fissi nel
frattempo rimangono invariati. Allora io
dico: se volete continuare a tagliare sulla
farmaceutica, fatelo, ma almeno destina-
te una parte dei risparmi che ne ricavate
all’innovazione della farmacia. Comincia-
mo a implementare la Carta dei servizi
sanitari, facendola diventare una sorta di
fascicolo sanitario elettronico.  

Parlando di contratti, Assofarm sta discu-
tendo il rinnovo di quello collettivo dei la-
voratori delle aziende speciali.
Gizzi - Proprio così e la nostra delegazio-
ne sindacale è veramente di ottimo livel-
lo. Stiamo cercando di ridurre la forbice
tra il contratto pubblico e quello privato.
È pur vero che il farmacista delle Comu-
nali capita spesso che debba prestare
servizio in sedi diverse e quindi che ab-
bia una più profonda conoscenza del

Farmacia/Dott./Dott.ssa
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costi di più, se non altro in termini socia-
li e di salute complessiva dei cittadini. 

Presidente, chiudiamo in bellezza. Lo sa
che il Disegno di legge Gasparri-Tomas-
sini è stato presentato in Parlamento nel
luglio 2008? Sono passati quasi tre anni
e sta ancora al palo.
Gizzi - Negli ultimi dieci anni nel mondo
della farmacia si sono verificati cambia-
menti epocali: nuove forme di distribu-
zione, sconti, tagli, ingresso sul merca-
to dei generici e via dicendo. Non è
possibile far funzionare in termini di im-
presa un servizio sanitario con tutte
queste variabili, tutti questi interventi
estemporanei. Quindi il riordino è ne-
cessario e Assofarm apprezza i conte-
nuti del Ddl Gasparri-Tomassini, che si
propone appunto di dare stabilità al si-
stema. Peccato che sia tutto fermo,
perché questo comporta un impoveri-
mento generale delle farmacie.
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