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R innovo della Convenzione e
riforma della remunerazio-
ne. Sarebbero queste le

due priorità dell’esecutivo uscito vinci-
tore dalle elezioni che il 10 maggio
hanno riconfermato Annarosa Racca
alla presidenza di Federfarma. Priorità
non perché l’abbia deciso il sindacato,
ma piuttosto perché così impone la
contingenza: se sulle due questioni
non si apre rapidamente la trattativa a
livello nazionale, si rischia di superare
il punto di non ritorno. Nel linguaggio
nautico il termine indica il momento
dal quale la rotta non può più essere
invertita, nel caso dei farmacisti lo si
valicherà quando una delle Regioni
che compongono la Sanità federalista
cambierà le regole a tal punto che le
cornici nazionali (a cominciare proprio
dalla Convenzione) non avranno più
senso. Da tempo sono in molti a teme-
re che quello strappo arriverà dalla To-
scana e la delibera con cui il 16 mag-
gio scorso la Regione ha prorogato si-
ne die l’applicazione della clausola di
salvaguardia sugli equivalenti aumen-
ta considerevolmente tali timori. Per
coprire la spesa di cui la Toscana si fa
carico, infatti, il provvedimento ordina
alle Asl di potenziare «la distribuzione
diretta agli assistiti dei farmaci off pa-
tent fino al raggiungimento di una
quota percentuale non inferiore al 15
per cento dei consumi fatti registrare
in regime convenzionale nel 2010». Il
passaggio va decifrato ma non occorre
essere agenti segreti: la Regione, in
sostanza, si attende che le aziende sa-
nitarie acquistino direttamente una
fetta dei farmaci che oggi passano per
la spesa territoriale e che tali acquisti
privilegino gli equivalenti piuttosto che
i branded, perché gli off patent - come
scrive la delibera stessa - vengono ac-
quistati nelle gare di area vasta «con
uno sconto medio non inferiore al 75
per cento del prezzo al pubblico». Co-
mincerebbe dunque a prendere corpo
quel “sistema” che ha per architetto
Loredano Giorni, dirigente del Servizio
farmaceutico regionale, e che trova le
sue fondamenta in quell’articolo 14
della Finanziaria toscana per il 2011 in
cui si prefigurano accordi «con le as-
sociazioni sindacali delle farmacie

convenzionate, che individuino ulte-
riori modalità per l’erogazione sul terri-
torio di farmaci e dispositivi medici ac-
quistati direttamente dal Servizio sani-
tario regionale».

IL SISTEMA GIORNI
Per risparmiare sulla spesa farmaceu-
tica convenzionata, in sostanza, la To-
scana vorrebbe importare la metodo-

logia tedesca delle gare, un pallino
che Giorni coltiva da anni senza aver-
ne mai fatto mistero: nel suo “siste-
ma”, la Regione rimborserebbe sol-
tanto due o tre molecole per categoria
terapeutica omogenea, selezionate in
base a gare centralizzate in cui vince
chi offre il prezzo più basso (assicu-
randosi in cambio la fornitura di in-
genti lotti per un anno o più) e le far-
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so la presa in carico dei pazienti da
parte dello specialista. «In sostanza»,
spiega Roberto Deluigi, presidente di
Federfarma Rimini, «questi pazienti
vengono “sottratti” al medico di fami-
glia, che non li vede più per mesi, e
affidati all’ospedaliero, che prescrive
la terapia e poi li segue nel corso del
trattamento». In teoria i medici di ba-
se avrebbero dovuto opporsi a una
pratica che di fatto li emargina dall’as-
sistenza ad alcune categorie di mala-
ti, ma a quanto pare non ci sono state
sollevazioni. «Il fatto», osserva Delui-
gi, «è che per questi pazienti i genera-
listi continuano a ricevere il compen-
so pro capite, ma la spesa farmaceu-
tica addebitata è esclusa dal loro bud-
get annuale; insomma, chiudono un
occhio perché conviene anche a lo-
ro». Invece per i pazienti non c’è alcu-
na convenienza: «Andare a ritirare i
farmaci nella struttura pubblica costa
tempo e denaro, noi lo consideriamo
un vero e proprio ticket occulto».
A giudicare dai dati, inoltre, questa di-
stribuzione extra Pht non coinvolge-
rebbe un ristretto numero di malati:
«Nel 2010», prosegue Deluigi, «l’Asl
ha dispensato in extra Pht 688 mila
confezioni; le altre Asl emiliane non
superano un quinto o un sesto di
quella cifra». Di qui la protesta dei ti-
tolari, anche perché l’accordo regio-
nale obbligherebbe le Aziende ad alli-
nearsi alla media regionale: «Rimini
però non vuole sentire ragioni», ag-
giunge ancora Deluigi, «e intanto le
rurali sono in difficoltà». Ecco allora la
scelta di passare allo stato di agitazio-
ne, cui va aggiunta la lettera indirizza-
ta nei giorni scorsi al ministro della
Salute, Ferruccio Fazio: «La settima-
na delle amministrative», conferma il
presidente di Federfarma, «si era tro-
vato a passare da Rimini per un comi-
zio a sostegno del candidato del Pdl.
Siamo riusciti ad avere un colloquio,
gli abbiamo spiegato lo stato di insof-
ferenza dei farmacisti e lui ci ha chie-
sto di mandargli una lettera con tutti i
dati. Non so che cosa potrà fare visto
il federalismo sanitario; per quanto ci
riguarda, se le cose non cambiassero
rapidamente, si potrebbe anche arri-
vare a un giorno di serrata».

“sistema” di Giorni si potrebbe trarre
qualche vantaggio, o al massimo non
si avrebbe niente da perdere. Invece
è interesse prioritario dei vertici nazio-
nali del sindacato titolari stoppare tut-
to, perché altrimenti la Toscana riu-
scirebbe a imporre un modello di re-
munerazione regionale prima ancora
che il tavolo sulla riforma nazionale
prendesse il via. E a questo punto,
ogni Regione si sentirebbe legittimata
a fare altrettanto per conto proprio.

IN ROMAGNA AGITAZIONE A OLTRANZA
Non c’è soltanto l’attualità toscana a
dimostrare che la Distribuzione diret-
ta rimane a tutti gli effetti la fonte prin-
cipale delle tensioni che gravano sul
servizio farmaceutico nazionale. Ba-
sta spostarsi di qualche centinaio di
chilometri, varcare il confine con L’E-
milia Romagna, e arrivare a Rimini.
Dove le farmacie sono da qualche
giorno in stato di agitazione a oltranza
per le violazioni dell’Asl cittadina al-
l’accordo regionale che dal 2007 re-
gola nella Regione la Distribuzione di-
retta. A indignare i titolari, in partico-
lare, è la dispensazione dei cosiddetti
“farmaci extra Pht”, per i quali l’inte-
sa-quadro emiliana consente il canale
ospedaliero quando il paziente è in di-
missione, assistenza domiciliare o vi-
sita specialistica. Da circa un paio di
anni, invece l’Asl riminese “forza” lo
spirito dell’accordo e allarga la Distri-
buzione diretta extra Pht anche ai cro-
nici come ipertesi e asmatici, attraver-

macie del territorio dispenserebbero a
quota fissa, come nella Dpc. In que-
sto quadro la delibera del 16 maggio
mette in scena un “assaggio” di quel-
lo che sarà il sistema toscano una vol-
ta dispiegati gli accordi con le farma-
cie. L’idea, infatti, è che quel 15 per
cento di spesa che le Asl dovranno di-
rottare sulla distribuzione diretta ven-
ga indirizzata all’acquisto di equiva-
lenti acquistati con le gare Estav piut-
tosto che di branded «con attività te-
rapeutica sovrapponibile»: statine,
Ace-inibitori contro sartani eccetera.
Tutto questo, ricorda ancora la delibe-
ra, «in attesa di poter definire con le
organizzazioni sindacali delle farma-
cie» quanto previsto dalla Finanziaria.
E l’attesa potrebbe anche essere bre-
ve, perché proprio in questi giorni è
alle battute finali la trattativa per il rin-
novo dell’accordo tra Regione e far-
macie sulla Distribuzione per conto. Il
confronto si trascina da mesi e le indi-
screzioni raccontano che nelle ultime
settimane Giorni ha insistito a lungo
per arrivare a un’intesa che allargasse
la quota pattuita sulla Dpc in uno
schema di remunerazione applicabile
su tutti i farmaci di fascia A acquistati
centralmente dalle Asl. Federfarma
Toscana è riuscita finora a resistere
come se si trattasse di Fort Apache
assediato dagli indiani, ma senza l’in-
tervento della cavalleria è evidente
che non potrà tenere per sempre.
Anche perché tra i farmacisti della
Regione c’è anche chi ritiene che dal

La Distribuzione diretta rimane la fonte principale
delle tensioni che gravano sul servizio farmaceutico
nazionale. Se la Toscana riuscisse a imporre il proprio
modello di remunerazione prima che il tavolo
sulla riforma nazionale prenda il via, ogni Regione
si sentirebbe legittimata a fare altrettanto

DI ALESSANDRO SANTORO

P R I M O P I A N O  R E G I O N A N D O



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


