
gilanza delle Regioni (articolo 11, Leg-
ge n. 69/2009 e Decreti ministeriali di
attuazione: 16 dicembre 2010).
La rivoluzione concettuale che si è infi-
ne volta alla tutela globale della qualità
e della dignità della vita di ciascuna
persona attraverso prestazioni di beni e
di servizi per la cura della salute e la te-
rapia del dolore (articolo 1, Legge n.
38/2010) garantita nei due ambiti d’in-
tervento delle farmacie territoriali.
Deve essere sottolineato come la di-
sciplina normativa di questo riordino
dell’ordinamento farmaceutico po-
stuli il rispetto del riparto delle com-
petenze legislative concorrenti: quel-

la dello Stato, cui è riservato l’an e il
quod (la determinazione del conte-
nuto delle prestazioni e del tetto di
spesa) attraverso una normativa di
principio, e quella delle Regioni cui è
riservato il quomodo e il quando (l’ac-
creditamento delle farmacie e la de-
terminazione del corrispettivo delle
prestazioni) attraverso una normativa
di dettaglio: ciò in ottemperanza al
dettato costituzionale (articolo 117
della Costituzione).
Deve essere altresì evidenziato come
tutto ciò trovi nel rapporto convenzio-
nale il punto di raccordo che discipli-
na ogni aspetto della polivalente atti-

Q uesto osservatorio legale ha
seguito (in diretta) le rivolu-
zioni copernicana, culturale

e concettuale che hanno riordinato
nell’ultimo decennio il sistema farma-
cia pianificato sul territorio.
La rivoluzione copernicana che ha, da
un lato, preso le mosse con il supera-
mento della riserva di legge che ascri-
veva la disponibilità del farmaco al far-
macista solo in una farmacia territoria-
le (articolo 122, T.U. n. 1265/1934)
ora riservata al farmacista anche in al-
tre strutture a ciò deputate: le Aziende
sanitarie locali e le Aziende ospedalie-
re che possono erogare i farmaci in for-
ma di assistenza diretta (Dd), ma altre-
sì in affidamento/incarico alle farmacie
territoriali (Dpc) secondo accordi re-
gionali (articolo 8, Legge n. 405/2002)
e, in una certa misura, i negozi di vici-
nato e i corner farmaceutici della
Grande distribuzione (Gdo) che li pos-
sono dispensare se non sono soggetti
alla prescrizione medica (articolo 5,
Legge n. 218/2009), ma sempre, nel-
l’un caso come nell’altro, alla presenza
e con l’assistenza di un farmacista.
La rivoluzione culturale che si è, d’altro
lato, sviluppata nella istituzionalizza-
zione del servizio farmaceutico garan-
tito dalle farmacie territoriali come ser-
vizio pubblico (articolo 32, Legge n.
833/1978) e dell’assistenza farma-
ceutica come servizio sociale assicu-
rato nel contesto del servizio farma-
ceutico dalle strutture dal Servizio sa-
nitario nazionale per il tramite delle
farmacie convenzionate secondo ac-
cordi nazionali (articoli 28 e 48, Legge
n. 833/1978): assistenza originaria-
mente ristretta alla preparazione e di-
spensazione dei medicinali previsti dal
Prontuario terapeutico nazionale (Ptn),
ma poi aperta alla generica prestazione
di servizi complementari secondo ac-
cordi regionali (articolo 8, Dlvo n.
502/1992) e recentemente codificata
attraverso l’attribuzione alle farmacie
territoriali di specifiche prestazioni
analitiche di prima istanza, di presta-
zioni anche domiciliari con la collabo-
razione di altri operatori sanitari e di
prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale: il tutto secondo le linee
guida, il modello organizzatorio e la vi-
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vranno fissare le condizioni per l’ac-
creditamento delle farmacie e il paga-
mento del corrispettivo delle prestazio-
ni erogate nell’ambito del Servizio sani-
tario nazionale: se pure si possa già in-
travedere che si avrà una prima riparti-
zione tra le farmacie convenzionate (a
livello nazionale) e accreditate (a livello
regionale) con il Servizio sanitario na-
zionale per la erogazione di beni/far-
maci e la prestazione di servizi rispetto
alle farmacie convenzionate (a livello
nazionale) per l’erogazione di beni/far-
maci ma non accreditate (a livello re-
gionale) per la prestazione di servizi, e
non si possa però escludere una se-
conda distinzione delle une e delle al-
tre farmacie rispetto a ben diverse far-
macie (i negozi di vicinato e i corner
farmaceutici della Grande distribuzio-
ne?) non convenzionate (a livello na-
zionale) e non accreditate (a livello re-
gionale) per la erogazione di beni/far-
maci e la prestazione di servizi nel-
l’ambito del Servizio sanitario naziona-
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le, ma che potranno comunque svol-
gere (come le altre) le relative attività al
di fuori di quelle garantite dal Servizio
sanitario nazionale.
In ogni caso è fin troppo facile sottoli-
neare come le aziende organizzate in
forma d’impresa per l’esercizio delle
farmacie (di tutte le farmacie) pianifi-
cate sul territorio debbano preordinare
le proprie strutture e aggiornare il pro-
prio personale per garantire l’una e l’al-
tra attività, senza però dimenticare che
gli aspetti imprenditoriali devono esse-
re considerati marginali rispetto alla
professionalità dei loro operatori e alla
natura del servizio pubblico e sociale
loro ascritto, ma ne possono comun-
que condizionare lo svolgimento, se
mai un tale equilibrio non dovesse es-
sere assicurato attraverso un appro-
priato intervento su ciascuno degli ele-
menti del sistema farmacia in termini
di efficienza, efficacia ed economicità:
in una parola, di appropriatezza.
Il che rimane tutto da verificare per
poter stabilire gli ambiti in cui possa
procedere quella che viene definita
una rinascita del sistema farmacia,
per quanto riguarda sia la cura della
salute sia la terapia del dolore e, con-
seguentemente, il campo in cui si può
muovere (attraverso i livelli di conven-
zionamento con il Servizio sanitario
nazionale e al di fuori di tale conven-
zionamento) la farmacia dei servizi
nella nuova prospettiva che la pone a
tutela delle qualità e della dignità del-
la vita, secondo il postulato della Co-
stituzione (articolo 32 sulla tutela del-
la persona in riferimento all’articolo 3
sulla pari dignità sociale e all’articolo
41 sulla funzionalizzazione dell’im-
presa all’utilità sociale).
A ogni buon conto c’è da augurarsi
che, nell’attesa che si alzino le nebbie
e si possa intravedere una specifica
disciplina normativa (magari unitaria)
di tale rinascita, questa venga sentita
dai farmacisti come una palingenesi
professionale e trovi nelle responsabi-
lità - giuridiche ed etiche - loro ascrit-
te la chiave di volta della evoluzione
del sistema farmacia nel presente, ma
anche nel futuro: ciò indipendente-
mente dal nomen juris che gli possa
essere attribuito.

vità così attribuita al sistema farmacia
(articolo 2, Dlvo n. 153/2009), le cui
logiche postulano un equilibrio dina-
mico di quell’unicum (professione-
struttura-servizio) in cui si articola il si-
stema, ma che potrebbe essere mes-
so in discussione dalla ricaduta di tale
riordino normativo sugli stessi suoi
elementi e in particolare sulla struttu-
ra organizzata in forma d’impresa te-
leologicamente deputata al servizio
pubblico e sociale affidato alla profes-
sione farmaceutica.

IN ATTESA DI STATO E REGIONI
Al riguardo non può passare sotto si-
lenzio come il tetto di spesa, rimesso
alla competenza legislativa statale,
venga genericamente collegato a una
ricaduta neutrale sulla spesa pubblica,
e come si siano dilatate le competenze
legislative regionali in materia, ma non
si sia ancora alzata la nebbia che an-
cora copre gli interventi statali sulla
spesa e gli interventi regionali che do-

In materia di farmacia dei servizi è auspicabile, a breve,
una specifica disciplina normativa, magari unitaria.
E che l’ennesima rivoluzione del sistema sia vissuta
dal farmacista come una rinascita professionale

A CURA DELLO STUDIO DELL’AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE-ROMA
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