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Q uesto è l’anno del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia ma
in fatto di Distribuzione diret-

ta e di integrativa il nostro Stivale non
ha più niente di unitario da tempo. Lo
confermano una volta di più gli ultimi
aggiornamenti su accordi e assetti di-
stributivi provenienti dalle Regioni “so-
vrane”. Partiamo con la Toscana, dove
nei giorni scorsi un’intesa tra Federfar-
ma e Regione ha provveduto al rinnovo
della Dpc per altri tre anni. Il patto, già
definito con delibera di Giunta, autoriz-
za la dispensazione tramite le farmacie
territoriali di tutti i farmaci del Pht -
compresi quelli che l’Aifa dovesse in fu-
turo riclassificare - e le specialità elen-
cate all’allegato B di cui alla Dgr
135/02, una corposa lista che fa da
vessillo alla Distribuzione diretta “made
in Toscana”, sotto la quale nel 2010 le
farmacie hanno distribuito la bellezza
di 3,2 milioni di confezioni. Completa
l’accordo il capitolo riguardante l’inte-
grativa, che comprende gli ausili per
diabete, medicazione e incontinenza,
pannoloni però esclusi. Per quanto
concerne i compensi, sui farmaci il pat-
to riconosce alle farmacie un “fee” di
4,50 euro più Iva a confezione, nella
quale è ricompresa la quota ai distribu-
tori; sull’integrativa invece c’è una dop-
pia remunerazione: gli ausili vengono
infatti rimborsati mensilmente in base
al tariffario regionale ex Dgr 113/06, cui
si aggiunge un’integrazione del 5 per
cento calcolata sul costo dei prodotti (al
netto Iva), e infine una quota mensile
per la presa in carico del paziente che
ammonta a 1,50 euro pro capite (au-
mentati a 2 euro dal gennaio 2012 e a
2,50 euro dal luglio successivo). Ma
quello che nella nuova intesa forse pia-
ce di più ai titolari è la parte che impe-
gna Regione e Federfarma a rivedersi
entro due mesi per trattare sugli ex-
Osp2 in vista della loro distribuzione at-
traverso le farmacie del territorio. E non

solo: nel pacchetto di temi sui quali le
parti promettono di rivedersi entro l’e-
state ci sono anche la revisione del con-
tributo alle sedi disagiate, la partecipa-
zione dei presidi al programma tessera
sanitaria e infine «l’attivazione delle
procedure Cup attraverso le farmacie
convenzionate». Soddisfatto il presi-
dente di Federfarma Toscana, Marco

Nocentini Mungai: «L’intesa è migliora-
tiva rispetto alle precedenti» spiega
«perché anche se è vero che il com-
penso sul Pht scende di 50 centesimi,
siamo comunque riusciti a far sparire il
precedente tetto di 16,5 milioni di euro
sulla spesa per Dpc, a causa del quale
di recente le farmacie non sono state
rimborsate per un mese e mezzo: il
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sanitarie locali si sono dette disponibili
a mettere nero su bianco il prolunga-
mento di sei mesi dei vecchi accordi
integrativi, le Federfarma provinciali
hanno dato il proprio assenso. All’Asl
Napoli 1, che avrebbe voluto affidarsi
alle farmacie informalmente e soltanto
per due o tre mesi, il sindacato titolari
ha detto no. «Non siamo qui a togliere
le castagne dal fuoco per altri», motiva
il presidente di Federfarma Napoli, Mi-
chele Di Iorio, «si stanno rendendo
conto di quanto sia difficile recapitare i
presidi a casa di 56 mila pazienti sol-
tanto a Napoli, 200 mila in tutta la
Campania, e non sanno come venirne
fuori. No grazie, a meno che in cambio
l’Asl non garantisca il pagamento degli
arretrati, visto che anche l’accordo del-
lo scorso aprile è ormai saltato: per fine
maggio avremmo dovuto ricevere i rim-
borsi di agosto 2010, non s’è visto an-
cora nulla». Ad avvelenare il dente dei
farmacisti c’è anche la questione costi:
la gara indetta dalla Soresa, infatti, sa-
rebbe stata vinta dalla ditta fornitrice a
un prezzo di 1,1 milioni di euro supe-
riore all’offerta che Federfarma Cam-
pania aveva presentato alla Regione
nei mesi passati per mantenere in far-
macia la distribuzione dei presidi per
diabetici, un segmento di mercato cru-
ciale soprattutto per le piccole farma-
cie. Dall’esclusione del sindacato dalla
gara, oltretutto, era scaturito un ricorso
al Tar di cui ancora si attende l’esito.
«Quanto sta succedendo in diverse
Asl», è il commento finale del presi-
dente di Federfarma Campania, Nicola
Stabile, «sarà argomento per chiedere
alla Regione una via d’uscita dalla cen-
tralizzazione dell’integrativa che coniu-
ghi risparmio ed efficienza».

budget era stato consumato e la Regio-
ne aveva sospeso i pagamenti». Soddi-
sfazione anche per i termini dell’accor-
do in tema di ausili: «Migliora netta-
mente la retribuzione per la presa in ca-
rico del paziente», osserva Nocentini,
«che prima ammontava a 0,70 euro. In
sostanza siamo riusciti a valorizzare la
presa in carico del malato da parte del-
la farmacia». Infine, la trattativa sugli
ex-Osp 2: «Siamo riusciti a impegnare
la Regione a rivederci per discutere sul
tema e non è poco. E poi gettiamo le
basi anche per la remunerazione del
Cup e per l’avvio dei nuovi servizi in far-
macia, collegati al progetto tessera sa-
nitaria che è ai nastri di partenza».

LA RABBIA DEI TITOLARI CAMPANI
Se in Toscana i titolari sorridono, in
Campania invece si lamentano. Strido-
no nel confronto tra le due Regioni le
scelte dei governi locali in tema di inte-
grativa ai diabetici: a Firenze si valoriz-
za la presa in carico del paziente da
parte delle farmacie, a Napoli invece si
centralizza e si tagliano fuori i farmaci-
sti. Di qui la rabbia dei titolari, acuita
dalla piega che sta prendendo la vicen-
da. Il nuovo servizio, appaltato tramite
gara d’asta gestita dalla Soresa (la so-
cietà regionale di servizi sanitari al cen-
tro di svariate bufere politiche e giudi-
ziarie), si appoggia infatti a un fornitore
unico che deve anche provvedere al
recapito domiciliare dei presìdi per tut-
ta la Campania. Il risultato è che l’avvio
del servizio sta ingranando a fatica e di
conseguenza diverse Asl sono andate
a bussare alla porta delle farmacie per
organizzare una distribuzione “d’e-
mergenza”. Gli esiti sono discordanti: a
Caserta e Benevento, dove le Aziende

Come confermano gli ultimi aggiornamenti su accordi
e assetti distributivi provenienti dalle Regioni “sovrane”,
in fatto di Distribuzione diretta e di integrativa
il nostro Paese è tutto tranne che unito

DI ALESSANDRO SANTORO
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Rimborsi: 
a Napoli
farmacie 
di nuovo 
in agitazione
Sui rimborsi Ssn, Asl Napoli 1
e farmacie del capoluogo sono di nuovo
ai ferri corti. Colpa degli impegni
che l’Azienda sanitaria locale
ha disatteso per l’ennesima volta dopo
l’accordo con Federfarma Napoli del 27
aprile scorso. L’intesa, in sostanza,
prevedeva il pagamento delle mensilità
di giugno, luglio e agosto 2010 entro
il 31 maggio e le restanti dello stesso
anno entro il 31 luglio 2011;
in cambio i titolari
di farmacia si impegnavano
a rinunciare alle azioni legali
eventualmente intraprese
per il recupero dei loro crediti,
a fronte di un ristoro economico
forfetario per le spese legali
già sostenute. Passata inutilmente
la scadenza, Federfarma e Asl
si sono rivisti l’11 giugno e nel corso
dell’incontro il sub commissario
Mario Vasco ha promesso che i rimborsi
arriveranno entro la fine del mese.
«Abbiamo concesso un’ennesima
apertura», spiega Michele Di Iorio,
presidente di Federfarma Napoli,
«dopo i momenti di crisi e tensione
nei rapporti con Asl e Regione
che hanno caratterizzato i giorni scorsi.
Federfarma, però resta in stato
di agitazione, in attesa che, stavolta,
gli accordi siano rispettati.
Noi farmacisti paghiamo i fornitori
con i soldi, non con le promesse
e i pezzi di carta. Per ora riusciamo
a reggere grazie agli onerosi prestiti
bancari e finanziari, ma siamo
sulla soglia di non ritorno dopo un anno
di mancati pagamenti».
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