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Federfarma lo ripete da tempo:
tra le materie alle quali la pros-
sima Convenzione dovrà impar-

tire un ampio restyling dovrà esserci in-
nanzitutto la Distribuzione diretta. Le ra-
gioni sono note: a dieci anni esatti dalla
legge che la istituì - la 405/2001 - il dop-
pio canale non solo drena una fetta sem-
pre più consistente della spesa farma-
ceutica convenzionata, ma alimenta an-
che diseguaglianze consistenti tra le far-
macie del territorio, con la sua congerie
di accordi, tariffe e prontuari. Per quan-
to concerne il primo punto, i dati a soste-
gno abbondano: nel suo recentissimo
Rapporto 2010, l’Osmed calcola che or-
mai la spesa per farmaci erogati diretta-
mente dalle strutture pubbliche (Distri-
buzione diretta, primo ciclo eccetera)
sta alla spesa che passa dalle farmacie
del territorio per uno a due, 7 miliardi di
euro rispetto a 12,9. Ed è un rapporto
che nel tempo sarà destinato a ridursi ul-
teriormente, perché le genericazioni
continueranno ad abbassare il prezzo
medio (per confezione) dei farmaci di fa-
scia A mentre il Pht si arricchirà di nuovi
farmaci (lo prevede anche la Manovra
approvata a luglio dal Governo) dal prez-
zo ovviamente elevato. Per quanto ri-
guarda le diseguaglianze tra farmacie,
invece, basta viaggiare velocemente da
Nord a Sud: a parte il fatto che la Dpc re-
sta ancora fuori da alcune Regioni -
Abruzzo e Sicilia in toto, Friuli Venezia
Giulia eccezion fatta per un paio di Asl,
Veneto tranne quattro Asl - le formule
adottate dalle varie amministrazioni
mancano di un centro di gravità. Innan-
zitutto sui volumi: c’è chi applica il Pht
(come Lombardia e Lazio, per esempio),
chi toglie qualcosa e chi invece aggiun-
ge. Ne emergono differenze spaventose:
giusto per fare un esempio, nel 2010 le
farmacie toscane hanno dispensato in
Dpc 3,2 milioni di confezioni, nelle Mar-
che si movimentano poco più di 800 mi-
la pezzi, in Piemonte l’accordo rivisto a
maggio fa girare circa 130 mila pezzi.
Poi ci sono le retribuzioni per farmacie e
grossisti, un’altra giungla di cifre e per-
centuali: ci sono le Regioni che pratica-
no un margine sul prezzo (come Sarde-
gna e Lombardia, per esempio) e quelle
che invece preferiscono una quota fissa
(la maggioranza, ormai); ci sono le am-

ministrazioni che riconoscono quote
agevolate per le farmacie rurali e sussi-
diate e quelle che non fanno differenze
(Toscana e Liguria); infine, ci sono le Re-
gioni che praticano condizioni differen-
ziate in base al prezzo o ai volumi e quel-
le che invece si accontentano di una ta-
riffa unica. Divisi sulle cifre, i governi re-
gionali si trovano invece d’accordo
quando c’è da contrattare un rinnovo:
da Nord a Sud, non c’è stata rinegozia-
zione che non abbia visto le farmacie ce-
dere qualcosa; fermandosi ai casi più re-
centi basta citare il Piemonte (rinnovato

a fine maggio, la quota base è stata ab-
bassata di un euro e mezzo), la Toscana
(50 centesimi in meno a pezzo, in cam-
bio dei quali peraltro il sindacato ha otte-
nuto l’eliminazione del precedente tetto
sulla spesa per Dpc) e l’Umbria (dove le
farmacie guadagnano un euro sulla
quota a pezzo ma cedono sui rimborsi
per l’integrativa).

RAGIONI POLITICHE E COMMERCIALI
Le spiegazioni di tali differenze sono tal-
volta commerciali e talvolta politiche.
Per le prime esemplifica alla perfezione
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Restyling
imminente?
A dieci anni esatti dalla 405/2001, i vertici
nazionali di Federfarma vogliono approfittare
della prossima Convenzione per rimettere
un po’ di ordine nella Distribuzione diretta
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struttura interregionale che gestisce per
conto dei governatori i rinnovi conven-
zionali) i tempi sembrano ormai maturi.
Non a caso, il sindacato titolari ha pre-
parato a luglio una sorta di “mini dos-
sier” nel quale, oltre a uno schema ge-
nerale sulla riforma della remunerazio-
ne, si ipotizza anche un intervento strut-
turale in tema di distribuzione diretta.
Punto di partenza della proposta Fe-
derfarma è la constatazione che la di-
spensazione attraverso le Asl «permet-
te al Ssn di acquistare farmaci a un
prezzo ex factory» ma «comporta costi
di stoccaggio e logistica a carico del
soggetto pubblico», mentre le differen-
ze gestionali oggi esistenti addirittura a
livello di singola Asl «implicano diseco-
nomie in termini sia di organizzazione

litica: ci sono Regioni per orientamento
più “vicine” alla farmacia e altre che
sembrano evidenziare un vero e proprio
“pregiudizio” ideologico (chiedere ai ti-
tolari toscani o a quelli emiliani per ap-
profondimenti); e ci sono Federfarma
che possono trattare da posizioni di for-
za e altre invece che sono costrette a in-
seguire, così come ci sono sindacati re-
gionali che sanno esprimere ottime ca-
pacità “negoziali” e altri invece che si ar-
rangiano in modo più o meno amatoria-
le. Il quadro è comunque sufficiente a
spiegare il motivo per cui, come si dice-
va in apertura, i vertici nazionali di Fe-
derfarma vogliono approfittare della
prossima Convenzione per rimettere un
po’ di ordine nella materia. E a giudicare
dai segnali che arrivano dalla Sisac (la

un confronto su quanto sta accadendo
in Sicilia e Veneto: in entrambe le Re-
gioni è in corso un confronto tra ammi-
nistrazioni e rappresentanze della filie-
ra per arrivare a un accordo regionale
(in Veneto la negoziazione si trascina
da più di un anno, in Sicilia è alle pri-
me battute) e la quota sulla quale si
sta trattando si aggira in tutti e due i
casi sugli 8 euro a confezione; in Sici-
lia però, i distributori sono disposti ad
accettare una quota - poco più di due
euro a confezione - che in Veneto in-
vece veniva giudicata insufficiente; il
motivo sono i volumi: nell’isola la Dpc
farebbe girare circa 1,8 milioni di pez-
zi all’anno, in Veneto non si supere-
rebbero i 700 mila.
Poi, come si diceva, c’è il peso della po-
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LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE

Regione

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA
- ASL NA 2

- ASL NA 3

- ASL CE 2

EMILIA R.

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

Legge 

DGR 113/11

DGR 398/10

DDG 496/10

Accordo 10/06/2010

Accordo 02/10/2008

DGR 1365/09

DC 23/03/2011

DGR 907/08

DGR 10411/09

Scadenza

01/03/13

01/05/11

10/06/11

31/12/12

31/12/2011

31/12/11

31/10/11

Applicazione

PHT

PHT

PHT: Allegato 1 
Extra PHT: Allegato 3
PHT: Allegato 1
Extra PHT: Allegato 3
PHT

PHT

PHT: Allegato 1

PHT

PHT Allegato A

Quote di spettanza

Farmacie: 6 €/conf
Grossisti: 2,25 €/conf

Farmacie + grossisti: 6,50 €/conf

Farmacie: 4,55 €/conf
Grossisti: 1,75 €/conf
Farmacie: 4,55 €/conf
Grossisti: 1,75 €/conf
Farmacie: 2%
Grossisti: 2,40%

Farmacie urbane:
fino a 400.000 conf: 6,24 €/cad
da 400.001 a 1 mln conf: 4,74 €/cad
oltre 1 mln conf: 3,84 €/cad
Farmacie rurali: 6,24 €/cad

Farmacie urbane + grossisti: 
Prezzo tra 25 e 50 €:: 6 €/conf
Prezzo tra 50,01 e 154,92 €:: 11,5% Iva esclusa
Prezzo tra 154,93 e 300 €:: 8,5% Iva esclusa
Prezzo tra 300,01 e 600 €:: 6% Iva esclusa
Prezzo tra 600,01 e 1.000 €:: 11,5% Iva esclusa
Prezzo superiore a 1.000 €:: 30 €/conf
Farmacie rurali + grossisti: 
Prezzo minore o uguale a 600 €:: 16% 
Prezzo superiore a 600 €:: 5%
Prezzo superiore a 1.000 €:: 30 €/conf

Farmacie + grossisti: 6 €/conf + Iva

Farmacie urbane + grossisti:
Prezzo minore o uguale 154,94 €:: 10,3%
Prezzo compreso tra 154,95 € e 600 €:: 8,4%
Prezzo superiore a 600 €:: 4,5%
Farmacie rurali e grossisti:
Prezzo minore o uguale 154,94 €:: 13%
Prezzo compreso tra 154,95 € e 600 €:: 11%
Prezzo superiore a 600 €:: 6%
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del servizio sia in costi di acquisto». La
proposta quindi che Federfarma do-
vrebbe fare alle Regioni al tavolo sulla
Convenzione, è quella di ricondurre
«la distribuzione integrale del farmaco
nel sistema della “spesa farmaceutica
convenzionata”, estendendo tale si-
stema al farmaco presente nel pron-
tuario Pht e superando l’attuale dop-
pia via di distribuzione».

È, ovviamente, una soluzione che di-
venterebbe realizzabile nel momento
in cui passasse la riforma della remu-
nerazione e si adottasse il modello cal-
deggiato dal sindacato, ossia il sistema
misto comprendente una quota a con-
fezione e un margine sul prezzo per
coprire i costi logistici e di magazzino
sostenuti dal titolare. In questo scena-
rio, il Ssn tratterebbe direttamente con

l’industria i prezzi di acquisto dei far-
maci di fascia A e lo stesso modello si
estenderebbe automaticamente al
Pht: sparirebbero le tariffe regionali e
la remunerazione alle farmacie prati-
cata sul farmaco rimborsato coprireb-
be tutte le specialità rimborsate dalla
spesa convenzionata. Naturalmente,
sarà necessario vedere che ne pensa-
no le Regioni.

LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE

Regione

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

BOLZANO

TRENTO

SARDEGNA

TOSCANA

UMBRIA

VAL D’AOSTA

VENETO
- ASL VE+RO

- ASL VR

- ASL VI
- ASL TV

Legge 

DGR 95/07

DC 41/10

DGR 16/2092 2011

DGR 1235/10

Accordo 27/09/05

DGR 2/20 2010

DGR 469/11

DGR 283/11

DGR 3654/09

Accordo 25/07/08

Accordo 13/11/08

DDG 257/04

Scadenza

(in proroga)

31/12/2012 (tacito rinnovo)

31/12/2012

01/07/2013

31/12/11

31/12/11

06/06/2014

28/03/16

31/12/2011

01/8/2010

31/12/2012

31/05/2012

Applicazione

PHT

PHT + Teriparatide

PHT

PHT

PHT

PHT

PHT

PHT+ DGR 135/02

PHT + Ebpm

PHT

PHT

PHT

PHT
PHT

Quote di spettanza

Farmacie urbane: 7%
Farmacie rurali: 8%
Grossisti: 3%

Farmacie urbane + grossisti
Farmacie rurali sussidiate: 11,50 € /conf
Farmacie non sussidiate: 9,50 €  /conf
Farmacie urbane fatt. sotto 387mila € : 6,50 €   /conf
Farmacie urbane fatt. sopra 387mila €  : 5 € /conf

Farmacie + grossisti: 8,20 € /conf Iva inclusa
Rurali sussidiate con fatturato Ssn 
< 387.342,67 € : 9,20 € /conf Iva inclusa
Farmacie con fatturato Ssn 
< 258.228 € : 10,20 € /conf Iva inclusa

Farmacie urbane: 7,55 € + Iva/conf
Farmacie rurali: 8,55 € + Iva/conf
Grossisti: 2,65 € + Iva/conf

Farmacisti + grossisti: 9 euro/conf + 5%

Farmacisti + grossisti: 9,50 € /conf + Iva

Farmacie urbane: 6% 
Farmacie rurali: 10% 
Farmacie rurali fatturato Ssn < 387.342 € : 12% 
Grossisti: 3%

Farmacie: 4,50 € /conf. Iva esclusa

Farmacisti + grossisti:
6 € /conf Iva esclusa fino a 120.000 pezzi 
4,5 € /conf Iva esclusa oltre 120.000 pezzi
Maggiorazione del 10% per le farmacie 
con fatturato Ssn inferiore a 387.342,67 euro

Farmacie: 
fatturato Ssn inferiore a 258.228 € : 16,5% 
fatturato Ssn tra 258.228 e 387.342,67 € : 15% 
fatturato Ssn sopra 387.342,67 € : 10% 
Grossisti:
anno 2010: 3,625% 
anno 2011: 3,375% 

Farmacie + grossisti: 18,50 € /ricetta 
Grossisti: 4 € /conf
Farmacie: urbane 6 € /conf.; rurali 6,50 € /conf
Grossisti: 4 € /conf
Farmacisti + grossisti: 14%
Farmacie: urbane 4 € /conf; rurali 4,50 € /conf
Grossisti: 4 € /conf

Fonte: aggiornamento da dati Federfarma Servizi
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