
P A R L I A M O N E  I N T E R V E N T I

L a difficile congiuntura econo-
mica e politica che il nostro
Paese sta attraversando ha im-

posto una riflessione seria e approfondi-
ta sull’opportunità di mantenere, modifi-
care se non, addirittura, cancellare isti-
tuti, enti, e sistemi che non risultano es-
sere più coerenti con le originali finalità
istitutive o per i quali il rapporto tra costi
e benefici/obiettivi non risulta più in linea
con le mutate esigenze di efficienza del
Paese stesso. In tale contesto emergono
in maniera chiara le ragioni che sotten-
dono la necessità, almeno temporanea,
di recuperare all’interno della categoria
un’unità operativa e d’azione che superi
e sovrasti la logica delle divisioni e degli
schieramenti.
Tuttavia, oltre alla indispensabile attività
di comunicazione/lobby, a tutti i livelli e
in tutte le direzioni, da portare avanti con
immediatezza per evitare la distruzione
di un sistema che funziona (uno dei po-
chi in Italia), è necessario mettere in
campo una task force tecnico/giuridica,
una vera e propria unità di crisi che, rac-
cogliendo e sintetizzando in tempi rapi-
dissimi le istanze e le disponibilità del
Paese e della categoria, elabori una pro-
posta di evoluzione della rete delle far-
macie territoriali concordemente con le
esigenze della popolazione e di una “do-
manda di salute” sempre più complessa
e diversificata.

CONSOLIDARE IL SISTEMA
A nostro avviso, nel procedere a tale ste-
sura, occorre sottolineare con nettezza e
trasparenza che uno smantellamento
tout court del sistema che accolga le
istanze di liberalizzazione dell’attuale
modello di assistenza farmaceutica ap-
paiono funzionali a tutti fuorché agli inte-
ressi reali dei cittadini. Questo perché il
beneficio conseguente al fatto di esten-
dere anche ad altri soggetti economici la
distribuzione di un prodotto, il farmaco, il

cui prezzo è fisso e viene definito, diret-
tamente o indirettamente, dallo Stato,
appare in tutta evidenza nullo sotto il
profilo economico. La liberalizzazione,
invece, nuocerebbe sicuramente alla
qualità dei servizi: la moltiplicazione dei
punti vendita spingerebbe le farmacie
rurali e/o ubicate in zone disagiate a spo-
starsi nelle zone più remunerative, com-
promettendo il valore e l’efficacia dell’at-
tuale rete capillare e contribuendo in
maniera decisiva allo spopolamento dei
piccoli Comuni e delle realtà rurali/mon-
tane e imporrebbe alle farmacie più
“grandi”, l’eliminazione o il pesante ridi-
mensionamento di tanti servizi oggi ero-
gati in maniera pressoché gratuita e la ri-
duzione del personale dipendente.
Il sistema farmacia infatti, diversamente
da quella che è la percezione che hanno
di noi dall’esterno, è un sistema che si è
molto impoverito in quest’ultimo decen-
nio a seguito dei ripetuti interventi nel
settore. Ben difficilmente potrebbe so-
stenere ulteriori interventi senza che
vengano pregiudicate la qualità, l’effi-
cienza e l’efficacia dell’attuale rete, pre-

La necessità di una task force che metta mano,
in un frangente difficile per il Paese,
alla modernizzazione del sistema farmacia,
mantenendone i capisaldi ma senza pregiudizi
verso eventuali novità, capitale compreso

sente capillarmente sul territorio e ac-
cessibile, grazie al sistema dei turni, 24
ore al giorno e 365 giorni l’anno.
Di qui occorre partire per pensare, pro-
gettare e attuare quell’evoluzione dell’at-
tuale modello di assistenza farmaceuti-
ca territoriale che la politica, le istituzioni,
il Paese si attendono, anche a dimostra-
zione e conferma della responsabilità e
della vicinanza di una categoria che ha
da sempre accompagnato l’Italia e gli
italiani nella loro crescita e nel loro svi-
luppo. Non solo svolgendo quotidiana-
mente la propria attività professionale,
ma intervenendo autorevolmente, grazie
all’interessamento e alla passione di
molti colleghi, nel dibattito politico e cul-
turale a tutti i livelli.

UN’OPPORTUNITÀ STORICA
Abbiamo l’opportunità storica di un
ridisegno complessivo del sistema che
passi attraverso il coinvolgimento di tutti
gli attori interessati, ivi comprese le
associazioni consumeriste, e per la
condivisione responsabile e trasparente
di obiettivi, percorsi e risorse disponibili. Il
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tutto, diversamente da quanto accaduto
con le liberalizzazioni, ottenendo
vantaggi indiscutibili, reali e concreti per i
cittadini senza alcun pregiudizio per la
salute, e senza smantellare il sistema di
norme che ha finora garantito efficienza
e funzionalità del servizio farmaceutico.
Da un lato, quindi, occorre confermare
alcuni elementi di garanzia del sistema,
quali i seguenti:
♦ pianta organica (garantisce la
capillarità e quindi la rete);
♦ quorum;
♦ equa remunerazione. È necessario
tuttavia, avviare una riflessione rapida
che approfondisca la percorribilità
dell’adozione di un sistema di
remunerazione misto che preveda una
quota fissa, indicizzata nel tempo e
diversificata a seconda delle
caratteristiche sanitarie del farmaco e
dell’impegno professionale richiesto al
farmacista; e una quota percentuale per
remunerare i costi aziendali e gli
eventuali servizi offerti;
♦ esclusiva nella dispensazione del
farmaco su ricetta.

efficacemente ed efficientemente il
processo di trasformazione delle
farmacie da presidio di dispensazione di
farmaci in presidio di assistenza sanitaria
del territorio. Un presidio, cioè, che si
inserisca in via ordinaria nell’attività di
gestione dei servizi sanitari di base,
dando così concreta attuazione al
recente Decreto legislativo 153/2009.

IN MATERIA DI PROPRIETÀ
Da ultimo, in questi mesi si è riaperto il
dibattito intorno all’opportunità di
“ripensare” l’attuale divieto che
impedisce la partecipazione di non
farmacisti al capitale, e quindi alla
proprietà, di una o più farmacie.
Autorevoli tecnici e commercialisti, oltre
che personaggi e colleghi di riferimento
per la nostra categoria, quali Eugenio
Leopardi, ritengono infatti opportuno
approfondire la percorribilità di soluzioni
tecnico-giuridiche che permettano, a
certe condizioni e con certe tutele,
l’accesso del capitale nella titolarità
senza far correre rischi al sistema nel
suo insieme.
Tale ipotesi consentirebbe - così come
avevo avuto modo di segnalare qualche
anno fa - di creare i presupposti per un
efficientamento del settore, grazie alla
possibilità che le farmacie avrebbero di
aggregarsi in reti/società reali, e alle
disponibilità che questi nuovi soggetti
economici immetterebbero nel sistema,
consentendo allo stesso il reperimento di
quelle risorse che sono necessarie per far
evolvere la rete delle farmacie territoriali e
proiettarla con successo nel futuro. 
Su questi presupposti e su queste
premesse riteniamo possibile e realistico
costruire un nuovo e più evoluto modello
di assistenza farmaceutica territoriale.
Sviluppiamo e integriamo i punti sopra
indicati ed elaboriamo rapidamente
una proposta solida e credibile che
deve essere poi condivisa con la base,
con Assofarm e la Fofi.
Tutto ciò al fine di consentirne una
divulgazione capillare anche dal basso
e dai territori, che dovranno supportare
e coadiuvare l’azione centrale di tutte
le istituzioni che si interessano della
nostra professione e del nostro
servizio. Una sola raccomandazione:
non perdiamo tempo.

Dall’altro lato dobbiamo essere
consapevoli e disponibili a:
♦ prevedere la possibilità di derogare
alla pianificazione territoriale
conseguente all’applicazione della
pianta organica per situazioni particolari,
cioè caratterizzate da elevati flussi di
popolazione (autostrade, grandi
aereoporti, grandi stazioni ferroviarie,
centri commerciali polivalenti di grandi
dimensioni);
♦ sbloccare i concorsi relativi a sedi
istituite ma mai assegnate e
ridurre/unificare il quorum al fine di
consentire l’apertura di circa 3.000
farmacie;
♦ organizzare rapidamente un concorso
straordinario (per attuare quanto sopra)
per soli titoli (garantisce la celerità) e
riservato a giovani farmacisti e
collaboratori, a titolari di farmacie rurali
sussidiate e con la previsione di una
riserva/punteggio bonus per i titolari di
parafarmacia;
♦ consentire la vendita degli Otc anche
senza farmacista;
♦ accompagnare e organizzare
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