
riale nella farmacia per la prestazio-
ne di beni e di servizi già preconizza-
ta da pagine (cfr: La farmacia virtua-
le e la farmacia dei servizi, Punto Ef-
fe n. 10/2001; Il Decreto Legge n.
347/2001 al microscopio, Punto Ef-
fe n. 29/2001; La riforma copernica-
na delle farmacie, Punto Effe n.
1/2002; Una rivoluzione culturale,
Punto Effe n. 18/2009; Una rivolu-
zione concettuale, Punto Effe n.
10/2010; Il rinascimento della far-
macia, Punto Effe n. 19/2010), im-
pone un aggiornamento della elabo-
razione dottrinale della sua attività
nell’area del farmaco e nell’area del
salutare, che è stata già anticipata

ancora da queste pagine (cfr. Le
aree del sistema farmacia, Punto Ef-
fe n. 5/2004) e viene qui riassunta
nella figura 1 a destra che ha ricadu-
te sul principio della libertà d’impre-
sa, in quanto tale principio non ri-
guarda le concessioni sanitarie
(concessione-provvedimento e con-
cessione-contratto) per l’esercizio
dell’attività nell’area del farmaco,
ma riguarda l’autorizzazione com-
merciale dell’attività nell’area del sa-
lutare ed è illustrata nella figura 2.
Le prestazioni di beni e di servizi riguardano
entrambe le aree, quella del farmaco
(D.L.vo n. 219/2006, Legge n. 94/1998,
Legge n. 69/2009, Legge n. 38/2010) e

Q uale contributo scientifico
alla rivisitazione del siste-
ma farmacia pianificato

sul territorio che è stata postulata
(anche) da questo Osservatorio le-
gale (cfr. Punto Effe del 29 settem-
bre, Il grido, e Punto Effe del 27 ot-
tobre, Un’ipotesi sovversiva) vengo-
no qui delineati i “fondamentali” di
tale sistema culturale di servizi affi-
dati alla professione farmaceutica
svolta attraverso un’azienda orga-
nizzata in forma d’impresa per rea-
lizzare in termini appropriati la tute-
la della qualità e della dignità della
vita attraverso la cura della salute e
la terapia del dolore.
La rivoluzione copernicana (Legge
n. 405/2001), la rivoluzione cultura-
le (Legge 69/2009) e la rivoluzione
concettuale (Legge 38/2010) che
hanno rifondato la farmacia territo-
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quella del salutare (D.L.vo n. 114/1998,
Legge n. 69/2009, Legge n. 38/2010).

VALORE AGGIUNTO
Nell’area del farmaco, cui si accede
su concessione sanitaria, sono com-
presi i medicinali soggetti a ricetta
medica (D.L.vo n. 219/2006) eroga-
ti a carico del Servizio sanitario na-
zionale nell’ambito della stessa con-
cessione sanitaria (area T: medici-
nali fascia A, Legge n. 326/2003) ov-
vero nell’ambito di delegazione sani-
taria (area H-T: medicinali fascia A,
Legge n. 405/2001) e i medicinali
non erogati a carico del Servizio sa-
nitario nazionale (medicinali fascia
C, Legge n. 326/2003) nonché i me-
dicinali non soggetti a ricetta medi-
ca, da consiglio e di automedicazio-
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ne, il cui confine è dato dalla possibi-
lità o meno di farne pubblicità presso
il pubblico (D.L.vo n. 219/2006): tut-
ti questi medicinali, che possono for-
mare il contenuto di prestazioni di
beni e di servizi, sono etici e la loro
dispensazione in farmacia è soggetta
alla farmacovigilanza (D.L.vo n.
219/2006).
Al di fuori dell’area del farmaco, si
pone l’area del salutare, cui si acce-
de su autorizzazione commerciale
che è dovuta alle farmacie (D.L.vo
n. 114/1998) per i prodotti non ri-
conducibili alla concessione sanita-
ria: tutti questi prodotti possono for-
mare il contenuto di prestazioni di
beni e di servizi e la loro dispensa-
zione in farmacia fa acquistare loro
un valore aggiunto.

I fondamentali

FIGURA 1 FIGURA 2

Area del salutare
(D.L.vo 114/1998)

Area del farmaco
(D.L.vo 219/2006) (Legge 94/1998)

Prestazioni di beni e di servizi
(Legge 69/2009 - Legge 38/2010 - D.L.vo 114/1998)

Autorizzazione commerciale (D.L.vo 114/1998)
(concessione sanitaria) Legge 362/1991

Valore Aggiunto

Farmacovigilanza D.L.vo 219/2006

Pubblicità D.L.vo 219/2006

Ricetta medica D.L.vo 219/2006

Delegazione sanitaria PH-T (area H-T) (L. 405/2001)
Concessione sanitaria PFN (area T) (L. 326/2003)

Concessione sanitaria Legge 362/1991

Prestazioni di beni e di servizi
(L. 69/2009 - L. 38/2010 - D.L.vo 219/2006 - L. 94/1998)

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN FARMACIAAREA DEL SALUTARE E AREA DEL FARMACO

Concessione sanitaria nell’area terapeutica
a) concessione-provvedimento per l’esercizio del servizio farmaceutico (articolo 32,
Legge n. 833/1978 delegata alle Regioni e disciplinata con legge regionale;
b) concessione-contratto per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica (articoli 28 e 48,
Legge n. 833/1978) delegata alle Unità Sanitarie Locali e disciplinata secondo 
le Convenzioni farmaceutiche (nazionale: D.P.R. n. 371/1998 e regionale)

non è soggetta alla libertà d’impresa (articolo 3, comma 11, Legge n. 148/2011)

Autorizzazione commerciale nell’area non terapeutica
a) autorizzazione dovuta per l’esercizio dell’attività nell’ambito delle categorie merceo-
logiche ascritte alla farmacia (articolo 25, D.L.vo n. 114/1998) e delegata ai Comuni;
b) autorizzazione discrezionale per l’esercizio dell’attività nell’ambito di altre categorie
merceologiche (articolo 5, D.L.vo n. 114/1998) e delegata ai Comuni

è soggetta alla libertà d’impresa (articolo 3, comma 6, Legge n. 148/2011)

O.T.C.

S.O.P./F.A.

S.O.P./F.C.

O.P./rx    C
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