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comportano sempre approssimazioni
anche dopo che l’euro ha eliminato la
babele delle valute. Ma prese le dovute
precauzioni, lo studio offre materiale
utile a diverse riflessioni e il fatto che ar-
rivi dalla Francia non è un caso: anche
da quella parte delle Alpi come da que-
sta, infatti, i titolari di farmacia sono alle

prese con gli stessi problemi di fatturato
(causa spesa pubblica in regressione) e
cercano un’analoga riforma della remu-
nerazione che svincoli gli utili dal prezzo
del farmaco rimborsato. Le analogie fini-
scono qui perché in Francia il confronto
tra governo e professione sta viaggiando
a velocità sostenuta mentre in Italia an-
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Continuano ad arrivare brutte
notizie dal fronte della spesa
farmaceutica 2011, afflitta da

recessione di proporzioni greche. Per
dettagli si vedano gli ultimi dati: in base
ai consuntivi di Federfarma, a giugno la
spesa convenzionata netta (ossia quel-
la che passa dalle farmacie del territo-
rio) è calata del 6,3 per cento rispetto
allo stesso periodo dell’anno preceden-
te. Non preoccupa la percentuale in sé,
preoccupa il fatto che la cifra replica
quasi fedelmente il decremento con cui
si è chiuso il 2010 (-6,4 per cento, sem-
pre sulla convenzionata netta) e preoc-
cupano soprattutto le prime proiezioni
sul periodo gennaio-settembre di que-
st’anno, che farebbero scendere il ne-
gativo all’8 per cento a livello nazionale
e al 10 per cento in alcune Regioni. Il
condizionale è d’obbligo perché al mo-
mento si sta ragionando soltanto su sti-
me, ma come ha detto un presidente di
Federfarma provinciale - Michele Di Io-
rio, tra i componenti del consiglio di
presidenza del sindacato - l’utile della
ricetta Ssn si è smagrito a tal punto da
poter essere considerato «inutile».
I dati di spesa (e quelli che ne derivano
sulla redditività delle farmacie) riconfer-
mano una volta di più l’urgenza di av-
viare quel confronto per la riforma della
remunerazione che la Manovra 2010
aveva abbozzato e che veti convergenti
(da una parte Farmindustria e dall’altra
le Regioni, indispettite dall’ingerenza
del ministro Fazio in temi sui quali re-
clamano piena “sovranità”) lasciano
ancora fermo al palo. Nell’attesa, si può
ingannare il tempo andando a fare un
giro per l’Europa e vedere come gli altri
Paesi retribuiscono le proprie farmacie.
Lo avevamo già fatto più di un anno fa
(vedi Punto Effe 4/2010), lo ripetiamo
ora sulla scorta di uno studio che la rivi-
sta francese Le Quotidien du pharma-
cien ha effettuato nelle scorse settima-
ne per mettere a confronto modelli e si-
stemi. L’analisi che ne deriva è degna di
interesse perché nella comparazione
trovano spazio anche fatturati delle far-
macie e retribuzioni dei farmacisti; tutti
dati da prendere con estrema cautela, i
paragoni tra realtà nazionali diverse

In attesa del sospirato confronto per la riforma
della remunerazione, vediamo come gli altri Paesi
retribuiscono le farmacie e i farmacisti. Il sistema
misto tedesco è uno dei nostri riferimenti privilegiati
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UTILI MOLTO VARIABILI
Il sistema misto tedesco è uno dei riferi-
menti privilegiati per la riforma italiana.
La Manovra 2010, infatti, all’articolo 11
parlava esplicitamente di passaggio a un
modello basato su «una prestazione fissa
in aggiunta a una ridotta percentuale sul
prezzo di riferimento del farmaco». Pro-
prio ciò che avviene in Germania, dove
sul farmaco rimborsato i titolari ricevono
per ogni confezione dispensata il 3 per
cento sul prezzo più un onorario profes-
sionale netto pari a 6,05 euro (8,10 me-
no lo sconto fisso alle casse malattia di
2,05 euro). Al contrario, sui farmaci sen-
za obbligo di ricetta la contrattazione è
libera. Da questo sistema i farmacisti te-
deschi hanno ricavato nel 2010 un giro
d’affari che in media si assesta su 1,25
milioni di euro per farmacia e che per
circa due terzi di loro è compreso tra
uno e due milioni.
Più difficile, invece, calcolare l’utile netto
perché da esercizio a esercizio si registra
una forte variabilità - dal 3 al 15 per cen-
to del giro d’affari - legata alle dimensioni
dell’impresa. In ogni caso, la redditività
netta per titolare (prima delle imposte) si
è aggirata nel 2010 attorno a una cifra
media compresa tra i 70 e gli 80 mila eu-
ro, in calo rispetto agli anni precedenti a
causa delle politiche di contenimento
della spesa perseguite dai governi tede-
schi. Per quanto concerne i farmacisti
collaboratori, invece, il salario mensile di
un neoassunto parte da 2.985 euro lordi
per dodici mensilità.

AUSTRIA, MARGINE REGRESSIVO
Le farmacie austriache sono retribuite
con un margine sul prezzo scaglionato
per fasce regressive, dall’11,1 per cento
sui farmaci di maggior costo al 35,5 per
cento su quelli più economici. Fasce in-
feriori (tra il 3,8 e il 2,7 per cento) vengo-
no applicate in caso di vendita a ospeda-
li o istituzioni pubbliche. Il giro d’affari
medio di una farmacia si aggirava nel
2008 attorno ai 2,3 milioni di euro; più >

DI ALESSANDRO SANTORO

precisamente, un terzo circa delle farma-
cie vantava un fatturato inferiore a 1,8
milioni, un altro terzo circa tra 1,8 e 2,7
milioni e infine l’ultimo terzo più di 2,7
milioni. Secondo l’istituto ufficiale di stati-
stica austriaco, i titolari hanno maturato
nel 2009 utili prima delle imposte pari a
61.965 euro pro capite, mentre per i col-
laboratori di farmacia il salario va dai
2.364 euro lordi per 14 mensilità del
neoassunto ai 4,551 euro (sempre per
14 mensilità) del farmacista con più di
35 anni di esperienza.

BELGIO, MODELLO MISTO
DA POCO PIÙ DI UN ANNO
Fino all’anno scorso le farmacie belghe
erano retribuite in base a un margine re-
gressivo suddiviso in quattro fasce. Poi,
nei primissimi mesi del 2010, la riforma
che ha introdotto un misto imperniato su
un margine in due fasce (che contribui-
sce al 20 per cento della remunerazione
totale), un onorario fisso di 3,94 euro per
ricetta dispensata (che copre il 75 per
cento) e infine alcuni compensi aggiunti-
vi per specifiche attività professionali che
accompagnano la dispensazione come,
per esempio, la spedizione di una ricetta
generica (in Belgio non ci sono incentivi
alla sostituzione), preparazione magi-
strale eccetera. Non avendo ancora
compiuto i due anni di vita, la riforma non
può ancora essere valutata per gli effetti
prodotti sui fatturati del canale. In ogni
caso, nel 2010 il giro d’affari medio della
farmacia belga si è assestato su 1,05 mi-
lioni di euro, per un utile prima delle im-
poste stimabile attorno agli 80 mila euro.
Per quanto concerne i salariati, gli sti-
pendi dei collaboratori vanno dai 2.500
euro lordi del neoassunto ai tremila lordi
del farmacista con dieci anni di anzia-
nità, mentre quelli dei direttori di farma-
cia (in Belgio la proprietà è aperta) vanno
da 2.773 a 3.372 euro.

DANIMARCA E FINLANDIA, QUORUM 
ELEVATO E FATTURATI CONSISTENTI
In Danimarca le farmacie hanno dimen-
sioni sensibilmente maggiori rispetto al
resto d’Europa, anche perché il quorum
supera i diecimila abitanti per esercizio:
ogni farmacia impiega in media una
quindicina di persone e il suo giro d’affa-
ri si è assestato nel 2010 attorno a 38 mi-
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cora deve partire. E così, dopo un anno di
incontri tra i sindacati dei titolari e il mini-
stro della Salute, nei giorni scorsi il gover-
no ha inserito nella bozza della legge per
il finanziamento 2012 della Sanità un pa-
ragrafo che disegna il passaggio progres-
sivo della remunerazione verso un mo-
dello basato sull’onorario professionale.

per esempio



lioni di corone danesi, pari a circa 5,1 mi-
lioni di euro. Ne derivano utili che nel
2010 sono arrivati a 135 mila euro per
farmacia tra salario del titolare e rendi-
mento del capitale investito (in Danimar-
ca sono consentite le catene, ma la pro-
prietà è riservata ai farmacisti). Il sistema
di remunerazione è misto e si compone
di un margine dell’8,5 per cento sul prez-
zo praticato dal distributore più una quo-
ta fissa per confezione di 13,35 corone
(circa due euro) più un ulteriore fee di
dieci corone. Per quanto concerne gli sti-
pendi, invece, un collaboratore neoas-
sunto guadagna 3.300 euro lordi al me-
se, che diventano 3.800 quando si rag-
giunge il livello contrattuale più elevato.
Lo stesso scenario si incontra in Finlan-
dia: quorum elevato, farmacie con perso-
nale composto in media da undici perso-
ne (titolare compreso) e giro d’affari che
nel 2010 si è assestato sui 3,3 milioni di
euro. Nel Paese nordico la remunerazio-
ne delle farmacie si basa sul margine, at-
torno al 24 per cento, ma anche qui co-
me altrove è allo studio un modello alter-
nativo che permetta la retribuzione di
nuovi servizi alla collettività. Da notare,
poi, che le farmacie devono restituire allo
Stato una quota dei propri fatturati che,
nel caso dell’aliquota più elevata, arriva
all’11 per cento (ne sono escluse le far-
macie più piccole). Per quanto concerne
le retribuzioni, è necessario sapere che
in Finlandia esistono due categorie di
laureati, i “proviisori” e i “farmaseutti”: i
primi sono dottori in farmacia, hanno alle
spalle cinque anni di studi e possono ac-

cedere alla titolarità o alla gestione della
farmacia; i secondi invece sono diploma-
ti in farmacia (tre anni di studi) e possono
soltanto dispensare. Il salario di un “pro-
viisori” va dai 3.850 ai 4.400 euro lordi
mensili, in base all’esperienza; quello di
un “farmaseutti” da 2.500 a 3.000.

GRECIA E PAESI BASSI
Il primo ad ammetterlo è il presidente
dell’associazione dei farmacisti ellenici,
Theodoros Ampatzoglou: «Siamo i più
poveri d’Europa». Difficile dargli torto,
visto che in media le farmacie greche
hanno un giro d’affari che non supera i
300 mila euro all’anno. La remunera-
zione si basa su un margine standard
del 22 per cento, che scende fino al 12
per cento nel caso delle specialità più
costose. L’utile per un titolare, escluse
imposte e spese, si aggira così attorno
al 9-10 per cento del fatturato, ossia tra
i 22.500 e i 30 mila euro all’anno. I col-
laboratori di farmacia hanno stipendi
che vanno dai 1.300 euro al mese del
neoassunto ai 1.500 del farmacista con
dieci anni di esperienza. A tale salario
vanno poi aggiunte le indennità previ-
ste per figli a carico, stato civile, lingue
conosciute eccetera.
Le farmacie olandesi sono retribuite
con un onorario sulla dispensazione -
che nel 2010 ammontava a 7,91 euro -
più un rimborso sul prezzo d’acquisto
dei medicinali (dal distributore). Se-
condo le statistiche nazionali, le due
voci sommate hanno garantito l’anno
scorso a ogni farmacia una remunera-

zione media di 668 mila euro, mentre il
giro d’affari complessivo ha toccato i 2,4
milioni e l’utile netto gli 80 mila euro.
Per quanto concerne i salari, un diretto-
re di farmacia (in Olanda la titolarità è
aperta e le catene sono consentite) gua-
dagna tra i 42 mila e i 68.400 euro al-
l’anno (in base all’anzianità) mentre un
collaboratore tra i 32.783 e i 53.400, os-
sia tra i 2.732 e i 4.450 euro al mese.

REGNO UNITO, SISTEMA CONFUSO
E POCO TRASPARENTE
Il modello applicato in Gran Bretagna
per remunerare le farmacie è uno tra i
più complicati e meno trasparenti d’Eu-
ropa, tanto da essere attualmente al
centro di diffuse polemiche alimentate
dagli stessi farmacisti. Il sistema si basa
su un forfait di circa un euro per ricetta
spedita e sul rimborso del prezzo paga-
to per l’acquisto del farmaco, calcolato
sui listini ufficiali dei produttori. Tali li-
stini non tengono ovviamente conto de-
gli sconti strappati dalle farmacie, che
così possono irrobustire il proprio utile
innescando una competizione sui prez-
zi ex-factory particolarmente forte so-
prattutto tra i genericisti. Di tale concor-
renza beneficia a valle anche lo Stato,
che recupera dai farmacisti una quota
dell’extrasconto calcolata sulla media
dei fatturati dichiarati l’anno prima da
grossisti e farmacie. Il sistema è così
complesso che gli stessi farmacisti fan-
no fatica a stimare in anticipo l’entità
dei rimborsi in arrivo dallo Stato e fanno
ancora più fatica a verificarne la corret-
tezza rispetto alle ricette spedite. Se poi
a questo aggiungiamo gli onorari che le
farmacie riscuotono dal Ssn britannico
per i servizi erogati su convenzione, al-
lora il caos regna sovrano. Per le ragio-
ni appena esposte, calcolare il giro d’af-
fari medio di una farmacia britannica è
pressoché impossibile. Basti dire che
nell’ultimo anno il Nhs (il servizio sani-
tario anglosassone) ha rimborsato alle
12.500 farmacie del Regno circa 2,7
miliardi di euro e che il farmaco rimbor-
sato copre circa il 90 per cento del mer-
cato della farmacia. Per quanto concer-
ne i collaboratori, invece, il salario lordo
va dai 1.900 ai 2.875 euro del neoas-
sunto fino ai 5.700 euro del farmacista
con dieci anni di anzianità.
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CIFRE D’IMPRESA A CONFRONTO

Paese Fatturato medio Utile netto Salario collaboratore*
GERMANIA 1,25 milioni di euro (2010) 70-80 mila euro 2.985 euro
AUSTRIA 1,8-2,7 milioni di euro (2008) 61.900 euro 2.364 euro (14 mesi)
BELGIO 1,05 milioni di euro (2010) 80 mila euro 2.500 euro
DANIMARCA 5,1 milioni di euro (2010) 135 mila euro** 3.300 euro
FINLANDIA 3,3 milioni di euro (2010) ---- 2.500-3.850 euro (laurea 3-5 anni)
FRANCIA 1,5 milioni di euro (2010) 125 mila euro 2.486 euro (coeff. 400)
GRECIA 250-300.000 euro (2010) 22,5-30 mila euro 1.300 euro
ITALIA 1,46 milioni di euro (2010) 102-131 mila euro 1.782 euro (14 mesi)
OLANDA 2,4 milioni di euro (2009) 42-68 mila euro 2.732 euro
REGNO UNITO ---- ---- 1.900 euro

* Salario medio lordo all’assunzione
** Utile titolare più resa capitale

Fonte: Le Quotidien du pharmacien
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