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A nche se l’attenzione dei far-
macisti resta concentrata sul
nuovo governo Monti, sui no-

mi che lo compongono - dal notissimo
Catricalà all’indimenticato Giarda, che
guidò la famosa commissione d’indagine
sulle professioni - e sul programma che
adotterà, non è a Roma ma a Firenze che
al momento si sta combattendo la batta-
glia più cruciale per le sorti della farma-
cia. Una battaglia dalle dimensioni locali
solo in apparenza, perché in realtà la po-
sta in gioco comprende la tanto attesa
riforma della remunerazione (quella pro-
messa dalla Manovra dell’estate 2010 e
mai avviata) e persino il rinnovo della
Convenzione nazionale, altro appunta-

mento atteso con impazienza. Possibile?
Sì, se si tiene presente che da quelle par-
ti governa un’amministrazione regionale
che a volte mostra smanie da Granduca-
to, da repubblica non solo federalista ma
addirittura sovrana. Soprattutto in tema
di farmaceutica, dove legifera incontra-
stato (e non riconosce altri poteri se non
quello della giunta) il vulcanico direttore
del servizio regionale, quel Loredano
Giorni che basta il nome a inquietare i ti-
tolari. Ecco, la Toscana è per la farmacia
una terra di Mordor dove sopravvivere è
sempre più difficile e le minacce spunta-
no fuori dal terreno: ci sono Asl che apro-
no punti di dispensazione a raffica per di-
stribuire farmaci provenienti dall’Estav
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Il regno di Mordor
In Toscana le minacce
spuntano da ogni dove
e per il farmacista
sopravvivere è sempre
più difficile. È qui che oggi
si sta combattendo
la battaglia più decisiva
per le sorti della farmacia
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Nocentini Mungai, «e gli esporremo i
motivi della nostra posizione, assieme al
difficile quadro economico in cui si tro-
vano le farmacie». Una congiuntura da-
vanti alla quale, per Nocentini, eventuali
cambiamenti nei sistemi di compensi
vanno valutati con attenzione. «Molte
farmacie sono in crisi di liquidità», ricor-
da Nocentini, «o fanno fatica a ricapita-
lizzare. Modificare la remunerazione a
cuor leggero comporta parecchie inco-
gnite in questo momento». Anche per
Federfarma nazionale i toscani avrebbe-
ro dovuto seguire una linea intransigen-
te, ma qualcuno sostiene che ci si pote-
va sedere a quel tavolo per ascoltare le
proposte della Regione e, soprattutto, ri-
cordare alla controparte il punto di vista
delle farmacie. Per le quali c’è la massi-
ma disponibilità a discutere di un nuovo
modello di remunerazione, ma il tavolo
giusto al quale discuterne è soltanto
quello della Convenzione, oppure quello
promesso dalla Manovra 2010. Differen-
ze di prospettiva che rischiano di diven-
tare accademiche nel giro di poche set-
timane. Perché il no delle farmacie to-
scane alla Regione non è eterno né inos-
sidabile. È simile a quel no che oppon-
gono gli assediati quando l’attaccante
comincia con l’offerta rituale della resa, il
no della città bianca agli eserciti di Mor-
dor. Poi la morsa attorno alle mura co-
mincia a crescere d’intensità e allora
ogni proposito può essere soggetto a ri-
pensamenti. E che l’assedio sia già co-
minciato lo si capisce andando a Gros-
seto, dove le farmacie registrano un me-
no 15 per cento sui farmaci di fascia A
soltanto sui conti di ottobre. «Resistere-
mo per un po’», dice il presidente di Fe-
derfarma Grosseto Goffredo Bartolozzi
Bernardini, «ma a meno 30 per cento si
chiude. Ho farmacie urbane e rurali che
già oggi fanno fatica a tirare avanti, devo
pensare a loro». In sostanza è un avver-
timento: se non si apre in fretta quel ta-
volo nazionale su convenzione e riforma
della remunerazione che giustifica la re-
sistenza, le farmacie dovranno cedere.
«Io mi sarei anche seduto al tavolo con la
Regione per sapere che cosa offriva»,
prosegue Bartolozzi, «in ogni caso sia
chiaro che non possiamo aspettare altri
dieci anni».
Urge il settimo cavalleria.

di remunerazione consistente in una
quota fissa a pezzo. Per la Regione, in so-
stanza, è un prendere o lasciare: o le far-
macie accettano la proposta, oppure le
Asl fanno per conto proprio e la distribu-
zione diretta s’allarga. Dall’aut aut il di-
lemma di Federfarma. La remunerazio-
ne a pezzo, infatti, è da tempo tra le prio-
rità di Federfarma, che auspica il pas-
saggio a un sistema misto alla “tedesca”
comprendente una quota fissa e una
percentuale sul prezzo. Questa è la tran-
sizione che avrebbe dovuto assicurare
quel tavolo di concertazione promesso
più di un anno fa dalla Manovra 2010 e
mai convocato, assieme al tavolo al qua-
le si dovrebbe discutere di rinnovo della
Convenzione. Tutto bloccato, a causa an-
che - ma non solo - di una certa indispo-
sizione delle Regioni, risentite del fatto
che i farmacisti insistono a giocare di
sponda con il ministero della Salute su
questioni che invece i governi locali con-
siderano di loro esclusiva competenza.
L’idea che in Toscana si cambi la remu-
nerazione su scala soltanto regionale at-
terrisce, perché rappresenterebbe un
precedente che farebbe saltare i due ta-
voli di cui s’è detto: perché le altre Regio-
ni dovrebbero prendere accordi naziona-
li quando a Firenze hanno già fatto tutto
per conto proprio? Sarebbe la morte an-
nunciata di una convenzione nazionale e
di ogni altro tipo di accordo dello stesso
respiro, anzi sarebbe la morte di una far-
macia uguale in tutto il Paese. Se nel sin-
dacato sono tutti d’accordo sul punto,
sulle strategie da mettere in campo le
opinioni tuttavia divergono. Federfarma
Toscana, infatti, è per un “no” a ogni trat-
tativa con la Regione sull’articolo 14.
Lo hanno ribadito gli stessi farmacisti in
un’assemblea convocata a Montecatini
il 13 novembre scorso, presente circa
la metà dei titolari: per più dell’80 per
cento dell’assise va rifiutato il confron-
to. «A giorni chiederemo un incontro
con l’assessore alla Salute», spiega il
presidente dell’Unione regionale Marco

(l’Ente amministrativo di area vasta che
gestisce centralmente gli acquisti di far-
maci e dispositivi) e altre che addirittura li
recapitano a domicilio ai pazienti anziani
cronici, segnalati preventivamente dai
medici di famiglia grazie ad accordi spe-
rimentali incentivanti. E non stiamo par-
lando di specialità del Pht, di fascia H o di
primo ciclo terapeutico, ma di farmaci di
fascia A, quelli che, al di là dei confini to-
scani, è abitudine che vengano acquista-
ti dalle farmacie e dispensati su ricetta
rossa. Una distribuzione che viene giusti-
ficata con esigenze di continuità terapeu-
tica per i malati in assistenza domiciliare,
ma è indiscutibile che il primo obiettivo
sia il risparmio. Lo dice senza mezzi ter-
mini la delibera regionale che da maggio
ha spinto le Aziende sanitarie a intensifi-
care la distribuzione diretta nei modi che
s’è detto: il provvedimento, che riconfer-
mava la copertura regionale sui prezzi
dei generici (dopo la manovra dell’Aifa
della primavera scorsa), intimava anche
alle Asl di incrementare di almeno un 15
per cento il consumo di equivalenti ac-
quistati centralmente dalle Estav. Grazie
a tali procedure, infatti, il Servizio sanita-
rio toscano riesce a strappare ai produt-
tori prezzi che le farmacie neanche si so-
gnano: come riferiscono i non titolari del-
la Conasfa grossetana, all’Asl una confe-
zione di lansoprazolo costa un centesi-
mo, ai farmacisti un paio di euro. Sempli-
cemente non c’è gara.

PRENDERE O LASCIARE
La Regione una via di fuga ai farmacisti la
offrirebbe anche: tanto per restare nella
similitudine tolkeniana, la scappatoia è
quella di allearsi con Mordor. I termini
dell’eventuale patto sono quelli già noti
(vedi Punto Effe dello scorso 14 aprile)
della Finanziaria toscana per l’anno in
corso, che all’articolo 14 proponeva alle
farmacie un accordo per la dispensazio-
ne sul territorio dei medicinali acquistati
centralmente. Ovviamente un accordo in
stile Dpc, imperniato cioè su un modello
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L’idea che in Toscana si cambi la remunerazione
su scala soltanto regionale atterrisce, perché rappresenterebbe
un precedente che farebbe saltare i due tavoli di cui s’è detto:
sarebbe la morte annunciata di una convenzione nazionale
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