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Prot. 05747/cb 
 
Roma, 2 settembre 2014 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, 
agli Enti, Consorzi e Società Associate 

Ai Servizi Farmaceutici Comunali 
Associati  

Alla Giunta Esecutiva 

Ai Coordinamenti Regionali 

Al Gruppo Tecnico 

Loro sedi   

CIRCOLARE N. 55 
 
Oggetto: Programma di razionalizzazione delle partecipate locali. 
 
Alla ripresa dei lavori, dopo la parentesi estiva, evidenziamo che il 7 agosto 2014 è stato 

pubblicato il programma in oggetto, meglio conosciuto come “Rapporto Cottarelli” sui Servizi 

Pubblici Locali. 

Come già anticipato durante la nostra ultima Assemblea del 30 luglio scorso, Assofarm è 

stata ricevuta dal Commissario della spending review ed ha avuto modo di manifestare la 

propria posizione sull’alto valore delle Farmacie Comunali e sulla necessità di mantenere in 

essere, nel nostro Paese, un servizio farmaceutico altamente qualificato e consolidato da 

normative succedute nel tempo e che, proprio grazie alla presenza delle Farmacie Comunali, 

è possibile mantenerlo e svilupparlo nei propri valori peculiari. 

La stessa Corte Costituzionale, a commento della sentenza n. 216/2014, ha sottolineato 

come il legislatore, nell’organizzare il servizio farmaceutico italiano, abbia improntato le 

proprie scelte secondo un principio di ragionevolezza e quindi non legate alla casualità 

(ricordiamo che tale servizio è strutturato su due componenti: una pubblica e l’altra privata e 

quindi non è possibile isolare uno degli elementi senza tener conto della disciplina nella sua 

globalità). 

Purtroppo, nonostante la chiarezza dell’esposizione delle nostre ragioni, anche in riferimento 

ai compiti esclusivi che il legislatore assegna alle Farmacie Comunali attraverso l’ultimo 

comma dell’art. 28 della Legge 833/1978 per la distribuzione dei farmaci acquistati dalle ASL 

direttamente presso le industrie farmaceutiche, viene messo fortemente in discussione il 

nostro ruolo. 

Cottarelli, per determinare quali società, diverse da quelle a rete, possono essere oggetto di 

dismissione, pone nella premessa del suo elaborato una domanda sostanziale, ovvero se 
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l’attività portata avanti dalle partecipate possa essere svolta dal privato e, in particolare, per 

quanto riguarda il settore delle farmacie, recita: “il settore delle farmacie fornisce un esempio 

di settore in cui la presenza del privato sia ormai affermata al punto da rendere difficilmente 

giustificabile un ruolo del pubblico in termini di vendita diretta”. 

La sua affermazione poggia sul ragionamento che, le circa 1600 farmacie comunali, 

rappresentano appena il 9% della totalità. 

Si tratta di una considerazione gravemente risibile e fuori luogo. 

Infatti, con il medesimo ragionamento svolto dal Commissario Cottarelli, dal Servizio 

Sanitario Nazionale dove la presenza del pubblico è pressoché totale, dovrebbero essere 

esclusi gli operatori privati. 

Sostenere una simile teoria è fuori luogo e palesemente inaccettabile.  

Tralasciando gli aspetti strettamente giuridici e costituzionali che attengono alle autonomie 

esercitate dagli Enti Locali, proprietari delle farmacie, su cui avremo modo di ritornare 

successivamente, evidenziamo che gli obiettivi del lavoro affidato dalla legge a Cottarelli 

sono: 

1. efficientamento del sistema delle società partecipate; 

2. semplificazione delle stesse mediante una riduzione del loro numero; 

3. aumentare la trasparenza delle società; 

4. ridurre i costi di amministrazione. 

Non comprendiamo, quindi, come il Commissario de quo abbia svolto “elucubrazioni 

filosofiche” su argomenti non assegnati dal Legislatore al medesimo. 

Sottolineiamo la gravità di quanto emerge nella relazione ed il pericolo che le posizioni ivi 

esposte, mancando di riferimenti esatti di conoscenza del settore e in un clima di difficoltà 

generale, possano trovare qualche forma di accoglimento nella prossima Legge di Stabilità 

che dovrebbe essere varata a metà ottobre. 

Assofarm si impegna ad adottare tutte le iniziative più opportune per fare chiarezza e fornire 

una adeguata e veritiera informazione alle forze politiche e di Governo e su tali azioni 

daremo ampia comunicazione. 

Nel frattempo auspichiamo che gli Associati adottino ogni utile iniziativa nei confronti dei 

Sindaci e dei Parlamentari che operano nei rispettivi territori, affinché il lavoro della 

Federazione venga supportato nella maniera più efficace possibile. 

In base agli sviluppi della situazione, forniremo costanti elementi di riflessione a tutti gli 

associati, ai quali richiediamo la massima coesione cosicché si possa uniformemente 

rispondere ad un attacco, senza precedenti, al sistema farmaceutico pubblico. 

Cordiali saluti. 

      IL PRESIDENTE 
Dr. Arch. Venanzio Gizzi 


