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La farmacia, un luogo dedi-
cato alla cura antico quanto 
noto, frequentato da tutti, 

un servizio da sempre importante 
quanto indispensabile a garanzia del-
la salute dei cittadini, divenuto pro-
gressivamente una rete complessa e 
diramata sul territorio nazionale. Una 
parte considerevole di questo sistema 
è costituita dalle aziende e dai servizi 
farmaceutici pubblici, che sono tute-
lati e rappresentati a livello istituzio-
nale e sindacale attraverso A.S.SO.
FARM., una Federazione guidata dal 
Presidente Venanzio Gizzi e dal Vice 
Presidente Francesco Schito, che rag-
gruppa 324 Aziende Speciali, Con-
sorzi, Società e Servizi Farmaceutici 
Comunali sul territorio. La Federa-
zione, che aderisce all’UEFS (Unione 
Europea Farmacie Sociali), l’organi-
smo internazionale che raggruppa le 
Farmacie Pubbliche presenti in diversi 

Paesi della Comunità Europea, opera 
nell’ambito di un moderno indirizzo 
socio- sanitario che privilegia e pro-
muove sempre di più il primario e 
fondamentale diritto alla salute del 
cittadino, con l’erogazione di servizi a 
carattere sanitario e socio-assistenzia-
le. Alcune di queste Aziende sono di-
ventate “speciali pluriservizi” facendo 
coesistere sinergicamente le normali 
esigenze commerciali con le finalità 
sociali. Altre, ancora, sono S.p.A o 
S.r.l. a capitale misto tra il Comune e 
i dipendenti stessi che detengono una 
partecipazione di minoranza. Que-

sta natura pubblica delle Farmacie 
Comunali ha la possibilità di eviden-
ziarsi soprattutto ed in modo privile-
giato nei rapporti con gli utenti, pre-
valentemente tramite un’immagine, 
uno stile, comportamenti, culture che 
debbono chiaramente discendere da 
comuni scelte e da una comune for-
mazione. Esiste poi uno spazio che le 
Farmacie Comunali perseguono con 
determinazione, cioè il rapporto di 
collaborazione con il Servizio Sanita-
rio Nazionale, attivando il coordina-
mento previsto per legge tra i servizi 
della USL e le Farmacie stesse. In que-
st’ambito di attività l’impegno delle 
Farmacie Comunali sul territorio e 
nei confronti del cittadino-utente si 
esplica attraverso l’attivazione di una 
serie di servizi alla persona come la 
prenotazione delle visite specialisti-
che, il controllo gratuito della pres-
sione e del peso, l’autoanalisi del san-
gue capillare, la consegna domiciliare 
del farmaco a particolari categorie di 
cittadini (anziani, non deambulanti, 
ecc), interventi nei centri anziani e 
nelle scuole con corsi tenuti da spe-
cialisti relativamente alle patologie e 
alle problematiche proprie di queste 
due fasce di età, screening di massa 
allo scopo di favorire la prevenzione 
delle malattie cardioischemiche, in 
collaborazione con i medici di base, 
l’intervento costante nell’ambito del-
la Farmacovigilanza, oltre a realizzare 
pubblicazione di opuscoli di partico-
lare interesse per gli utenti. Puntare 
sulla prevenzione e sull’informa-
zione anche in tempo reale, ad 
esempio per quanto riguarda 
l’accesso alla specialistica ed 
ai servizi e forniture di in-
formazioni sugli orari delle 
visite specialistiche, delle 
vaccinazioni, degli Uffici 
Asl, è una delle peculiarità 
della filosofia che regge il 
sistema delle farmacie che 
vengono rappresentante 
da A.S.So.Farm. servizio a 
cui si assommano un’altra 
ampia serie di interventi 
soprattutto indirizzati alle 
categorie più bisognose di 
assistenza e di ascolto, co-
me anziani, malati croni-
ci, cittadini extracomunitari. 
Servizi e assistenza di vario tipo 
quindi proiettati nel sociale ma an-
che garanzie di buone relazioni fra 
gli operatori farmaceutici e gli utenti 
attraverso l’aggiornamento professio-
nale del perso-
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nale ed analisi 
su statistiche tendenti ad individuare 
le tipologie dell’utenza per adeguare 
l’offerta dei servizi e dei bisogni. La 
farmacia è, infatti, un osservatorio 
privilegiato per il monitoraggio dei 
bisogni di salute e di informazione 
dei cittadini-pazienti, quando un sog-
getto promotore ideale per indagini 
relative alla salute e alla prevenzione. 
L’impegno della Federazione si espli-
ca in questo senso come indirizzato 
non soltanto alle farmacie, per un 
loro rilancio e sviluppo, ma anche al 
settore sociale comunale, dove azien-
de imprenditorialmente organizzate 
possono migliorare i servizi esistenti 
ed impostarne di nuovi a favore della 
collettività. In questa direzione un 
elemento su cui la Federazione e le 
farmacie associate puntano molto è il 
poter giungere ad affermare una pre-
senza sul territorio attraverso l’amplia-
mento della vigilanza e dell’assistenza 
domiciliare, perché la farmacia assuma 
sempre di più un ruolo importante 
come presidio sanitario diffuso capil-
larmente sul territorio. Questo in virtù 
della progressiva tendenza a ridurre al 
minimo le degenze ospedaliere e visto 
il progressivo invecchiamento della 
popolazione. Un indirizzo di attività 
che si concretizza anche in un gesto 
semplice quanto essenziale come la 

consegna a domicilio del farmaco 
per anziani e pazienti particolarmente 
disagiati, servizio che si realizza in 
collaborazione con le associazioni e 
gli organismi di volontariato. Una in-
terazione con varie realtà che operano 
a favore del prossimo che concretizza 
l’ambito di attività di un moderno 
indirizzo socio-sanitario, dove sem-
pre più si privilegia e promuove il 
primario e fondamentale diritto alla 

salute del cittadino. In questa dire-
zione, oltre a sostenere l’investimento 
degli utili del settore farmaceutico 
pubblico per i servizi sociali, la Fe-
derazione sta operando per favorire 
l’estensione dell’attività delle associate 
dalla distribuzione finale ed interme-
dia del farmaco al più vasto settore 
dell’erogazione di servizi a carattere 
sanitario e socio-assistenziale. La stra-
da intrapresa dal sistema A.S.So.Farm 
è quella giusta per consentire alle 
Farmacie Comunali di poter essere 
protagoniste nelle sfide che riserva un 
futuro che parlerà sempre meno di 
farmacie come esercizi commerciali e 
sempre più di farmacie come luogo in 
cui si esercita una funzione di tramite 
tra l’intero sistema sanitario e la quo-
tidianità dei cittadini. L’attenzione al 
sociale non si ferma però qui ed esce 
addirittura dai confini nazionali. Ne 
è un chiaro esempio l’associazione 
di Farmacisti in Aiuto, nata nel 2002 
per raccogliere fondi e per sostenere 
un piccolo presidio farmaceutico in 
India. Un primo tentativo che si rivelò 
un successo e che dimostrò come l’im-
pegno nel donare potesse trasformarsi 
da occasionale in uno stile di vita 
professionale capace di caratterizzare 
l’attività quotidiana. Altri fronti di 
aiuto si sono presto aperti, anche gra-
zie al sostegno diretto di A.S.So.Farm 
a questi suoi intraprendenti associati 
che compongono oggi una squadra 
di oltre 100 farmacisti capaci di dar 
vita ad una Onlus, proponendo le 
iniziative dell’Associazione a tutte le 
farmacie comunali italiane. Un impe-
gno concretizzatosi nel sostegno diret-
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to a più di trecento bambini in varie 
parti del mondo e nella costruzione di 
alloggi in mattoni che assicurino una 
migliore vivibilità alle popolazioni lo-
cali. Esempi virtuosi che dicono come 
quanto giri intorno alla salute non 
sia solo un unico grande mercato in 
cui sono coinvolti aziende farmaceu-
tiche, produttori e commercianti di 
materiale di consumo sanitario, centri 
diagnostici e laboratori, grandi ospe-

dali e case di cura. A.S.SO.FARM., 
infatti, sta operando all’interno delle 
politiche Europee dell’Unione Euro-
pea Farmacie Sociali impegnandosi 
nella promozione e nell’organizzazio-
ne di lavori, studi e programmi per 
una farmacia moderna ed europea. 
Un’attività che guarda sempre più 
ad una farmacia capace di avvicinarsi 
ai problemi della collettività, capace 
di assolvere veramente alla funzione 

preventiva che innanzitutto dovreb-
be essere richiesta a chi si occupa di 
salute. Il tutto seguendo l’esempio 
di una farmacia costruita intorno al 
cliente, che sappia proporsi come una 
importante risposta ai tempi che cam-
biano ed all’esigenza che la farmacia 
sia sempre più vicina alle istanze della 
collettività diventando una vera e pro-
pria casa della salute.
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