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gli auspici, un’altra le normative in vi-
gore, un’altra cosa ancora la realizza-
zione pratica dei testi di legge. Qui
parliamo, innanzitutto, della manovra
estiva del 2010, che prevedeva - tra
le altre misure volte a contenere la
spesa - il passaggio di un certo nu-
mero di medicinali ex Osp2 in ambito
Pht, la cui lista è stata resa nota suc-
cessivamente dall’Aifa. Bene, ma poi
spetta alle Regioni o, ancor meglio,
alle Asl prendere accordi con le rap-
presentanze locali delle farmacie pri-
vate e pubbliche. Cosa avvenuta, di
recente,  a Pordenone, attraverso un
protocollo stipulato nel novembre DI GIUSEPPE TANDOI

L a reazione del sindacato na-
zionale è stata entusiastica,
visto che un comunicato

dell’11 aprile a firma della presidente
Racca e del segretario Misasi acco-
glie l’accordo come «il primo ad aver
finalmente tradotto in pratica un
obiettivo a lungo perseguito da Fe-
derfarma, consistente nel recuperare
alla distribuzione in farmacia quei
medicinali innovativi che per loro ca-
ratteristiche venivano riservati alla di-
stribuzione ospedaliera». 
Troppa enfasi? Nel caso specifico di-
remmo di no. La verità è che in un
Paese come il nostro, una cosa sono

Ass6 Pordenone ha firmato 
con Federfarma e Assofarm

provinciali un protocollo 
per avviare 

una Distribuzione per conto
che comprenda, 

oltre ai farmaci del Pht, 
anche gli ex Osp2

riclassificati dall’Aifa 
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scorso e diventato operativo dal pri-
mo marzo. Durata: tre anni, fino a tut-
to il 2013.  

IN FASE SPERIMENTALE
«Per i primi sessanta giorni si può
parlare ancora di fase sperimentale»,
spiega Giorgio Tonini, coordinatore
Assofarm per il Friuli Venezia Giulia,
«le prime settimane hanno messo in
luce qualche difficoltà più che altro di
carattere procedurale da parte delle
farmacie. Quanto al paziente, per lui
sarà più comodo andare dal proprio
medico di fiducia per la prescrizione
del farmaco che prima poteva essere
prescritto solo dal centro ospedaliero
e poi recarsi nella farmacia più vici-
na». Le Comunali sono una decina
nella Provincia di Pordenone e Tonini
attribuisce con onestà la maggior
parte del merito dell’accordo raggiun- >

to ai colleghi di Federfarma: «Sulle
questioni generali farmacie pubbli-
che e private devono andare di pari
passo e a questo giovano certo i buo-
ni rapporti con Federfarma Pordeno-
ne. Nel caso specifico, però, è stata
l’Azienda dei servizi sanitari di Porde-
none (Ass6) a mostrare grande aper-
tura nei confronti delle farmacie,
pubbliche e private, convocandone i
rappresentanti e chiedendo loro un
sistema per risparmiare sulla distri-
buzione dei farmaci post dimissione
ospedaliera». «Bisogna ammettere,
con onestà», aggiunge Giorgio Palu-
do, presidente di Federfarma Porde-
none al momento della firma dell’ac-
cordo, «che siamo stati avvantaggiati
dal fatto che nella nostra Provincia la
Distribuzione diretta era molto ridot-
ta, altrimenti sarebbe stato difficile
tornare indietro. E invece il direttore
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Gasparri-Tomassini 
al vaglio delle Regioni
Mentre a Pordenone si apre la strada a una forma avanzata 
di Distribuzione per conto, le Regioni dicono la loro 
sul Disegno di legge Gasparri-Tomassini. O meglio, 
la dovevano dire, poi si sono fermate, per una salutare pausa
di riflessione. Sì, perché il tavolo tecnico dei funzionari
regionali della farmaceutica ha espresso una sonora
bocciatura del Ddl, in quanto conterrebbe evidenti profili 
di incostituzionalità e di incongruenza con i principi di libera
concorrenza espressi a più riprese dal Garante. 
Non solo ma, cosa più grave, gli stessi funzionari reputano 
che il progetto metterebbe la parola fine sulla prassi 
della Distribuzione diretta, incentivando invece 

la Distribuzione per conto: una soluzione che svuoterebbe 
di contenuto la Legge 405/2001, che assegna alle Regioni, 
e di riflesso alle Asl, forte autonomia in materia 
di distribuzione del farmaco. Per chi non lo ricordasse 
il Disegno di legge in questione è stato presentato in Senato
nel luglio 2008. Se questi sono i tempi, e questi gli intralci 
sul cammino legislativo, temiamo che per il riordino 
occorrerà aspettare ancora molto. Ammesso che mai 
ci si arrivi, sarà il frutto di una difficile sintesi tra i tanti
progetti presentati, sul tema, in Parlamento. Non vorremmo 
essere nei panni del senatore D’Ambrosio Lettieri, 
cui spetta l’improbo compito. In ogni caso, 
la Conferenza delle Regioni, che doveva pronunciarsi
ufficialmente sul Ddl il 20 aprile scorso, 
ha deciso di sospendere il giudizio, dopo aver ricevuto 
le controsservazioni di Federfarma e Sunifar.

Gli apripista
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generale della Ass6 Giuseppe Tonutti
con noi è stato molto chiaro, ci ha
chiesto esplicitamente qual era il mo-
do per far risparmiare l’azienda. Ab-
biamo visto i loro conti e alla fine ab-
biamo messo nero su bianco, cioè nel
testo dell’accordo, che la Dpc e la di-
stribuzione di ausili per il diabete, in-
sieme, devono produrre, ogni anno,
un risparmio minimo di 700.000 euro
rispetto ai valori del 2010. In caso
contrario, le farmacie distribuiranno i
farmaci, per gli ultimi due mesi del-
l’anno, senza ricevere alcun corri-
spettivo da parte dell’Azienda sanita-
ria». E i medicinali innovativi? «Per
adesso ne abbiamo distribuiti pochi»,
replica Tonini, «ma è fondamentale
che gli ex Osp2 entrino nel canale far-
macia, è prima di tutto un discorso di
professionalità del farmacista». En-
trambi sono soddisfatti delle quote di
remunerazione concordate con l’ente
pubblico (vedi box a fianco), che Pa-
ludo definisce «tra le più vantaggiose
praticate a livello nazionale, per quan-
to concerne la Distribuzione per con-
to». Tonini mette in evidenza come
nel protocollo non si parli solo di Dpc
ma anche di servizi in farmacia e in
particolare di Cup remunerato (caso
abbastanza raro), che dovrebbe in
tempi brevi coinvolgere tutte le farma-
cie del pordenonese.

UN PROGETTO DA ESTENDERE
Forse è il caso di non fare guerre di
religione sulla necessità di ricorrere
alla Distribuzione diretta piuttosto
che a quella per conto. Si tratta sem-

mai di valutare caso per caso, in base
alla conformazione del territorio, al
grado di accessibilità, da parte dei
cittadini, delle strutture sanitarie
pubbliche - dove andare a ritirare i
farmaci del ciclo terapeutico post di-
missione - e all’economicità del tutto.
La pensa così anche Paludo: «L’im-
portante è avere a che fare con per-
sone che affrontino i problemi con
onestà. Noi abbiamo nell’Azienda sa-
nitaria un interlocutore adeguato, che
ci ha consentito di ragionare sui costi
del servizio, confrontandoli con quelli
sostenuti negli anni precedenti. E co-
sì abbiamo trovato un accordo che
soddisfa tutti». Che poi il protocollo
sia adottato anche dalle altre Asl non
è affatto scontato. «Non è detto», pro-
segue Paludo, « che questa sia la mi-
gliore soluzione per tutta la Regione.
Certo è che quando le Asl parlano di
risparmi garantiti attraverso la Distri-
buzione diretta è lecito esprimere
perplessità. Non è vero innanzitutto
che le Asl riescono sempre a strappa-
re alle aziende sconti del 50/60 per
cento. Anzi, succede sempre più di
rado». In realtà pare che l’ammini-
strazione regionale segua con atten-
zione l’esperimento pordenonese,
per poi eventualmente spingere sul
pedale della Dpc. 
«Sul nostro territorio», considera Pa-
ludo, «sono dislocate quattro Provin-
ce e sei Asl. Difficile prevedere quan-
te di esse seguiranno il nostro esem-
pio, forse due o tre, le altre magari ci
aspetteranno al varco». Ma intanto il
varco è stato aperto.

Accordo fra Ass6,
Federfarma e
Assofarm - Area
vasta della provincia
di Pordenone
Articoli 3, 4 e 8
3. Elenco dei medicinali da includere
nell’accordo

La distribuzione per conto (Dpc) riguarda
l’elenco concordato fra le parti di farmaci 
del Pht con prezzo al pubblico di vendita 
(Iva inclusa) superiore a euro 75,00,
sostituendo in toto la quota attualmente già 
in distribuzione diretta, assorbendo anche 
la quota attualmente non in distribuzione
diretta ma nella convenzionata classica (Ssn)
per i medicinali il cui prezzo sia superiore 
a quello sopra indicato. Seguono le stesse
modalità distributive anche i farmaci (ex Osp2)
riclassificati in Pht con determinazione Aifa 2
novembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 261
dell’8-11-2010). Per tutte le tipologie 
di farmaci deve essere fornita la specialità
aggiudicataria della fornitura, salvo diversa
indicazione del medico prescrittore. 
Per ridurre l’effetto delle richieste 
in urgenza  è consentito alle farmacie 
di dotarsi di ministock per alcuni 
principi attivi da concordarsi.

4. Remunerazione
Per il servizio di distribuzione di cui al punto 3,
viene fissato il corrispettivo, comprensivo sia
della distribuzione finale che intermedia di
euro 8,00 + Iva per ogni confezione distribuita. 
Per le farmacie rurali sussidiate con fatturato
di riferimento Ssn inferiore a euro 387.342,67,
(al netto degli sconti al Ssn, dell’eventuale
ticket, dell’assistenza integrativa e protesica 
e della Dpc), il corrispettivo è maggiorato 
del 25 per cento (8+2+ Iva).

8. Prenotazione esami e ritiro referti
Presso le farmacie territoriali sarà possibile
prenotare esami, pagare e ritirare i referti
delle prestazioni effettuate. L’Ass 6 metterà 
a disposizione i software, mentre le farmacie
provvederanno all’hardware. Per tale attività
viene stabilita una cifra di euro 4,00 + Iva 
per ogni impegnativa. Per le farmacie rurali
sussidiate (come da art. 4) l’importo è
maggiorato del 30 per cento (euro 5,20 + Iva).
Il ritiro referti ed eventuali integrazioni 
di pagamenti sono compresi 
nella quota di prenotazione.

A sinistra: Giorgio Paludo, ex presidente di Federfarma Pordenone; 
a destra: Giorgio Tonini, coordinatore Assofarm per il Friuli Venezia Giulia
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