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Relazione del Presidente 

Assemblea Generale  

Roma, 30 luglio 2014 

 

Intendo aprire questa relazione con un pensiero formale a due amici che in questi giorni 

terminano per vincoli di mandato la loro avventura in Assofarm: Mario Medda delle Farmacie 

Comunali di San Giuliano Milanese e Gaetano Vultaggio della nostra associata di Cinisello 

Balsamo. In questi anni hanno dato veramente molto al nostro movimento. Vi auguriamo un futuro 

professionale ricco di soddisfazioni e contiamo di collaborare ancora insieme nei nuovi impegni che 

vi attenderanno. 

 

Mentre si susseguono pareri discordanti sulla crisi economica che vive buona parte dell'Europa, nei 

giorni in cui abbiamo redatto questo scritto, la politica italiana vive un passaggio tanto complesso 

quanto incerto sul futuro dei propri assetti istituzionali. 

Ovviamente a questa Federazione non compete né le interessa esprimere giudizi di merito e prese di 

posizioni tra le varie istanze in gioco, ma è evidente che fenomeni quali l'incertezza sui futuri assetti 

delle due Camere del Parlamento, e soprattutto l'accentuata instabilità interna a quasi tutti i partiti 

politici, costituiscono un problema strategico anche per il nostro lavoro. 

Se in gioco sono i rapporti tra lo Stato centrale e le Regioni, se non sono del tutto chiare le posizioni 

di ogni forza politica sui diversi argomenti in agenda, è evidente che per noi diventa difficoltoso 

individuare controparti certe e solide con le quali avviare confronti.  

In questa realtà assai complessa riteniamo però che vi sia un elemento positivo. Le recenti elezioni 



 3 

europee, indipendentemente dai risultati avuti e dalla loro aderenza o meno con le nostre personali 

posizioni, hanno portato al centro del dibattito nazionale la relazione tra istituzioni comunitarie e 

realtà nazionali. Per Assofarm questo è un contesto favorevole perché i ripetuti tentativi di avviare 

un processo di dismissione delle farmacie comunali non trovano casi simili tra i partner comunitari. 

Recentemente ci siamo sentiti dire che essendo solo l'8% di tutte le farmacie italiane, la nostra 

presenza è irrilevante nell'intero sistema farmaceutico nazionale. Un discorso simile sarebbe 

inimmaginabile in Francia, in Belgio, in Inghilterra, dove il ruolo delle farmacie pubbliche, anche se 

minoritario rispetto alla nostra presenza in Italia, è dato per assodato. Dall'Europa insomma arriva 

una sorta di endorsement al mantenimento della presenza pubblica nel sistema nazionale di 

distribuzione del farmaco. 

 

Ogni professione di ottimismo deve però fare i conti coi riverberi della crisi sul nostro settore. 

Come noto, e come certificato dalla recente Indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni Affari 

sociali e Bilancio della Camera, anche considerando la spesa privata, l’ammontare delle risorse 

destinate alla sanità in Italia è tra i più bassi d’Europa: il 9,2% del PIL nel 2012, che scende al 7,1% 

se si considera soltanto la spesa pubblica. 

Se si considera la sola spesa farmaceutica territoriale, la situazione si fa addirittura drammatica. Dal 

2010 al 2012 il calo è stato del 8,5% e nel 2013 si è registrato un altro -3,4%. Nell'ultimo biennio la 

spesa ospedaliera è invece cresciuta del 4%, registrando sforamenti dei tetti in quasi tutte le Regioni 

Italiane. Siamo insomma di fronte ad un'incapacità di tenuta dei sistemi di controllo, e di una 

progressiva marginalizzazione della farmacia territoriale rispetto al SSN. 

Distrazione di farmaci attraverso la distribuzione diretta, riduzione del prezzo medio dei farmaci per 

via dell'inserimento di nuovi generici nel prontuario, e incremento dello sconto sui prezzi dei 
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farmaci coperti dal SSN sono ormai da tempo le principali cause della crisi di redditività delle 

nostre farmacie. 

Oggi oltre 3.000 farmacie italiane sono in sofferenza economica e almeno 600 tra queste è a rischio 

di chiusura. Come è emerso da una ricerca promossa dalla nostra Federazione e che in seguito 

illustreremo meglio, il sistema delle Farmacie comunali risponde meglio a questa situazione. I casi 

di crisi grave sono pochi e la maggior parte delle nostre associate continua a produrre utili. 

Certo, il nostro compito primario non è questo, e d’altronde siamo solidali con quelle farmacie in 

difficoltà nel denunciare e combattere ogni provvedimento legislativo che nei fatti depaupera il 

nostro sistema. 

Riteniamo però che ben più grave sia quel complesso di azioni istituzionali provenienti da più parti 

che negli ultimi anni cercano progressivamente di marginalizzare la farmacia italiana prendendola 

per così dire per fame. 

Perdiamo margini e fatturati perché perdiamo competenze e spazi di azione. La farmacia può 

legittimamente chiedere più risorse non perché vanta un diritto divino alla sopravvivenza, ma 

perché crede a ragione di poter dispensare un servizio suo proprio e unico, in maniera più efficiente 

di altri e con livelli di qualità sanitaria superiore. 

Non è accettabile sentir dire che la sofferenza economica di oltre 3.000 farmacie italiane e il rischio 

chiusura di almeno 600 di esse sia un effetto della crisi. La crisi c'è, lo sappiamo, ma il disastro 

ormai imminente è un problema politico, non di mercato. 

 

La soluzione sta insomma in un riposizionamento della farmacia territoriale nel riassetto del 

Sistema Sanitario Nazionale: le nostre potenzialità di integrazione con ospedali e medici di base, il 
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contributo al controllo della spesa grazie allo sviluppo della pharmaceutical care. 

Nessuno può accusare Assofarm di approcciare questo dibattito con posizioni conservatrici. A puro 

titolo di esempio, ricordiamo che nel settembre scorso abbiamo accettato con atteggiamento 

costruttivo le critiche riguardanti la possibilità di distribuire farmaci innovativi attraverso le 

farmacie territoriali. 

Conosciamo tutti fin troppo bene le diverse argomentazioni impiegate negli ultimi tempi da chi 

privilegia la distribuzione diretta rispetto a quella via farmacia territoriale: costa meno al SSN, 

viene effettuata da farmacisti più aggiornati e specializzati su farmaci effettivamente “complessi”. 

Non condividiamo la prima argomentazione, perché basata su interpretazioni assai discutibili di dati 

solamente numerici di costo, ma non tengono conto di altri parametri complessi quali il tempo 

impiegato dal paziente per raggiungere l’ospedale e le potenzialità offerte dallo sviluppo della 

pharmaceutical care. 

Sentiamo invece di dover opporre minore resistenza alla critica mossa alle competenze tecniche dei 

nostri farmacisti. Il problema ovviamente non sta nelle capacità professionalità in sé, ma in una 

minore esperienza di somministrazione di questi farmaci e minore aggiornamento professionale su 

questo ambito. 

La soluzione che proponiamo è diametralmente opposta a quella di altre organizzazioni di farmacie: 

avviare dei percorsi di aggiornamento che prevalentemente certifichino la capacità di gestire buona 

parte dei farmaci innovativi, e una volta ottenuto questo riconoscimento, pretendere una maggiore 

partecipazione adeguatamente remunerata a questa specifica distribuzione. Insomma, prima 

dimostrare le nostre capacità, poi pretendere che vengano valorizzate. 

 
 
È finito il tempo degli ottenimenti sulla fiducia. La farmacia italiana deve accettare il fatto che 
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questa fiducia non c’è più. Lo dimostrano i provvedimenti legislativi degli ultimi anni, quasi tutti 

penalizzanti in termini di marginalità. Lo dimostrano le dichiarazioni di alcuni politici e 

dell’Antitrust che perseverano a considerarci una casta protetta, e in un certo modo il sentire 

dell’opinione pubblica che pensa al farmacista come un lavoro privilegiato. 

C’è però anche una fiducia che continua a resistere e su cui dobbiamo fare leva: quella dei cittadini 

nei confronti delle competenze dei farmacisti e dell’utilità reale nell’avere una farmacia vicino a 

casa.  

Capacità di rimettersi in gioco, serietà professionale e potenzialità geografiche sono altre parole-

chiave con cui arricchire il nostro programma di rinnovamento. 

 

La svolta istituzionale che chiediamo da tempo non manca certo di segnali positivi. In questo senso 

devono essere letti i timidi allentamenti dei vincoli del Patto di Stabilità:  i Decreti Legge 66 e 

90, come noto, permettono alle nostre associate di fare quelle assunzioni di personale necessario 

allo sviluppo aziendale che permette loro di rimanere al passo col settore privato e di sfruttare 

appieno le potenzialità derivate dai mutamenti del nostre settore. 

Allo stesso modo, il fatto che i Consigli di Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche 

Comunali siano nominabili direttamente dai sindaci e non più attraverso disinteressate presenze di 

strutture burocratiche, è un segnale che va nella direzione della maggiore considerazione dei bisogni 

specifici del nostro essere azienda sul mercato. 

In questi segnali di attenzione alle nostre esigenze scorgiamo la considerazione evidentemente 

positiva che le farmacie comunali hanno saputo guadagnarsi sul campo presso due ex sindaci oggi 

al Governo, Il Sottosegretario Graziano Delrio, che abbiamo avuto modo di apprezzare in una 

nostra iniziativa come Presidente dell’ANCI e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, già sindaco 
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di Firenze. 

 

Se questa nostra interpretazione dei fatti appena citati è corretta, potremo contare su consolidate 

esperienze quando si aprirà uno dei confronti più spinosi per il nostro futuro. 

Come sappiamo tutti, da sempre ci sono ampi settori del mondo politico e della burocrazia statale 

che spingono per la dismissione delle Farmacie Comunali da parte dei Comuni. Il tema non deve 

essere confuso con i tentativi, raramente andati a buon fine, di alcune amministrazioni locali di 

mettere sul mercato le loro farmacie in modo da sistemare i conti comunali. Qui stiamo parlando di 

provvedimenti legislativi che in modo coercitivo impongano a tutti i Comuni di disfarsi di un 

patrimonio pubblico creato in decenni di buona amministrazione e ancora oggi socialmente utile e 

quasi sempre economicamente redditizio. 

Sappiamo che alla base di tali disegni c'è non poca ignoranza sulla realtà e le potenzialità delle 

farmacie pubbliche, e in seconda istanza il persistere di ideologie radicalmente liberiste in tema di 

servizi pubblici locali. 

A tal riguardo nelle settimane scorse abbiamo incontrato il Commissario alla Spending Review 

Carlo Cottarelli  che in una sua recente relazione pubblica aveva messo in dubbio la necessità per i 

Comuni di mantenere la proprietà delle Farmacie Comunali. 

Durante questo confronto abbiamo portato avanti due elementi a favore del permanere di una 

presenza pubblica nel settore delle farmacie. 

Il primo, forse poco noto a tanti, riguarda lo status istituzionale garantito dalla legislazione italiana 

alla nostra presenza. La legge 833/78 istitutiva del SSN, all'articolo 28, prevede infatti che le ASL 

"possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la 
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distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli 

ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto 

di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro 

presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi 

dell'unità sanitaria locale". Il legislatore affida a noi, e a nessun altro, un compito distributivo 

prevedendo in esso proprio quelle potenzialità di controllo dei costi che dovrebbe essere l'obiettivo 

ultimo dell'operato del Commissario alla Spending Review. 

In seconda istanza, abbiamo avuto il piacere di illustrare al dottor Cottarelli in anteprima nazionale i 

risultati straordinariamente positivi della ricerca promossa da Assofarm, tramite l’Ufficio studi,  

riguardante la situazione economica delle oltre 1.000 farmacie ad essa associate. 

Vale la pena di riassumere sinteticamente quanto emerso. L'indagine ha riguardato i bilanci di oltre 

1.000 farmacie comunali presenti in tutto il territorio italiano per il triennio 2010-2012. I circa 150 

milioni di euro di utili sono un dato netto, maturato cioè dopo il pagamento delle imposte. Ben 

il 90% delle farmacie comunali italiane presenta una situazione economico-finanziaria in 

attivo. 

Il restante 10% delle farmacie comunali presenta invece bilanci negativi, e una perdita complessiva 

di circa 10 milioni di euro. Va però considerato che il segno rosso di buona parte di queste realtà 

aziendali è determinato da crediti ancora non riscossi. Siamo insomma di fronte a problemi perlopiù 

di elastico finanziario o riconducibili alla generale crisi economica del paese. 

I numeri ci danno il quadro generale della situazione ma non possono raccontare singole storie di 

successo, regolarmente sfuggite alla stampa nazionale.  

Citiamo a tal proposito il caso Brindisi. Nella cittadina pugliese, in quel Meridione spesso additato 

come un buco nero senza speranza per le finanze sanitarie pubbliche, è stata avviata una procedura 
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di revoca della messa in liquidazione delle farmacie comunali per via dei risultati di bilancio 

particolarmente positivi e grazie al ripiano dei debiti pregressi. Come è possibile imporre la vendita 

di un’azienda pubblica che ha chiuso l’ultimo esercizio con un +80%? 

Una volta letti questi numeri  e queste vicende è davvero difficile comprendere su quali basi (se non 

appunto il pregiudizio o la mancanza di conoscenza) ci sia ancora qualcuno che pensi che vendere 

le farmacie comunali sia un buon affare per i Comuni. 

 

Noi non siamo spesa pubblica improduttiva, non siamo un ramo secco. Siamo un componente 

attivo del Sistema Sanitario Nazionale che fa la sua parte e che addirittura, come previsto da una 

legge di quasi quarant'anni fa, non è nemmeno sfruttato appieno. Siamo un investimento pubblico 

produttivo, incredibilmente produttivo nonostante tutti i prelievi forzosi operati a vantaggio di altri 

settori sanitari ricchi di sprechi e clientelismi. 

Ricordiamo ancora una volta, che il Servizio farmaceutico italiano è uno dei migliori al mondo ed è 

fondato su due componenti: una pubblica e una privata. 

La nascita e il consolidarsi di un sistema di farmacie comunali, seppur minoritarie rispetto alle 

farmacie private, non sono un incidente della storia o la declinazione del cosiddetto “Socialismo 

municipale”. 

Faccio miei alcuni passaggi della Sentenza n. 216/2014 della Corte Costituzionale, depositata lo 

scorso 18 luglio che, in linea con la precedente giurisprudenza, anche europea, sull’argomento, ha 

sancito che le norme che riservano alla farmacia la distribuzione dei medicinali di fascia C non 

ledono alcun principio costituzionale. 

Scrive la Consulta, nel motivare la sentenza “Il legislatore ha organizzato il servizio farmaceutico 
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secondo un sistema di pianificazione nel territorio, per evitare che vi sia una concentrazione 

eccessiva di esercizi in certe zone più popolose e perciò più redditizie e nel contempo una copertura 

insufficiente in altre con un minore numero di abitanti” 

Il giudice delle leggi ricorda quindi l’esistenza di una “ complessa regolamentazione pubblicistica 

dell’attività economica di rivendita dei farmaci (sentenza n. 150 del 2011) rispetto alla quale non è 

possibile isolare uno degli elementi senza tenere conto della disciplina nella sua globalità. In 

ragione di ciò, l’individuazione del punto di equilibrio tra i diversi interessi è affidato al 

legislatore, cui è rimessa la relativa valutazione, fermo rimanendo il limite della non 

irragionevolezza delle scelte compiute” 

Ecco, rivendichiamo proprio questa ragionevolezza che sta alla base dell’organizzazione del nostro 

sistema farmaceutico e che legittima l’esistenza di un sistema di farmacie comunali. 

 

Certo, il futuro della Farmacia italiana si giocherà sull'equilibrio tra elementi di natura economico-

commerciale e altri di servizio sanitario. Incredibilmente, dopo anni di dibattiti e tentativi di 

riforma, non è ancora chiaro come si raggiungerà questo assetto. 

Se infatti è condivisa da tutti che la farmacia non potrà essere un "negozio che vende prodotti 

sanitari", pena il suo fallimento economico, la Farmacia dei Servizi rimane un concetto dai 

contenuti tutt'altro che definiti e condivisi.  

Una nuova ricerca promossa da Assofarm nei mesi scorsi  ha confermato che i servizi realmente 

forniti dalle farmacie comunali sono gli stessi dell'ultima rilevazione. Abbiamo invece nuove 

informazioni sui costi e sul rapporto con le ASL, che evidenziano come l'erogazione di tali servizi 

in capo alle farmacie sarebbe vantaggiosa sia per il SSN sia per le farmacie stesse, nel caso essi 
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venissero adeguatamente remunerati. 

Il problema, emerso in questo studio, è che spesso le Aziende Sanitarie Locali non sono a 

conoscenza di quanto fanno le farmacie sul territorio.  

Si tratta evidentemente di un problema di comunicazione istituzionale e di legittimazione del nostro 

operato. Senza il superamento di questi ostacoli, l'affermazione della Farmacia dei Servizi non è 

semplicemente possibile. 

È anche a tal fine che lo scorso aprile Assofarm ha scritto alla Conferenza Stato Regioni esponendo 

i propri punti di vista sull’Accordo Governo-Regioni del 20 febbraio scorso, che destina 250 milioni 

di euro alla realizzazione della Farmacia dei Servizi. Assofarm ha proposto nel dettaglio una serie di 

servizi che possono essere attuati in farmacia: autonalisi del sangue, misurazione della pressione 

arteriosa, misurazione della vista e dell’udito, attivazione ADI, prestazioni amministrative come il 

CUP, informazioni di prevenzione sanitaria, controllo di intolleranze alimentari e di allergie, vari 

tipi di telemedicina, diversi tipi di trattamenti terapeutici. Al tempo stesso la nostra Federazione si è 

dichiarata disponibile ad attivare ogni forma di collaborazione e sperimentazione utile alla 

realizzazione della Farmacia dei Servizi. 

Non ci è giunta alcuna risposta. A tale silenzio possono aver contribuito i ritardi legati al Patto per 

la Salute, le elezioni europee e le recenti dimissioni del Presidente della Conferenza Stato Regioni 

Vasco Errani. Certo è che ad oggi non è chiaro come siano stati destinati i 250 milioni di euro 

stanziati per le Case della Salute e la Farmacia dei Servizi. 

Non è questa la sede per ribadire nel dettaglio quale è la nostra concezione di Farmacia dei Servizi. 

Non sono certo mancate le occasioni e i nostri conseguenti sforzi per rendere noto a tutti cosa 

intendiamo per Nuova Remunerazione o pharmaceutical care. E del resto, come nell'ultimo caso 

già citato del Commissario per la spending review, ci avvaliamo ogni volta di ricerche sempre più 
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mirate e scientificamente solide. 

A mancare, quindi, non sono né i contenuti né l'impegno. Il grande assente è uno spazio di dibattito 

costruttivo in grado di produrre risultati poi rapidamente concretizzabili. Viviamo insomma la 

profonda difficoltà nell'individuare stabilmente chi possa essere la nostra controparte istituzionale e 

ad intrecciare con essa un solido confronto. Una situazione resa ancora più amara dal fatto che col 

passare del tempo le nostre posizioni si fanno sempre più convinte e validate dai fatti.  

 
 
Questa mancanza di chiarezza sul futuro persiste in maniera rilevante anche nel recentissimo Patto 

per la Salute. Si tratta di un accordo puramente istituzionale tra Stato e Regioni, senza però che si 

sia registrato un vero coinvolgimento degli altri attori della sanità nazionale. A ciò si aggiungono 

dubbi sul meccanismo di utilizzo dei famosi risparmi generati dalla riforma. I firmatari del patto 

hanno dichiarato che tali avanzi rimarranno alla Sanità. Ma quale Sanità? quella che oggi genera 

disavanzo attraverso sforamenti dei tetti di spesa o quella che da anni agisce responsabilmente e 

propone meccanismi virtuosi?  

Alcune valutazioni decisamente ottimistiche, recentemente circolate in ordine al Patto per la Salute, 

mi inducono a tentare di tracciare uno scenario su ciò che si verificherà nel settore del farmaco nel 

2015. 

Il Patto dedica all’assistenza farmaceutica l’art. 23. 

1) E’ previsto che l’AIFA provveda ad aggiornare il Prontuario Terapeutico Nazionale (PTN) 

sulla base dei criteri costo/beneficio e efficacia terapeutica, con nuovi prezzi di riferimento 

per categorie terapeutiche omogenee. 

A tal fine verrà valutata l’equivalenza terapeutica anche tra molecole diverse tra loro, 

avendo cura che le determinazioni dell’AIFA non siano suscettibili di interpretazioni diverse 

da Regione a Regione. 

Viene, altresì, affermato il principio del sostegno dell’innovazione terapeutica, purché reale, 

importante e dimostrata rispetto alle terapie già in uso, prevedibilmente escludendo i farmaci 

innovativi dal prezzo di riferimento della categoria terapeutica. 

L’applicazione di tale norma comporterà nel corso del 2015 una notevole contrazione 
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della spesa farmaceutica convenzionata, solo in minima parte compensata dalla quota posta 

a carico dei cittadini. 

Il tutto sotto il controllo costante di un tavolo permanente di monitoraggio composto da 3 

rappresentanti delle regioni, 1 del MEF, 1 del Ministero della Salute, 1 del Ministero dello 

Sviluppo Economico, 1 dell’AIFA e 1 dell’AGENAS. 

 

2) Inoltre è prevedibile che il principio dell’equivalenza terapeutica, applicato anche alle gare 

regionali indette per l’acquisto di farmaci, ancorché non espressamente citate, avrà l’effetto 

di incentivare al massimo la concorrenza tra produttori e, quindi, di incentivare gli acquisti 

diretti. 

 

3) Vale la pena di ricordare che, per effetto della Spending Review e dell’attività del 

Commissario Cottarelli, è in atto da una parte una concentrazione e una razionalizzazione 

delle centrali di acquisto regionali e dall’altra un notevolissimo impulso all’attività della 

CONSIP. 

Basti pensare che è stato recentemente varato dalla CONSIP un Sistema Dinamico di 

Acquisto della Pubblica Amministrazione (SDAPA) che ha dedicato grande attenzione agli 

acquisti di medicinali. Dal 1° luglio sono stati resi disponibili nel Catalogo SDAPA ben 

4.646 farmaci per l’acquisto dei quali sono stati accreditati 200 fornitori. 

I centri di acquisto regionali non potranno negoziare prezzi superiori a quelli spuntati dallo 

SDAPA. 

Non occorre avere la sfera di cristallo per prevedere che il 2015 rischia di essere l’annus horribilis 

della farmacia italiana: se da una parte assisteremo ad una contrazione della spesa farmaceutica a 

carico del SSN, dall’altra è immaginabile un grande impulso agli acquisti diretti, anche per fare 

spazio alla reale innovazione farmacologica (nel 2013/2012 + 6,3%). 

Va da sé che, in questo contesto, le Regioni non sono minimamente interessate alla revisione della 

remunerazione delle farmacie. 

L’unico spiraglio di luce che appare all’orizzonte è costituito dal riferimento (art. 5 comma 7) alla 

Farmacia dei Servizi. Tenendo però conto che tale materia è completamente nelle mani delle 
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Regioni, in base alla normativa attuale, confermata dalla stesura del nuovo Titolo V della 

Costituzione appena approvato dalla 1° Commissione (Affari Costituzionali) del Senato che indica 

espressamente tra gli ambiti funzionali propri delle Regioni “l’organizzazione dei servizi sociali e 

sanitari”. 

Sarebbe allora fondamentale che la farmacia italiana, che pure ha già toccato il fondo, si desse un 

colpo di reni chiedendo energicamente alla Conferenza delle Regioni (Errani?) l’apertura di una 

negoziazione cornice su Convenzione Nazionale e Farmacia dei Servizi. 

Assofarm è su questa posizione. 

Speriamo di trovare al nostro fianco anche Federfarma. 

    

 

Questa Federazione condivide quanto il professor Ivan Cavicchi ha recentemente scritto su 

Quotidiano Sanità: concetti quali "appropriatezza, manutenzione, sostenibilità, umanizzazione non 

sono credibili se il capitale del sistema, vale a dire il lavoro, continuerà ad essere marginale".  

Per quel che ci riguarda direttamente, il lavoro di cui parla Cavicchi si traduce letteralmente in una 

Farmacia dei Servizi che remuneri direttamente la prestazione consulenziale del farmacista, la sua 

capacità di rendere massimamente terapeutico il trattamento farmacologico, aumentando i benefici 

per la salute del cittadino e riducendo al contempo gli sprechi per le casse pubbliche. 

Visto da questo punto di vista, il nuovo Patto rischia di rivelarsi qualcosa di molto conservativo: il 

limitare la farmacia ad un soggetto marginale e troppo passivo all'interno del SSN, semplice 

produttore di risorse economiche utili per altri settori in costante disavanzo, un "luogo" in cui 

trovare prodotti e non un "servizio" integrato con ospedali e medici di base. 

Certo è che dopo il Patto per la Salute non ci sono più alibi per posticipare ancora la firma della 

Convenzione. Il Calendario fissato dal Tavolo per la Farmaceutica prevedeva infatti che, dopo 
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l’accordo sul Patto, si potesse procedere con le nuove convenzioni per i medici di base e per le 

farmacie. 

L’ultimo accordo risale al 1998, quindi è dalla fine del 1999 che siamo in regime di prorogatio. 

Quindici anni di ritardo, senza peraltro che tale situazione si sia verificata per i medici di base, fa 

emergere più di un sospetto. O non c’è la volontà politica di rinnovare la Convenzione, o addirittura 

è considerata inutile. Certo è che le nostre controparti istituzionali sanno bene che, rispetto a 

quindici anni fa, il mondo della farmacia è cambiato radicalmente. E’ profondamente mutato il 

nostro mercato, sono cambiate le leggi, ci sono state profonde evoluzioni nel modo stesso di fare 

farmacia. 

Se di fronte a tutto ciò non si vuole formalizzare alcuna relazione tra farmacie e Regioni, questo può 

dimostrare una volontà di marginalizzare ulteriormente la nostra presenza all’interno del SSN. 

E di certo, se questo ritardo vuole preparare la strada ad una situazione di convenzioni su base 

regionale e non più nazionale, l’opposizione di Assofarm sarà netta. 

Le farmacie devono infatti rientrare a pieno titolo in tutta quella serie di prestazioni in grado di 

assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza a livello nazionale. Non sarebbe eticamente accettabile 

avere prestazioni sanitarie e farmaceutiche differenti da regione a regione. 

 

Vorremmo infine concludere con alcuni elementi "non politici", che però contribuiscono a dare 

l'idea della qualità del percorso che la nostra Federazione ha intrapreso da anni e che oggi inizia a 

dare frutti positivi. 

Il primo è quello della richiesta di partnership, da noi accettata, da parte del gruppo 

Farmacieunite. Si tratta, molti lo ricorderanno, di circa 200 farmacie private del Triveneto che ha 
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scelto una via indipendente rispetto a Federfarma. 

Il valore di questa nuova collaborazione non deve ovviamente essere visto come una sorta di rivolta 

nei confronti della Federazione delle farmacie private. Il rispetto nei confronti di Federfarma è 

assoluto e il confronto con essa è volto a questioni politiche e non certo a una concorrenza di questa 

natura. Il fatto però che 200 farmacie decidano di avvalersi dei nostri servizi dimostra come questi 

ultimi godano di un livello qualitativo assolutamente concorrenziale. Del resto, sappiamo che oltre 

300 farmacie comunali aderiscono a Federfarma per via dei servizi territoriali che l’Associazione 

dei titolari eroga alle farmacie e che consistono, essenzialmente, nell’informazione attraverso le 

circolari di stretta pertinenza del servizio farmaceutico a livello provinciale. Si tratta quindi di porre 

in essere una legittima simmetria di comportamenti. 

Un’ultima considerazione sull’argomento: questa forma di collaborazione può avere come “effetto 

collaterale” un ulteriore affinamento di sensibilità di una Federazione verso l’altra, a tutto vantaggio 

della farmacia italiana. 

Allo stesso modo deve essere letta con ottimismo la crescita continua di partecipanti del settore 

privato ai nostri corsi ECM, ormai punto di riferimento per tutto il settore farmaceutico nazionale. 

 

Questi risultati su operazioni di fornitura di servizi, ci devono convincere sul fatto che la strada del 

futuro poggia su alcune parole chiave: aggregazione, network, cooperazione territoriale. 

Prima di tutto dobbiamo consolidare la nostra capacità già in atto di elaborazione di nuove idee, il 

nostro ruolo di innovatori del sistema. Certo non mancano gli esempi anche recenti tesi a dimostrare 

come questo ruolo sia già realtà.  

Ma lo è soprattutto nell'elaborazione dei contenuti. Crediamo invece che qualcosa in più si possa 
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fare in termini autorevolezza, di peso politico.  

Nei mesi scorsi, tramite la nostra newsletter mensile, abbiamo proposto la creazione di una sorta di 

Think Tank della distribuzione farmaceutica italiana, una sorta di cervello partecipato tra tutti gli 

attori della filiera e tra esperti indipendenti che elabori idee e le suffraghi da ricerche indipendenti, 

non diversamente da quanto è stato fatto anni addietro in America a proposito della pharmaceutical 

care. Il momento è propizio. Il nostro mondo non vive contrasti rilevanti, e al contempo siamo tutti 

sulla medesima barca di una crisi che non fa differenze. Di fronte a noi è palpabile il disagio di uno 

Stato che non sempre ha le idee chiare, e per di più non sembra sempre avere il tempo e la giusta 

concentrazione per affrontare in maniera sistematica il rilancio della farmacia.  

Non è questo il momento di accontentarsi della sola attenzione di chi ci sta di fronte: questa 

attenzione va alimentata con proposte “chiavi in mano”, serie nelle motivazioni, documentate e 

estremamente operative nella loro attuazione. 

Parallelamente a questo impegno sulle idee, dobbiamo rafforzare il nostro potenziale di rete di 

farmacie sul territorio. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra singole indipendenze locali e 

possibili spazi di cooperazione a livello nazionale. I gruppi di acquisto, l'unione di specifici servizi e 

l'accentramento di alcuni elementi amministrativi sono ormai obiettivi alla nostra portata. Abbiamo 

la giusta maturità di sistema, e quelle esperienze positive a livello locale che possono essere 

replicate su più ampia scala. 

Non stiamo pensando solo a riduzioni di costi per ogni associata, stiamo immaginando anche un 

nuovo modo di essere Federazione, sul modello di alcuni casi di successo del Nord Europa. 

Un altro risultato ottenuto dalla Federazione che qui voglio citare è sicuramente la firma del 

Contratto Collettivo Nazionale delle farmacie pubbliche. Si è trattato, lo ricorderete, di un 

processo tutt’altro che facile per i nostri rappresentanti ma alla fine, anche a costo di qualche 
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dolorosa disdetta dalla Federazione, abbiamo raggiunto un accordo molto soddisfacente con le parti 

sociali. Un accordo che ci avvicina al settore privato, prevedendo una progressiva riduzione di 

quegli aspetti che ormai non sono più economicamente sostenibili e che si prefiguravano come 

iniqui rispetto ai farmacisti del settore privato. 

Grazie anche al senso di responsabilità dei sindacati, oggi possiamo immaginare che in futuro si 

possa arrivare ad un contratto unico di settore. 

 

 

Come sapete, Assofarm ha recentemente cambiato sede. È stata una scelta in larga parte dettata 

da motivi concreti, ma alla fine si è rivelato anche qualcosa di simbolico. Rispetto ai precedenti 

uffici di via Cavour, quelli attuali di via Nazionale sono notevolmente più ampi e più belli, a fronte 

però di un costo di affitto inferiore.  

Tutto questo riassume il percorso di Assofarm dalla sua nascita ad oggi. Siamo partiti da un 

sottotetto un po' angusto e oggi siamo arrivati in una delle vie più prestigiose della Capitale e in 

spazi di reale rappresentanza. 

La nostra sede rappresenta quindi l'affermazione ormai compiuta di Assofarm come istituzione 

ascoltata e considerata nel sistema sanitario nazionale. Da questo punto di vista, quello del 

contributo di idee e della lotta per l'innovazione, il nostro peso specifico è ben superiore a quel 8% 

di presenza territoriale rispetto al settore privato.  

 

La convinzione assoluta nel valore sociale della nostra presenza ci permette di affrontare le sfide e 

gli obiettivi illustrati in questa relazione. Assofarm è prima di tutto il risultato di un impegno 
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collettivo che coinvolge centinaia di persone in tutto il paese.  

Alla Presidenza di questa Federazione non corre solo l'obbligo, ma prima ancora il piacere, di 

ringraziare i membri della nostra Giunta, la Commissione per le Relazioni sindacali, i Presidenti e i 

Direttori delle nostre Associate, il Segretario Generale Francesco Schito, i nostri dipendenti degli 

uffici centrali di Roma, Anna, Cinzia, Alessia e Federica, i Coordinatori Regionali, tutti i nostri 

collaboratori, i farmacisti e i lavoratori delle nostre aziende, e quant'altri ogni giorno lavorano per lo 

sviluppo delle Farmacie Comunali Italiane. 

Il nostro interesse è quello di una grande mobilitazione nazionale, per la quale servono tutte le 

energie, tutte le intelligenze, tutte le passioni che vivono in tutte le nostre associate.  

Questo ci chiedono gli oltre cento anni di vita delle Farmacie Comunali: dare inizio ad una 

nuova grande storia. 

E Voi sarete i grandi protagonisti.  


