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Prot. 2763 
 
Roma, 24 aprile 2014 
 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, 
agli Enti, Consorzi e Società Associate 

Ai Servizi Farmaceutici Comunali 
Associati  

Alla Giunta Esecutiva 

Loro sedi   

 

CIRCOLARE 22 
 
  
Oggetto: Adesione dell’Azienda Speciale Sociosanitaria Farmacap ad A.S.SO.FARM. 
 
Si informano gli Associati che martedì 22 aprile Farmacap, l’Azienda Speciale Sociosanitaria 
del Comune di Roma  che gestisce le 44 Farmacie Comunali della capitale, è entrata a far 
parte della nostra Federazione. 

Come noto, Farmacap e tutto il Comune di Roma stanno attraversando un momento molto 
critico. I dati di bilancio dell’Azienda, unitamente ad un diffusa cultura della privatizzazione 
prestano il fianco a chi spinge l’Amministrazione Marino verso la loro dismissione, come 
peraltro ipotizzato nel decreto Salva-Roma. 

In questo particolare momento l’associazione ad A.S.SO.FARM. può rappresentare un 
elemento a sostegno del mantenimento di Farmacap a proprietà pubblica. In questa 
direzione vanno alcune riflessioni sulle potenzialità dell’Azienda: rimettendo mano con 
decisione all’organizzazione interna e creando efficienze di sistema tra i vari settori che la 
compongono, Farmacap potrebbe tornare a generare utili per il Comune.  

La vicenda Farmacap comprende insomma tutti i grandi temi su cui da anni è impegnata 
A.S.SO.FARM.: la salvaguardia delle Farmacie Comunali come patrimonio pubblico, il 
coniugarsi dell’efficienza aziendale coi doveri derivati dall’essere servizio sanitario pubblico, 
l’unicità del servizio farmaceutico rispetto ad altri servizi pubblici erogati dai Comuni.  

L’impegno di A.S.SO.FARM.a favore di Farmacap sarà quindi assoluto, come lo è per ogni 
singola Farmacia pubblica italiana che rischia la dismissione.  

La vicenda però, per le dimensioni dell’Azienda in questione e per il suo essere nella 
Capitale, hanno ricevuto una grande attenzione mediatica. È pertanto evidente che un suo 
esito positivo fungerebbe da traino a chi a livello locale difende la proprietà pubblica delle 
Farmacie comunali. 

Cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

Dr. Arch. Venanzio Gizzi 


