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Il momento attualmente vissuto dal
mondo della farmacia italiana è par-
ticolarmente ricco di novità. A par-
tire dal decreto legislativo sull’intro-

duzione dei nuovi servizi in farmacia,
che evidenzia come il mondo della po-
litica abbia finalmente aperto una “sta-
gione nuova” nei confronti del settore.
Una stagione caratterizzata da un’atten-
zione assai meno residuale alle sue ri-
chieste che, tra l’altro, trovano sponda
nel vari disegni di legge già depositati
in Parlamento e che hanno per oggetto
il riordino del servizio farmaceutico,
proponendo soluzioni a volte diverse, a
volte convergenti.
Sulla questione di un riassetto del servizio
farmaceutico la Federazione degli Ordini
ha già espresso il suo parere positivo: il
Consiglio nazionale dello scorso luglio, in
proposito, ha individuato numerose aree
di intervento nelle quali appare quanto
mai opportuna e necessaria un’azione di
modificazione dello status quo. Basti pen-
sare al problema – irrisolto in molte zone
d’Italia – dei concorsi per l’apertura di
nuove farmacie. Ma non solo: tra le que-
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Sette domande per la farmacia
e i farmacisti di domani

1. Cosa dovrebbero prevedere a vostro avviso i
decreti delegati attuativi della legge delega che ha
previsto l’ampliamento dei servizi al cittadino
offerti dalle farmacie (Legge delega 69/2009,
art.11)?

2. Il suo commento sui ddl in discussione in
Parlamento per la riforma del servizio farmaceutico
(AS 863 Tomassini, Gasparri; AS 1377 Rizzi; AS
1417 Castro), con particolare riferimento alle
disposizioni che riguardano revisione della pianta
organica e del sistema dei concorsi

3. In quei testi legislativi, si parla anche di
parafarmacie e si propone in alcuni casi una sorta
di “sanatoria” per gli esercizi di vicinato. Qual è il
suo parere in merito?

4. Alla luce dei nuovi compiti e della specifica
professionalità del farmacista dipendente delle
farmacie territoriali, non ritiene sia il momento di
rivedere l’attuale collocazione nel settore
“commercio” del suo contratto, ipotizzando una
specifica figura contrattuale nell’ambito del
comparto sanità?

5. I tempi sembranomaturi per una revisione
dell’attuale sistema di remunerazione del
farmacista basato su una percentuale fissa legata
al prezzo del farmaco. In proposito ritiene sia più
idoneo un sistema che preveda invece una
remunerazione articolata in relazione al “servizio”
fornito dal farmacista, istituendo una sorta di
“atto farmacistico” con specifiche remunerazioni?

6. Tra le proposte per un riassetto del servizio
farmaceutico messe a punto dalla Federazione
degli Ordini e approvate dal suo Consiglio
nazionale, c’è anche quella relativa alla presenza
della figura del farmacista in ogni realtà nella
quale si utilizzi il farmaco: dalle case di cura alle
carceri, fino alle residenze sanitarie assistite. Qual
è la sua opinione in merito?

7. All’interno delle strutture ospedaliere la
componente farmaceutica va assumendo
un’importanza sempremaggiore, sia sul piano
terapeutico, sia su quello dei costi. La sua gestione
richiede dunque competenze specifiche come
quelle del farmacista clinico, figura che non
dappertutto è stata introdotta. Ritiene sia
opportuno ampliare il numero di queste specifiche
figure all’interno delle aziende ospedaliere?

Annarosa Racca

Venanzio Gizzi

Laura Fabrizio
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stioni sul tappeto c’è, per fare un altro
esempio, anche quella di un diverso mec-
canismo di remunerazione del farmacista
diretto a compensare l’atto farmacistico
quale vero e proprio“atto professionale”
nelle sue diverse articolazioni.
Si tratta di temi di grande rilevanza che
abbiamo provato a proporre alle diverse
componenti del settore: dalla Federfarma

alle Associazioni di farmacisti non titola-
ri, a quelle rappresentative delle parafar-
macie, fino alle farmacie pubbliche, ai sin-
dacati di categoria, ai farmacisti del Ssn e
ai giovani. Una sorta di “forum a distan-
za” per il quale abbiamo predisposto alcu-
ne domande trasmesse poi a ciascuno dei
partecipanti. Da questo numero de Il Far-
macista proponiamo ai nostri lettori il ri-

sultato di questo lavoro che – in ragione
della sua stessa ampiezza – vedrà pubbli-
cate via via le risposte fornite al “questio-
nario” dalle varie parti chiamate in causa,
certi che da un confronto sereno e propo-
sitivo, possano anche nascere ulteriori, im-
portanti indicazioni destinate a rafforzare
le proposte della stessa Federazione degli
Ordini.
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Annarosa Racca (Federfarma)
La normativa sui nuovi servizi in farmacia
è stata fortemente voluta e sostenuta da Fe-
derfarma, perché crediamo in un model-
lo di farmacia vicina al sistema sanitario
nazionale, una farmacia dei servizi, che,
forte della sua capillarità, sia capace di of-
frire al cittadino servizi e salute ma anche
sostegno e consigli. E anche perché sia-
mo convinti che il radicamento territoria-
le della farmacia, attraverso l’erogazione
di servizi alla popolazione residente nel
territorio di riferimento, sia un modo per
rafforzare il sistema di regole su cui si ba-
sa l’efficienza del servizio farmaceutico,
prima fra tutte la pianta organica.
I nuovi servizi, inoltre, sono utili sia ai cit-
tadini sia alla pubblica amministrazione,
perché facilitano la vita delle persone, con-
sentendo loro di trovare prestazioni sani-
tarie in farmacia, anziché doversi recare
alla ASL. Da parte loro, le ASL risparmia-
no, perché hanno meno costi di gestione
e possono concentrarsi su problematiche
organizzative più complesse.
Basti pensare, per fare un esempio, alle
prenotazioni di visite e analisi specialisti-
che. Un’attività che può far risparmiare
tempo ai cittadini, in parti-
colare i più anziani che pos-
sono accedere in ogni mo-
mento in farmacia: non si di-
mentichi che questa è aper-
ta sempre, ventiquattr’ore su
ventiquattro, anche di dome-
nica. La ASL può riorga-
nizzare le strutture dedi-
cate alla prenotazione e
alla riscossione del tic-
ket, utilizzando il personale
per altri servizi. Certo, per la
farmacia, si tratta di un im-
pegno non da poco, ma alla luce della re-
altà attuale che vede il settore dei servizi
in farmacia eccessivamente frammentato,
il decreto legislativo giunge a dare un qua-
dro unitario: la riduzione ad unum, con
la fissazione di regole e indicazioni preci-
se aiuterà anche le realtà regionali – che
poi saranno le nostre prime interlocutrici
nell’organizzazione definitiva del sistema

– a dare ordine all’intera materia, permet-
tendo ai cittadini di usufruire dello stesso
livello di servizio in tutta Italia.
Questo discorso vale, a maggior ragione,
per la distribuzione dei medicinali innova-
tivi, che oggi vengono erogati con modali-
tà estremamente diversificate sul territorio
(distribuzione diretta, distribuzione per
conto, distribuzione nel normale regime
convenzionale), con disparità di trattamen-
to e disagi per i cittadini e conseguenze ne-
gative sull’efficienza del servizio farmaceu-
tico. Riportare a unità l’erogazione di que-
sti farmaci è un altro importante obiettivo
di Federfarma, che viaggia in parallelo al-
la definizione dei nuovi servizi, per un ri-
lancio del ruolo della farmacia.

Venanzio Gizzi (Assofarm)
Rispetto al decreto di delega che prevede
l’ampliamento dei servizi al cittadino, As-
sofarm esprime il proprio dissenso allor-
ché le farmacie comunali, al fine di ero-
gare i nuovi servizi che sono strategica-
mente ritenuti essenziali dalle stesse far-
macie comunali per lo svolgimento della
propria missione, devono attendere un
ulteriore decreto che fissi i criteri per

l’erogazione di tali servizi.
Si crea così una situazione di di-
sparità e di contraddizioni tra
le farmacie che operano sul ter-
ritorio nazionale. Chiediamo
immediate modifiche per stabi-
lire una giusta equità per tutti
gli operatori di presidi territo-
riali farmaceutici.

Laura Fabrizio (Sifo)
Il Servizio sanitario nazionale,
proprio in quanto pubblico, de-
ve assicurare al cittadino un’as-

sistenza accessibile, equa ed efficiente sia
nelle acuzie sia nella cronicità. Siamo con-
vinti che la concreta e reale attuazione
della continuità assistenziale Ospedale-
Territorio non possa prescindere dal coin-
volgimento attivo, propositivo e collabo-
rativo di tutti gli operatori della sanità sia
pubblici sia privati, ciascuno con proprie
funzioni e responsabilità.

Dell’esigenza di ridisegnare funzioni e
ruoli delle farmacie pubbliche e private
italiane, tutte convenzionate con il Ssn, al
fine di offrire nuovi e più efficienti servi-
zi assistenziali, si parla da ormai un decen-
nio e la Sifo stessa ha formulato e dibat-
tuto idee, proposte e progetti tesi ad am-
pliare in senso clinico le prestazioni e i
servizi resi dal farmacista nei vari conte-
sti in cui esercita la sua professione. Già
le farmacie ospedaliere e territoriali so-
no impegnate, nell’Assistenza domicilia-
re integrata (Adi), programmi di educa-
zione sanitaria, campagne di vaccinazio-
ne antinfluenzale, servizi di informazio-
ne e documentazione sui farmaci, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Se a esse si affiancheranno le
farmacie aperte al pubblico, comunali e
private, soddisfacendo anche le esigen-
ze della popolazione circa l’effettuazio-
ne di analisi di laboratorio di prima istan-
za e le prenotazioni in farmacia di visite
ed esami specialistici presso le strutture
pubbliche e private convenzionate, si po-
trà finalmente guardare alla farmacia co-
me a un vero e proprio presidio socio-sa-
nitario in cui a prevalere non è più
l’aspetto commerciale.
Ben venga, quindi, l’attuazione di nuovi
servizi che, come detto, dovranno in ogni
caso assicurare un valore aggiunto per
l’assistenza farmaceutica erogata al pa-
ziente domiciliare e un reale vantaggio
per la collettività.
Riteniamo, quindi, che i decreti delega-
ti attuativi, tenendo conto delle reali esi-
genze dei pazienti e delle specificità ter-
ritoriali, dovranno dettare precisi crite-
ri, indicatori e standard per valutare la
reale efficienza di questi nuovi servizi on-
de evitare possibili sprechi o inutili du-
plicazioni di prestazioni già erogate.
È necessario, inoltre, che si innesti un
cambio di mentalità affinché il farma-
cista di comunità eserciti non solo un
ruolo di dispensatore e di imprendito-
re del medicinale ma anche di farmaci-
sta clinico, proteso verso la Pharmaceu-
tical Care.
Un’evoluzione che naturalmente non do-
vrà riguardare solo il farmacista titolare
ma anche il farmacista collaboratore. Af-
finché tale cambiamento culturale si con-
cretizzi, riteniamo indispensabile che an-
che i programmi di formazione pre e
post laurea siano rivisti e adeguati alle
nuove sfide che richiede un Ssn sempre
più attento ai reali bisogni della colletti-
vità.

Cosa dovrebbero prevedere a vostro avviso i decreti
delegati attuativi della legge delega che ha previsto
l’ampliamento dei servizi al cittadino offerti dalle
farmacie (Legge delega 69/2009, art.11)?1
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Annarosa Racca (Federfarma)
Vediamo positivamente una riorganizza-
zione del sistema farmaceutico. Credo che
un processo guidato sia da preferire a ma-
novre improvvisate, a interventi spot che
toccano singoli aspetti, con conseguenze
negative sull’efficienza del sistema, senza
avere davanti agli occhi un progetto com-
plessivo preciso e di ampio respiro. Il pri-
mo passo da compiere in questo senso, a
nostro avviso, è quello di agire sul fronte
dei concorsi, superando al più presto la

fase di emergenza creata dalla necessità
di aprire in tutta Italia dalle 700 alle 800
farmacie. La Federfarma è comunque pie-
namente disponibile a collaborare alle ini-
ziative di ammodernamento che però, co-
me già detto, devono essere inquadrate
in un progetto complessivo e non riferir-
si esclusivamente a un aspetto o a un al-
tro del servizio. A questo proposito riten-
go importante presentare al mondo poli-
tico un quadro quanto più reale possibi-
le della situazione. In una nostra assem-

blea abbiamo prefigurato la possibilità di
predisporre una nostra piattaforma legi-
slativa da proporre ai nostri referenti par-
lamentari e del Governo allo scopo di tro-
vare obiettivi di lavoro comuni, nell’otti-
ca di migliorare realmente il servizio. Ri-
tengo che alcune indicazioni importanti
stiano venendo dalla nostra Corte Costi-
tuzionale che continuamente conferma
la validità dei prin-
cipi che sono alla
base dell’esercizio
farmaceutico: pian-
ta organica, quo-
rum, orari, proprie-
tà. La stessa Corte
di Giustizia Eu-
ropea mi sem-
bra orientata
sulla stessa strada
indicata dalla Cor-
te Costituzionale.
Anche nella più recente sentenza (n.295
depositata il 13 novembre) la Corte repu-
ta incostituzionale la legge della Regione
Puglia nella parte che ritocca il criterio
demografico per l’autorizzazione alla aper-
tura di nuove farmacie nei comuni fino a
12.500 abitanti.

Venanzio Gizzi (Assofarm)
Discutere sui Ddl di riforma del sistema
farmaceutico, all’esame del Parlamento,
non può che essere assolutamente utile.
Assofarm auspica una riforma generale
delle norme che regolano il settore, al
fine di rendere lo stesso più efficace e
rispondente alle esigenze dei cittadini
pazienti e, quindi, naturalmente inseri-
to organicamente all’interno del Ssn.
Nelle riforme auspicate Assofarm indi-
vidua validi elementi di concorrenziali-
tà tra le Farmacie private e pubbliche au-
spicando il rafforzamento della presen-
za sul territorio nazionale di queste ul-
time.

Laura Fabrizio (Sifo)
Nell’ambito della tutela del diritto alla
salute e della garanzia dell’uniforme ac-
cesso di tutti i cittadini ai livelli essen-
ziali di assistenza, è fondamentale che
il servizio erogato dalle farmacie di co-
munità sia quanto più accessibile ed ef-
ficiente. L’unificazione del quorum tra
i comuni di piccole e grandi dimensio-
ni, tuttavia, pare che porterà all’aper-
tura solo di un numero limitato di
nuove farmacie, considerato che esi-
stono già nel territorio italiano nume-
rose farmacie sopranumerarie che sa-
rebbero riassorbite nel criterio della
popolazione.
Quanto sopra non sarebbe congruente

Il suo commento sui ddl in discussione in Parlamento
per la riforma del servizio farmaceutico (AS 863
Tomassini, Gasparri; AS 1377 Rizzi; AS 1417 Castro),

con particolare riferimento alle disposizioni che
riguardano revisione della pianta organica e del sistema dei concorsi

2

Annarosa Racca, presidente Federfarma
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Annarosa Racca (Federfarma)
Pensare a una sanatoria che trasformi le
attuali parafarmacie in farmacie è un chia-
ro esempio di quanto appena affermato re-
lativamente a una riforma del sistema far-
macia fatta a colpi di provvedimenti im-
provvisati. Una simile ipotesi finirebbe col
rappresentare un vulnus per il sistema. Sia-
mo quindi del tutto contrari a una simile
possibilità. Che peraltro gli stessi rappre-
sentanti governativi hanno giudicato im-
praticabile, anche perché lederebbe quei
principi, come la pianta organica, il con-
corso, la proprietà, che sono alla base del-
l’efficienza del sistema.
Ribadisco a questo proposito la necessità
di un rapido intervento sul sistema dei con-
corsi che non solo è ingessato ma appare

anche viziato da numerose incongruenze.
L’apertura di nuove farmacie che ne deri-
verebbe, oltre a rispondere alle necessità
di un espletamento corretto ed efficace del
servizio, rappresenterebbe anche un’im-
portante opportunità per tanti giovani far-
macisti. E, comunque, non andrebbe a stra-
volgere il sistema bensì a rafforzarlo.

Venanzio Gizzi (Assofarm)
Il problema della situazione delle parafar-
macie non è stato certo sollevato dalle Far-
macie. Avevamo previsto già dal momen-
to legislativo che istituiva le Parafarmacie
ciò che sarebbe accaduto. Per quanto con-
cerne la possibilità di emanazione di una
sorta di sanatoria, Assofarm è assolutamen-
te contraria poiché i problemi del sistema
distributivo del farmaco non possono es-
sere risolti con tale strumento.

Laura Fabrizio (Sifo)
Considerato che in Europa la problemati-
ca è quasi sconosciuta perché o l’istituto
della farmacia è liberalizzato o coesiste con
le parafarmacie, possiamo ipotizzare che
l’Italia, Paese che ha sempre risolto le si-

tuazioni controverse
con delle periodiche
sanatorie, possa adot-
tare anche questa vol-
ta una procedura si-
mile purché vengano
dettati a livello cen-
trale precisi criteri
condivisi con tutte le
rappresentanze delle
categorie coinvolte.
Nel contempo si de-
ve respingere ogni
ipotesi di erogazione

di medicinali senza l’effettiva presenza del
farmacista che rimane l’unico garante del-
la sicurezza e dell’appropriatezza d’uso del
farmaco che, lo ricordo, deve essere sem-
pre considerato un bene di salute e non
un qualsiasi prodotto di consumo.

In quei testi
legislativi, si
parla anche di
parafarmacie e si

propone in alcuni casi
una sorta di “sanatoria” per gli
esercizi di vicinato.
Qual è il suo parere in merito?

con la necessità di garantire al cittadi-
no un’assistenza farmaceutica sempre
più capillare, di essere in linea con
quanto già applicato nei maggiori Pae-
si Europei e di introdurre nel sistema
modalità gestionali in grado di influen-
zare positivamente anche la spesa far-
maceutica.
Per quanto attiene il sistema dei concor-

si, ferma restando l’assoluta necessità di
trovare una soluzione radicale che risol-
va definitivamente il problema dei ritar-
di e delle lungaggini, riteniamo che la rea-
lizzazione del concorso straordinario per
titoli potrebbe contribuire, nell’immedia-
to, a risolvere situazioni che si trascinano
da troppo tempo e, contemporaneamen-
te, a salvaguardare anche i non titolari di

farmacia. I criteri di valutazione dei pun-
teggi ipotizzati per i successivi concorsi
ordinari, invece, non sembrano andare in
questa direzione in quanto si assegna ai
titolari di farmacia rurale sussidiata una
valutazione del punteggio per i titoli mag-
giorato del 30%, con conseguente scarsa
possibilità per i farmacisti non titolari,
di vincere il concorso stesso.

3

Laura Fabrizio,
presidente Sifo

FORUM FOFI

DOVE VA LA
PROFESSIONE



12 Primo Piano ilFarmacista 17 | 2009

Annarosa Racca (Federfarma)
Il comparto della sanità è pubblico e nel-
l’ambito della contrattazione collettiva trat-
ta altri tipi di attività come l’educazione, i
servizi pubblici, i trasporti, insomma, l’or-
ganizzazione statale nel suo insieme. Il con-
tratto dei farmacisti dipendenti ha invece
caratteristiche più strettamente privatisti-
che e non avrebbe senso snaturarlo e ri-
portarlo in un ambito ben diverso come,
appunto, quello della contrattazione col-
lettiva statale.
Credo sia molto difficile adattare a un mo-
dello di contratto collettivo privatistico –
che ha ovviamente precise finalità e si rife-
risce a una peculiare realtà lavorativa – un
modello di contratto pubblico che rispon-
de invece ad altre necessità di carattere so-
ciale. Come ogni proposta anche questa
può essere discussa, ma credo sia opportu-
no procedere con estrema cautela. Se in-

vece ci si riferisce a una maggior tutela del-
la professionalità degli operatori interes-
sati dal contratto di lavoro, noi come Fe-
derfarma crediamo che quello attualmen-
te vigente, come quelli che lo hanno pre-
ceduto e che lo seguiranno, riservino un’at-
tenzione particolare a questo aspetto. E in
ogni caso – al di là delle contrapposizioni
che naturalmente caratterizzano ogni trat-
tativa sindacale, anche quelle pubbliche –
abbiamo sempre cercato di dare un segna-
le positivo ai nostri collaboratori che rap-
presentano la nostra principale risorsa.

Venanzio Gizzi (Assofarm)
Fermo restando che il sistema delle farma-
cie comunali è ormai da anni impegnato af-
finché sia modificato l’attuale sistema di re-
munerazione del farmacista individuando
nuovi strumenti remunerativi proprio in

funzione del ruolo professionale del Far-
macista medesimo all’interno delle Farma-
cie. Assofarm è titolare di un proprio con-
tratto di categoria che risponde idoneamen-
te alle esigenze del settore. Inoltre, la Fe-
derazione aderisce alla Cispel, la Confede-
razione Italiana Servizi Pubblici Economi-
ci Locali con altre Federazioni che opera-
no nel settore sociale e sanitario. Proprio
all’interno di tale confederazione sarebbe
importante costruire un contratto genera-
le che regoli funzione e ruoli dei propri
operatori.

Laura Fabrizio (Sifo)
Trovo del tutto coerente con la “mission”
del farmacista e della farmacia la proposta
di inquadrare, anche ai fini contrattuali, la
figura del farmacista nell’Area Sanità, così
come già avviene nelle Aziende Sanitarie
pubbliche, riconoscendo ufficialmente l’at-
to professionale da egli svolto come atto
primariamente sanitario al di là del conte-
sto commerciale in cui si verifica. Sarebbe
auspicabile anche dare maggior impulso al
sistema premiante per i farmacisti collabo-
ratori che li incentivi sempre più a far fron-
te agli ulteriori impegni/responsabilità le-
gati alle nuove prestazioni previste per la
farmacia, a garanzia di un servizio miglio-
re per il cittadino.

Alla luce dei nuovi compiti e della specifica
professionalità del farmacista dipendente delle
farmacie territoriali, non ritiene sia il momento di

rivedere l’attuale collocazione nel settore “commercio”
del suo contratto, ipotizzando una specifica figura contrattuale
nell’ambito del comparto sanità?

4
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NUOVO 3D. Depurativo Disintossicante Drenante che grazie all’elevata 
concentrazione di estratti di piante può essere utile per favorire la fisiologica 
depurazione ed eliminazione dei liquidi dall’organismo.

Modalità d’uso: si consiglia di assumere un misurino da 20 ml, 2 volte al 
giorno (40 ml) di prodotto diluiti in un bicchiere d’acqua, preferibilmente 
lontano dai pasti.

NUOVO 3D.
concentrazione di estratti di piante può essere utile per favorire la fisiologica 
depurazione ed eliminazione dei liquidi dall’organismo.

Modalità d’uso:
giorno (40 ml) di prodotto diluiti in un bicchiere d’acqua, preferibilmente 
lontano dai pasti.

NUOVO 3S. Snellente Saziante Sgonfiante coadiuvante nell’ambito di 
diete ipocaloriche controllate utile per favorire il conseguimento della sensa-
zione di sazietà e la fisiologica eliminazione di liquidi.

Modalità d’uso: si consiglia di assumere un misurino da 20 ml, 2 volte al giorno 
(40 ml) di prodotto diluiti in un bicchiere d’acqua, preferibilmente mezz’ora 
prima dei pasti principali.

Annarosa Racca (Federfarma)
Abbiamo studiato con grande interesse l’ar-
gomento soprattutto riferendoci a quelle
esperienze di altre nazioni europee. L’ar-
gomento è al centro della discussione di Fe-
derfarma, in Consiglio di Presidenza come
nella commissione che si occupa di questo
tema e i nostri uffici hanno da tempo avvia-
to studi e analisi in proposito. Credo sia
quanto mai opportuno affrontare la que-
stione in modo concreto, anche per met-
terci al riparo dalle conseguenze di ulterio-
ri misure di contenimento della spesa far-
maceutica. Una spinta forte in questa dire-
zione è comunque venuta proprio dall’ap-
provazione del decreto legislativo sui nuo-
vi servizi in farmacia che ha aperto la stra-
da al rinnovo della convenzione farmaceu-

tica. In questo contesto puntiamo ad affron-
tare il tema della distribuzione in farmacia
dei farmaci innovativi. Si potrebbe proprio
partire della Distribuzione per Conto (mo-
dalità di distribuzione in farmacia di farma-
ci acquistati dalle ASL) per sperimentare
forme di remunerazione nuove e differen-
ziate rispetto a quella prevista per l’eroga-
zione di medicinali nel normale regime
convenzionale.

Venanzio Gizzi (Assofarm)
Come già detto non possiamo che concor-
dare che i tempi sono assolutamente matu-
ri per la revisione dell’attuale sistema di re-
munerazione del farmacista ed articolare
lo stesso alla professionalità del Farmacista
ed alla qualità dell’offerta complessivamen-

te dallo “Spazio Farmacia”. Tale imposta-
zione eliminerebbe, inoltre, il continuo im-
poverimento delle Farmacie soggette a pe-
riodici prelievi economici.

Laura Fabrizio (Sifo)
Il passaggio da una remunerazione calco-
lata sulla base di una percentuale fissa sul
prezzo del prodotto, che prescinde dalle
implicazioni scientifico-professionali, a una
remunerazione correlata alla intrinseca
valenza dell’atto stesso, è da condivide-
re poiché si rispecchierebbero così i
modelli già adottati nell’ambito della
professione medica, di altre professio-
ni sanitarie ed in altri Paesi europei (es.
Germania).
Quando si parla
di remunerazio-
ne basata sulla
percentuale ci si
riferisce però a
quella corrispo-
sta al farma-
cista titolare
e non anche
al farmacista
collaboratore
che compie l’at-
to professionale.
Sarebbe opportuno prevedere, nell’am-
bito dell’auspicabile nuovo inquadra-
mento contrattuale di cui sopra, che an-
che quest’ultimo venisse remunerato
sulla base della prestazione effettuata.

I tempi sembranomaturi per una revisione dell’attuale
sistema di remunerazione del farmacista basato su una
percentuale fissa legata al prezzo del farmaco. In

proposito ritiene sia più idoneo un sistema che preveda
invece una remunerazione articolata in relazione al “servizio” fornito
dal farmacista, istituendo una sorta di “atto farmacistico” con
specifiche remunerazioni?
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Annarosa Racca (Federfarma)
Disporre della presenza di un laureato in
farmacia credo sia davvero importante,
anche in stretta collaborazione con il me-
dico, soprattutto nelle strutture sanitarie
dove finora la figura del farma-
cista è mancata. Basti pensare
a questo proposito alle case di
cura dove di frequente la fun-
zione di servizio farmaceutico
viene affidata ad altre figure
professionali che pur in posses-
so di una buona formazio-
ne non hanno la specifica
formazione e competenza
di un professionista del far-

maco come il farmacista.
Il farmacista è importante in tutti i suoi
ruoli credo sia un patrimonio di compe-
tenza e di efficacia che va sempre e co-
munque salvaguardato: non bisogna tra-

scurare tutto quanto c’è die-
tro l’assunzione di un farma-
co. È un percorso complesso
che parte dalla diagnosi del
medico ma che non può fare
a meno dell’intervento del
farmacista al quale è affidata
la gestione del farmaco in tut-
ti i suoi aspetti, non ultimo
quello del consiglio al pazien-
te su come assumere nel mo-

do più corretto il medicinale e assicurar-
ne così l’efficacia. Registriamo, peraltro,
l’ipotesi, contenuta ad esempio nel DDL
a firma Gasparri e Tomassini, di consen-
tire la vendita di alcuni farmaci di auto-
medicazione senza la presenza del farma-
cista. Vedremo a quali esiti potrà portare.

Venanzio Gizzi (Assofarm)
Assofarm ritiene indissolubile il binomio
farmacia-farmacista. Tale binomio dovrà
operare anche a salvaguardia del sistema
delle Farmacie cercando di individuare in
quest’ultima il vero e titolato luogo per
l’esitazione del farmaco e per i servizi col-
legati che il cittadino richiede.

Laura Fabrizio (Sifo)
Come ho già detto è indispensabile la pre-
senza effettiva e diretta del farmacista in
ogni contesto dove si tratta il farmaco, sia-
no esse farmacie di comunità aperte al pub-
blico, farmacie ospedaliere di ogni ordine
e grado, case di cura, ambulatori medici,
istituti penitenziari, ecc, tutti luoghi dove
viene egualmente utilizzato il farmaco sia
a scopo preventivo sia a scopo curativo o
riabilitativo. Solo così si può garantire agli
assistiti l’equità e la sicurezza del trattamen-
to a prescindere dalle caratteristiche e dal-
l’ entità della struttura sanitaria a cui han-
no fatto ricorso.

Venanzio Gizzi (Assofarm)
È importante favorire prospettive lavorati-
ve ai giovani laureati in Farmacia così co-
me è importante coniugare costi e funzio-
ni all’interno del servizio sanitario nazio-
nale soprattutto nel settore del farmaco e
nell’interesse dei cittadini. Siamo convin-
ti, ad esempio, che la distribuzione diret-
ta non abbia portato utili auspicati risul-
tati economici ma senza dubbio ha arre-
cato disagi alla popolazione abbassando il
livello del servizio a svantaggio dei cittadi-
ni bisognosi di farmaci.

Laura Fabrizio (Sifo)
Non è tanto per garantire ulteriori sboc-
chi lavorativi ai giovani colleghi che anche
noi della Sifo abbiamo sempre perseguito
lo sviluppo del farmacista clinico nei di-

versi ambiti (reparti ospedalieri, distretti
territoriali, laboratori di galenica clinica,
radiofarmaci, centri di informazione e do-
cumentazione sul farmaco, comitati etici,
commissioni prontuari terapeutici etc),
ma soprattutto per qualificare sempre di
più la terapia farmacologica, affiancando
il medico e gli altri operatori sanitari nel
diretto rapporto con il paziente che si gio-
va così di un valore aggiunto di stretta com-
petenza del farmacista. Studi scientifici
condotti a livello nazionale e internazio-
nale hanno ormai dimostrato che la pre-
senza del farmacista, a fianco del medico,
vicino al malato, non solo garantisce ap-
propriatezza d’uso dei prodotti farmaceu-
tici, ma anche contenimento della spesa
e, soprattutto, maggiore sicurezza per i pa-
zienti.

Tra le proposte per un riassetto del servizio
farmaceuticomesse a punto dalla Federazione degli
Ordini e approvate dal suo Consiglio nazionale, c’è

anche quella relativa alla presenza della figura del
farmacista in ogni realtà nella quale si utilizzi il farmaco:
dalle case di cura alle carceri, fino alle residenze sanitarie assistite.
Qual è la sua opinione inmerito?

All’interno delle strutture ospedaliere la componente
farmaceutica va assumendo un’importanza sempre
maggiore, sia sul piano terapeutico, sia su quello dei costi.

La sua gestione richiede dunque competenze specifiche
come quelle del farmacista clinico, figura che non dappertutto è stata
introdotta. Ritiene sia opportuno ampliare il numero di queste specifiche
figure all’interno delle aziende ospedaliere?
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Seconda puntata del forum sulla professione

LA PAROLA
AI FARMACISTI / 2
Secondoappuntamentoper il nostroForumdedicato al futuro
della professione. I protagonisti di questanuovapuntata sono
VincenzoDevito, presidentedelMNLF,Movimentonazionale
liberi farmacisti; PietroMarino, presidentedell’Anpi,
l’Associazionenazionaledelle parafarmacie;RobertaSardella,
presidentedella Fiafant, Federazione italianadelleAssociazioni
dei farmacisti non titolari eMarcoSorato, attuale responsabile
del Conasfa, il CoordinamentonazionaleAssociazioni farmacisti.
Ecco le loro risposte

Cosa dovrebbero prevedere a vostro avviso i decreti
delegati attuativi della legge delega che ha previsto
l’ampliamento dei servizi al cittadino offerti dalle
farmacie (Legge delega 69/2009, art.11)?

1
Vincenzo Devito (presidente MNLF)
La legge delega 69/2009 è ormai nei fatti
legge dello Stato, poco spazio è stato dato
per discutere approfonditamente cosa
avrebbe dovuto contenere, poche le possi-
bilità di far sentire la voce di chi, tutti i gior-
ni è maggiormente a contatto con i citta-
dini, poco spazio per i dipendenti delle far-
macie. L’impressione è quella di un prov-
vedimento di facciata con molte “buone
intenzioni”, tutte condivisibili, ma disarti-
colate nella loro attuazione e soprattutto
nella reale diffusione sul territorio nazio-
nale. Questo perché i cosiddetti servizi, gli
stessi di cui la nostra professione parla da

anni, hanno un costo e perché essi diven-
tino organici al SSN e costituire un vero
supporto allo stesso innanzitutto dovreb-
bero essere legati “a doppio filo” all’inte-
ro sistema. Per fare ciò, per garantirne una
diffusione generalizzata e costituire un va-
lore aggiunto del servizio farmaceutico, è
necessario modificare profondamente il si-
stema di rimborso alle farmacie legando
lo stesso alle prestazioni professionali for-
nite dal farmacista. Non più un fatturato
esclusivamente legato al prezzo dei farma-
ci ma a un mix in cui servizi, numero di ad-
detti, prestazioni e costo del farmaco ne
costituisca l’ossatura centrale. Ancora una Segue a pagina 6
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Sette domande per la farmacia
e i farmacisti di domani

1. Cosa dovrebbero prevedere a vostro avviso i
decreti delegati attuativi della legge delega che ha
previsto l’ampliamento dei servizi al cittadino
offerti dalle farmacie (Legge delega 69/2009,
art.11)?

2. Il suo commento sui ddl in discussione in
Parlamento per la riforma del servizio farmaceutico
(AS 863 Tomassini, Gasparri; AS 1377 Rizzi; AS
1417 Castro), con particolare riferimento alle
disposizioni che riguardano revisione della pianta
organica e del sistema dei concorsi
3. In quei testi legislativi, si parla anche di
parafarmacie e si propone in alcuni casi una sorta
di “sanatoria” per gli esercizi di vicinato. Qual è il
suo parere in merito?

4. Alla luce dei nuovi compiti e della specifica
professionalità del farmacista dipendente delle
farmacie territoriali, non ritiene sia il momento di

rivedere l’attuale collocazione nel settore
“commercio” del suo contratto, ipotizzando una
specifica figura contrattuale nell’ambito del
comparto sanità?

5. I tempi sembranomaturi per una revisione
dell’attuale sistema di remunerazione del
farmacista basato su una percentuale fissa legata
al prezzo del farmaco. In proposito ritiene sia più
idoneo un sistema che preveda invece una
remunerazione articolata in relazione al “servizio”
fornito dal farmacista, istituendo una sorta di
“atto farmacistico” con specifiche remunerazioni?

6. Tra le proposte per un riassetto del servizio
farmaceutico messe a punto dalla Federazione
degli Ordini e approvate dal suo Consiglio
nazionale, c’è anche quella relativa alla presenza
della figura del farmacista in ogni realtà nella
quale si utilizzi il farmaco: dalle case di cura alle
carceri, fino alle residenze sanitarie assistite. Qual
è la sua opinione in merito?

7. All’interno delle strutture ospedaliere la
componente farmaceutica va assumendo
un’importanza sempremaggiore, sia sul piano
terapeutico, sia su quello dei costi. La sua gestione
richiede dunque competenze specifiche come
quelle del farmacista clinico, figura che non
dappertutto è stata introdotta. Ritiene sia
opportuno ampliare il numero di queste specifiche
figure all’interno delle aziende ospedaliere?
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Vincenzo Devito

volta ciò che andiamo dicendo da anni: il
professionista e le sue capacità professio-
nali al centro del rapporto convenzionale
con lo Stato.

Pietro Marino
(presidente Anpi - parafarmacie)
Forme certe di remunerazione dei servizi,
ovvero definire criteri di valutazione sul co-
sto effettivo di questi servizi per il Servizio
sanitario nazionale, per le regioni e per gli
enti locali in mancanza di questi criteri non
sarà possibile quantificare e proporre una
remunerazione di questi servizi da parte
delle Farmacie con il rischio che si trasfor-
mino nei fatti in ulteriori costi per la far-
macia.

Roberta Sardella (presidente Fiafant)
La legge del 18 giugno 2009, n.69, preve-
de i nuovi servizi erogati nelle farmacie,
ma non prevede una pianta organica del
personale all’interno delle farmacie, atta
a sostenere l’aumento di carico di lavoro
della struttura. La legge dovrebbe, inoltre
stabilire le modalità d’espletamento dei
servizi es.: se in angoli predisposti, se con
il supporto di personale specializzato non
farmacista ecc.. Un accenno alla soluzione
di questo problema è presente nel’atto se-
nato 1417 all’art. 2 comma 3.

Marco Sorato (responsabile Conasfa)
Il Coordinamento condivide lo sviluppo e
l’evoluzione introdotte dal DL 69/2009
art.11. In questo contesto si chiede:
• la definizione di quali dovranno essere

le mansioni del farmacista e in partico-
lare del farmacista collaboratore

• una strutturazione della “farmacia dei
servizi” senza confusioni di ruoli tra le
varie figure professionali

• nuove mansioni professionali discusse e
recepite dai CCNL

Segue da pagina 4

DOVE VA LA
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Il suo commento sui ddl in discussione in Parlamento per
la riforma del servizio farmaceutico (AS 863 Tomassini,
Gasparri; AS 1377 Rizzi; AS 1417 Castro), con
particolare riferimento alle disposizioni che riguardano

revisione della pianta organica e del sistema dei concorsi

2
Vincenzo Devito (presidente MNLF)
È bene essere immediatamente chiari: i pro-
getti di legge attualmente presenti in Par-
lamento non sono progetti di riforma, ma
seguono il vecchio principio del “tutto cam-
bi perché nulla cambi”. In alcuni casi, vedi
Gasparri-Tomassini, siamo innanzi a una
vera e propria controriforma con l’intento
del tutto palese di azzerare le liberalizzazio-
ni volute dall’ex ministro allo Sviluppo eco-
nomico Bersani. Coloro che hanno messo
in mano ai parlamentari il disegno di leg-
ge sanno bene che questo è il vero obietti-
vo. Un obiettivo che presenterà un “conto”
salato ai consumatori i quali dovranno pa-
gare un costo maggiore per unità posolo-
gica delle cosiddette “confezioni starter”,
ma che costerà cara anche all’intera cate-
goria, la quale vedrà approfondirsi quella
frattura che già oggi divide in due l’intero
corpo ordinistico. Una frattura che ritenia-
mo non sarà più ricomponibile. Tutto que-
sto significherà la chiusura di tremila azien-
de e la perdita di oltre cinquemila posti di
lavoro. Ne vale la pena? Noi crediamo di
no, e della stessa idea sono le principali as-
sociazioni di consumatori che si oppongo
a questi progetti. Per quando riguarda le
modifiche alla pianta organica ed ai con-
corsi, anche qui siamo di fronte a modifi-
che di facciata: l’unificazione del quorum
a 4000 abitanti non farà altro che consen-
tire il riassorbimento delle farmacie sopra-
numerarie e nostre analisi indicano che in
tutto il territorio nazionale non sarà possi-
bile aprire più di 3-400 nuove farmacie.
Inoltre, nei concorsi rimarrebbero in pie-
di i motivi che hanno determinato profon-
de ingiustizie, le maggiorazioni di punteg-
gio e quindi i canali privilegiati per chi una
farmacia già la possiede.

Pietro Marino
(presidente Anpi - parafarmacie)
Credo che oggi più che mai occorra met-
tere mano al sistema farmacia nel suo com-
plesso per renderlo più attuale e moderno
introducendomeccanismi di remunerazio-
ne che valorizzino maggiormente gli aspet-
ti professionali rispetto a quelli commercia-
li. Le proposte di legge in Parlamento mi
sembrano tuttavia parziali e più orientate

a porre un freno al fenomeno parafarma-
cie piuttosto che a trovare nuovi equilibri
per un assetto più stabile e moderno del si-
stema distributivo dei farmaci. In riferimen-
to alle disposizioni sulla revisione della Pian-
ta organica ritengo che ben vengano nuo-
ve aperture di farmacie tuttavia è un fatto
che il sistema di assegnazione per concor-
so si è dimostrato negli anni inefficace e
inefficiente e sopratutto sempre in balia
di ricorsi che di fatto hanno bloccato e
rallentato le aperture di nuove farmacie.
Credo che occorra trovare nuove strade
Ad esempio attraverso graduatorie regio-
nali per soli titoli in un contesto norma-
tivo che renda nullo ogni ricorso di op-
posizione all'apertura di una farmacia e
soprattutto meccanismi di assegnazione
più trasparenti.

Roberta Sardella (presidente Fiafant)
Le disposizioni per la revisione della pian-
ta organica nella Tomassini-Gasparri, la-
scerebbero le cose invariate anzi, per quel
che riguarda la distanza fra soglia e soglia
aumenta quella dell’attuale normativa.
L’AS 1377 si avvina molto alla nostra ipote-
si che è di un quorum a 2500; è poco chia-
ro il significato del comma c dell’art.2 non
si capisce se fa riferimento al criterio topo-
grafico o si riferisca alle farmacie urbane(
in questo caso sarebbe decisamente ecces-
sivo). Un concorso straordinario per soli ti-
toli va benissimo. Concordiamo nel preve-
dere delle deroghe per i grossi centri urba-
ni; le farmacie da aprire nei centri commer-
ciali, dovrebbero essere assolutamente as-
segnate per concorso. Siamo d’accordo nel
dare più valore ai titoli di anzianità profes-
sionale in farmacia così come ipotizzato dal-
le proposte; ci sembra riduttivo il limite di
20 anni , come punteggio acquisibile, pro-
posto nell’AS 863 perché il farmacista col-
laboratore urbano non potrebbe mai arri-
vare al punteggio massimo creando così
una diseguaglianza di opportunità da far-
macista a farmacista così pure per le farma-
ciste con contratti a part time.

Marco Sorato (responsabile Conasfa)
Il Coordinamento conferma, come prece-
dentemente indicato e pubblicato, la richie-
sta di abbassamento del quorum nel con-

testo della pianta organica, e chiede l’abro-
gazione di procedure tipo “apertura in de-
roga”, “di proiezione” ecc… Allo scopo di
garantire l’apertura di nuove farmacie si
auspica siano introdotti concorsi ogni due
anni per soli titoli con la costituzione di gra-
duatorie regionali. Non dovrebbero dare
diritto a punteggio le attività non legate al-
la dispensazione del farmaco. I titoli che ri-
teniamo dovrebbero dare punteggio, un
punteggio per ogni anno di servizio, sono;
titolare o direttore di farmacia, collabora-
tore di farmacia, direttore di farmacia ospe-
daliera, collaboratore di farmacia ospeda-
liera, titolare o direttore di corner o eser-
cizio di vicinato, collaboratore di corner o
di esercizio di vicinato, farmacista impiega-
to nella pubblica amministrazione, oltre al
voto di laurea. Si ritiene che vengano pre-
visti dei punteggi per i farmacisti impegna-
ti nelle nuove mansioni di cui DL 69/2009
art. 11

FORUM FOFI seconda puntata
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Vincenzo Devito (presidente MNLF)
Una grossolana e immorale presa in giro.
Chi ha promosso questa idea aveva in ani-
mo un calcolo ben preciso: dividere all’in-
terno della categoria l’opposizione ai pro-
pri disegni di legge. Tuttavia, consapevole
dell’impossibilità giuridica nell’attuare quan-
to andava”suggerendo” ha continuato nel-
la propria azione e sinceramente questo per
noi è qualcosa di profondamente disonesto
perché si gioca con le illusioni e le speran-
ze delle persone. Un gioco pericoloso che
promettendo a parole una “sanatoria” in re-
altà intendeva semplicemente il riconosci-
mento del punteggio per i titolari di para-
farmacia, lo stesso punteggio che inopina-
tamente era stato abbassato grazie alle pres-
sioni corporative. Poi, però, tutte le altre
maggiorazioni sarebbero rimaste in piedi:
risultato zero possibilità di vedersi assegna-
ta una delle farmacie a concorso. Una sana-
toria per alcune parafarmacie a scapito di
tutti gli altri farmacisti non titolari, no, non
è così che si costruisce il domani, così si co-
struiscono solo altri privilegi.

Pietro Marino
(presidente Anpi - parafarmacie)
Io personalmente credo che la sanatoria
sia impraticabile da un punto di vista giu-
ridico oltre che discriminatoria nei con-
fronti dei non beneficiari e quindi anche
profondamente ingiusta con il rischio di
ricorsi che potrebbero minare l'esistenza
stessa della Pianta Organica.

Roberta Sardella (presidente Fiafant)
La sanatoria creerebbe una non omoge-
nea distribuzione delle farmacie sul terri-
torio,poiché le parafarmacie sono state
aperte basandosi su criteri commerciali e
non di servizio alla popolazione. Con la
sanatoria si andrebbe inoltre ad allonta-
nare maggiormente la possibilità di chi
aspira ad acquisire una farmacia con con-
corso a sedi farmaceutiche.
Altro problema sono le parafarmacie aper-
te dai titolari di farmacia, significherebbe
permettere loro di acquisire una nuova
farmacia a costi ridotti. La soluzione di un
punteggio maggiorato in un concorso stra-
ordinario per chi ha gestito una parafar-
macia è la soluzione migliore.

Marco Sorato (responsabile Conasfa)
Siamo contrari ad ogni sanatoria della
trasformazione della parafarmacia in far-
macia.
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In quei testi legislativi, si parla anche di parafarmacie e
si propone in alcuni casi una sorta di “sanatoria” per gli
esercizi di vicinato. Qual è il suo parere in merito?3

Vincenzo Devito (presidente MNLF)
Sono anni che andiamo ripetendo che il
CCNL dei farmacisti dipendenti di farma-
cia privata è un errore strategico per l’in-
tera categoria. Un controsenso rispetto ai
richiami continui alla professionalità. Le
responsabilità che il farmacista dipenden-
te deve sostenere, la continua necessità di
aggiornarsi mal si conciliano con uno sti-
pendio che più volte ha fatto vergognare
chi lo ha esibito. La collocazione nell’am-
bito della sanità non sarebbe solo auspica-
bile, ma doveroso. La domanda però è
un’altra: c’è la volontà reale di fare questo
o anche qui siamo di fronte a proclami di
facciata, parte integrante del progetto di
contenimento del profondo malumore
presente nella maggioranza dei farmacisti
italiani?

Pietro Marino
(presidente Anpi - parafarmacie)
Credo che sia assolutamente necessario co-
si come credo che le farmacie territoriali
debbano diventare sempre più Presidi ter-
ritoriali Sanitari.

Roberta Sardella (presidente Fiafant)
Noi siamo favorevoli ad una tale ipotesi.
Riteniamo necessaria però la disponibilità
dei titolari di farmacia ad accettare un con-
tratto così migliorativo. Attualmente sia
l’aspetto salariale che normativo sono ben
lontani da prevedere un tale passaggio.
Speriamo che l’intenzione non sia quella
d’inserire i dipendenti di farmacia nel com-
parto sanità per ghettizzarli in un’area di
basso profilo economico e normativo.

Marco Sorato (responsabile Conasfa)
Siamo una figura professionale della sani-
tà, chiediamo un miglioramento normati-
vo e retributivo del farmacista collaborato-
re, considerando anche le nuove potenzia-
li mansioni professionali.

Alla luce dei nuovi compiti e della specifica
professionalità del farmacista dipendente delle
farmacie territoriali, non ritiene sia il momento di
rivedere l’attuale collocazione nel settore “commercio”

del suo contratto, ipotizzando una specifica figura contrattuale
nell’ambito del comparto sanità?
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Roberta Sardella
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Vincenzo Devito (presidente MNLF)
Confermo quanto detto prima: deve esse-
re cambiato il sistema di remunerazione
del farmacista titolare della farmacia e quel-
lo più idoneo è quello inglese dove il mix
tra costo medio del farmaco calcolato ri-
spetto al prezzo di cessione medio e servi-
zi offerti al cittadino con uno sguardo alla
qualità degli stessi (ad es. numero di addet-
ti) sarebbe un cambiamento epocale in gra-
do di modificare alla radice l’intero atto
professionale.

Pietro Marino
(presidente Anpi - parafarmacie)
Ritengo sia ormai inevitabile passare dallo
storico margine proporzionale al prezzo

del farmaco (seppur lievemente corretto
in modo regressivo con uno sconto obbli-
gatorio al Ssn) a una quota fissa per ricet-
ta, per ricompensare il servizio di pubblica
utilità reso dalle farmacie all'atto della di-
spensazione di un farmaco su ricetta. Da
stime dell’Istituto Mario Negri sui dati di
spesa ufficiali, nel 2008 la quota di spettan-
za delle farmacie per le prime 30 speciali-
tà rimborsate in Italia è stata di 597,7 mi-
lioni di euro, a fronte della distribuzione
di 174 milioni di confezioni, con un mar-
gine medio di 3,44 euro a confezione; pro-
iettando tale dato al miliardo di confezio-
ni complessive dispensate dalle farmacie
nel 2008 per conto del Ssn, la stima del co-
sto complessivo della distribuzione a cari-

co del Ssn ammonterebbe ad oltre tre mi-
liardi di euro. Ipotizzando una semplice ri-
duzione del costo medio di circa mezzo eu-
ro e riconoscendo quindi al farmacista una
quota di 3 euro per confezione, si rispar-
mierebbe praticamente la stessa cifra pre-
vista dal tavolo di lavoro per il patto sulla
salute, con evidenti vantaggi in termini di
semplificazione del sistema. Infatti, l’intro-
duzione di una remunerazione fissa per
confezione costituirebbe uno strumento
negoziale molto snello fra Ssn e farmacie,
facilmente rinegoziabile periodicamente
in funzione dell'andamento della spesa far-
maceutica; ciò renderebbe superflui prov-
vedimenti dalla gestione amministrativa
complessa e onerosa per Regioni e Asl, qua-
li il Pht (Prontuario ospedale territorio)e
“la distribuzione per conto”.

Roberta Sardella (presidente Fiafant)
Sicuramente la remunerazione secondo un
“ atto farmaceutico” è più confacente an-
che al nuovo ruolo che la farmacia deve ave-
re; tale novità potrebbe rappresentare an-
che uno strumento per creare degli incen-
tivi contrattuali per i dipendenti nella con-
trattazione integrativa regionale.

Marco Sorato (responsabile Conasfa)
Siamo favorevoli alla revisione dell’attuale
sistema di remunerazione della farmacia.
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I tempi sembranomaturi perunarevisionedell’attuale
sistemadi remunerazionedel farmacistabasatosuuna
percentuale fissa legataalprezzodel farmaco. Inproposito

ritienesiapiù idoneounsistemachepreveda inveceuna
remunerazionearticolata in relazioneal“servizio” fornitodal farmacista,
istituendounasortadi“atto farmacistico”conspecificheremunerazioni?
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Vincenzo Devito (presidente MNLF)
È sorprendente che mentre vengono
avanzate queste proposte contempora-
neamente ci sia un “sonno profondo” sul-
l’intenzione di far vendere nei supermer-
cati alcuni farmaci d’automedicazione
senza la presenza del farmacista. Davve-
ro curioso, ma ancora più curioso che
nessuno ne noti le contraddizioni. Men-
tre si fanno queste proposte bisogna an-
che domandarsi con quali soldi. Con qua-
li fondi una sanità che è sempre più
orientata a “raschiare il barile” dei bilan-
ci regionali potrà permettersi di assume-
re alcune centinaia di farmacisti? In que-
sto ambito varrebbe la pena essere prag-
matici ed “ imporre” la presenza del far-
macista come condizione indispensabile
per l’accreditamento delle strutture sa-

nitarie private. È difficile pensare che
con la capacità di lobbing che ha la pro-
fessione questo non potesse essere un ri-
sultato raggiungibile, è più facile pensa-
re che tutto l’impegno della categoria sia
sempre stato teso in un’altra direzione,
a mantenere lo status quo del sistema.
Anche in questo caso sorge il dubbio che
ci si trovi innanzi a giochi di prestigio e
ad illusioni che difficilmente potranno
realizzarsi.

Pietro Marino
(presidente Anpi - parafarmacie)
Credo che sia assolutamente necessaria
la presenza del farmacista ovunque si di-
spensi il farmaco non solo per preveni-
re abusi, errori posologici e di sommini-
strazione ma soprattutto per porre un ar-

gine al problema dilagante della contraf-
fazione e della vendita dei farmaci per
corrispondenza che rappresentano cer-
tamente un costo per il Ssn.

Roberta Sardella (presidente Fiafant)
Il binomio farmaco-farmacista deve essere
inscindibile, siamo decisamente convinti
che nelle strutture dove si utilizza il farma-
co il farmacista sia una figura indispensa-
bile a tutela della salute.

Marco Sorato (responsabile Conasfa)
Riteniamo indispensabile il farmacista in
tutti gli ambiti dove si dispensa il farmaco.

Tra le proposte per un riassetto del servizio
farmaceuticomesse a punto dalla Federazione degli
Ordini e approvate dal suo Consiglio nazionale, c’è

anche quella relativa alla presenza della figura del
farmacista in ogni realtà nella quale si utilizzi il farmaco:
dalle case di cura alle carceri, fino alle residenze sanitarie assistite.
Qual è la sua opinione inmerito?
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Vincenzo Devito (presidente MNLF)
Tutto ciò che spinge verso una specializza-
zione della professione e rende la stessa va-
lore aggiunto indispensabile alla corretta
terapia è auspicabile, sicuramente però pri-
ma di parlare del farmacista di reparto sa-
rebbe doveroso colmare gli organici delle
farmacie ospedaliere e territoriali del SSN,
dando piena attuazione a tutte le poten-
zialità di queste strutture che rimangono
inespresse per carenza di organico, pensia-
mo all’attività di compounding, alla gale-
nica clinica…. Anche in questo campo val-
gono le considerazioni precedenti, l’im-
pressione che mentre si cerca di scrivere
il libro dei sogni della professione non si
difendano gli spazi esistenti o, peggio, si
distruggano elementi cardine della profes-

sione: la dispensazione e vendita del far-
maco è appannaggio esclusivo del farma-
cista ovunque questo avvenga e qualunque
sia il farmaco in questione.

Pietro Marino
(presidente Anpi - parafarmacie)
Certamente occorre ampliare il ventaglio
delle possibilità occupazionali per i farma-
cisti visto l’enorme bagaglio tecnico-scen-
tifico del piano di studi anche acquisendo
nuove competenze attraverso master e
scuole di specializzazione e non solo in am-
bito ospedaliero nella farmacologia Clini-
ca ma anche nel campo della Dietetica e
dell’educazione alimentare, reintroducen-
do anche la possibilità di insegnamento in
ambito di scuola secondaria.

Roberta Sardella (presidente Fiafant)
Come abbiamo detto nel punto preceden-
te la figura del farmacista è indispensabile
ovunque si utilizzi il farmaco, ben venga la
figura del farmacista “di reparto” che so-
prassieda al rifornimento, assunzione, con-
servazione e smaltimento dei farmaci, sem-
pre nell’ottica di un reale contenimento
dei costi.

Marco Sorato (responsabile Conasfa)
Crediamo sia opportuno ampliare il nume-
ro di farmacisti all’interno del sistema ospe-
daliero, in particolare le nuove figure del
farmacista clinico.
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All’interno delle strutture ospedaliere la componente
farmaceutica va assumendo un’importanza sempre
maggiore, sia sul piano terapeutico, sia su quello dei costi.

La sua gestione richiede dunque competenze specifiche
come quelle del farmacista clinico, figura che non dappertutto è stata
introdotta. Ritiene sia opportuno ampliare il numero di queste specifiche
figure all’interno delle aziende ospedaliere?
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Seconda puntata del forum sulla professione del farmacista

LA PAROLA
AI FARMACISTI / 3
Questa volta i nostri interlocutori sonoPaoloCorte, presidente
della Fenagifar, la Federazionedelle associazioni dei giovani
farmacisti italiani e RosettaRaso in rappresentanzadella
FisascatCisl, unodei tre sindacati (insiemeaFilcamsCgil e
UiltucsUil) dei farmacisti dipendenti di farmaciaprivata.

Ecco le loro risposte

Cosa dovrebbero prevedere a vostro avviso i decreti
delegati attuativi della legge delega che ha previsto
l’ampliamento dei servizi al cittadino offerti dalle
farmacie (Legge delega 69/2009, art.11)?1

Paolo Corte, presidente Fenagifar
L’approvazione – e la recentissima pubblicazione in
Gazzetta ufficiale – del provvedimento che regola-
menta i nuovi servizi in farmacia è un passo in avan-
ti determinante per l’intera professione. Credo an-
che che nella sua definitiva formulazione apra la stra-
da a nuove forme di collaborazione o, meglio, di coo-
perazione tra gli operatori sanitari sul territorio. E in
particolare con i medici di medicina generale. Ave-
re a disposizione in farmacia un infermiere profes-
sionale che operi però in un ambiente ben definito
e con caratteristiche particolari può essere un’oppor-
tunità nient’affatto trascurabile, a tutto vantaggio del
paziente. Va considerato a questo proposito che la
nostra professione è chiamata a un impegno non in-
differente: avere un provvedimento legislativo che
consente di svolgere determinati servizi e non attrez-
zarsi per farlo finirebbe col ritorcersi proprio contro
gli stessi farmacisti. In questo senso credo che dare
una più compiuta definizione – magari una sorta di
“cornice” legislativa – del “come” e di quali siano gli
spazi nei quali prestare questi servizi, possa tornare

utile. In particolare per le farmacie più piccole che,
magari, proprio per dare spazio ai servizi – elemen-
to indubbiamente di valorizzazione professionale –
dovrebbero rinunciare ad altre forme di redditività
per così dire più “commerciali”. L’introduzione dei
servizi, in ogni caso, resta un fatto davvero importan-
te per la professione. Anche sul fronte del conteni-
mento della spesa: basta pensare all’attività di pre-
venzione e a quanto questa riduca l’incidenza – e
quindi il peso sulla collettività – di determinate pa-
tologie, impedendone la cronicizzazione. O, per fa-
re un altro esempio, ai risultati di un’attenta attività
di farmacovigilanza nei confronti delle patologie ia-
trogene oltre che degli eventi avversi.

Rosetta Raso – Fisascat Cisl
Credo che debbano essere ricompresi nel testo legi-
slativo in questione tutti quei servizi che oramai pos-
sono essere svolti a livello locale e non ospedaliero o
di struttura (dal ritiro dei referti alle attività di assi-
stenza e di raccordo in sintonia col Ssn).

Segue a pagina 6

FORUM FOFI terza puntata
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Sette domande per la farmacia
e i farmacisti di domani

1. Cosa dovrebbero prevedere a
vostro avviso i decreti delegati
attuativi della legge delega che ha
previsto l?ampliamento dei servizi al
cittadino offerti dalle farmacie
(Legge delega 69/2009, art.11)?

2. Il suo commento sui ddl in
discussione in Parlamento per la
riforma del servizio farmaceutico (AS
863 Tomassini, Gasparri; AS 1377
Rizzi; AS 1417 Castro), con
particolare riferimento alle
disposizioni che riguardano
revisione della pianta organica e del
sistema dei concorsi
3. In quei testi legislativi, si parla
anche di parafarmacie e si propone
in alcuni casi una sorta di sanatoria
per gli esercizi di vicinato. Qual il
suo parere in merito?

4. Alla luce dei nuovi compiti e della
specifica professionalit del
farmacista dipendente delle farmacie
territoriali, non ritiene sia il
momento di rivedere l?attuale
collocazione nel settore commercio
del suo contratto, ipotizzando una
specifica figura contrattuale
nell?ambito del comparto sanit ?

5. I tempi sembrano maturi per una
revisione dell?attuale sistema di
remunerazione del farmacista basato
su una percentuale fissa legata al
prezzo del farmaco. In proposito

ritiene sia pi idoneo un sistema c
preveda invece una remunerazione
articolata in relazione al servizi
fornito dal farmacista, istituendo
sorta di
atto farmacistico con specifiche

remunerazioni?

6. Tra le proposte per un riassetto d
servizio farmaceutico messe a punto
dalla Federazione degli Ordini e
approvate dal suo Consiglio
nazionale, c? anche quella relativ
alla presenza della figura del
farmacista in ogni realt nella qua
si utilizzi il farmaco: dalle case
cura alle carceri, fino alle reside
sanitarie assistite. Qual la sua
opinione in merito?

7. All?interno
delle
strutture
ospedaliere
la
componente
farmaceutica
va
assumendo

un?importanza sempre maggiore, sia
sul piano terapeutico, sia su quell
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Paolo Corte

Rosetta Raso
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Per motivi di spazio
le interviste a Luigi Coppini
(Cgil) e Antonio Vargiu (Uil)

saranno pubblicate
sul prossimo numero

con il quale si concluderà
la nostra inchiesta
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Il suo commento
sui ddl in
discussione in
Parlamento per la

riforma del servizio
farmaceutico (AS 863 Tomassini,
Gasparri; AS 1377 Rizzi; AS 1417
Castro), con particolare
riferimento alle disposizioni che
riguardano revisione della pianta
organica e del sistema dei
concorsi

2

Paolo Corte, presidente Fenagifar
Ritengo di particolare interesse due degli
aspetti centrali dei vari disegni di legge:
eventuali interventi di modifica della pian-
ta organica e del sistema dei concorsi. Que-
sti ultimi in particolare dovrebbero avere
una posizione di primo piano e ricevere
un forte impulso.
Dal punto dei vista dei giovani, infatti, una
revisione delle procedure concorsuali e
l’apertura delle farmacie da assegnare so-
no diventati temi non più prorogabili. Al-
lo stesso modo pensare di cancellare la
pianta organica eliminerebbe il più effica-
ce strumento di distribuzione sul territo-
rio delle farmacie. Si tratta quindi di un
elemento essenziale che va difeso, revisio-
nato quando necessario e anche modifica-
to in funzione delle nuove esigenze della
popolazione. I due argomenti vanno di pa-
ri passo: senza i concorsi la pianta organi-
ca rischia di perdere la sua funzione rego-
latrice. Allo stesso modo, difenderla e in
contrapposizione non favorire l’apertura
delle nuove sedi dov’è necessario, è una
contraddizione in termini. Noi come Fe-
nagifar vogliamo i concorsi così come in-
tendiamo difendere la pianta organica che,
proprio attraverso i concorsi, diventa non
uno strumento di difesa di privilegi bensì
capace di assicurare un’equa e giusta di-
stribuzione delle farmacie sul territorio.
Un’apertura indiscriminata delle farmacie
può condurre sia alla scomparsa di presi-
di importanti – meno redditizi ma decisi-
vi per la tutela della salute nei centri più
piccoli – sia all’affermazione di catene di
farmacie che, per loro stessa natura, han-
no connotazioni più commerciali che sa-
nitarie.
Tra gli altri argomenti nei progetti di leg-
ge si parla anche di eventuali modificazio-
ni del quorum. Ritengo a questo proposi-

FORUM FOFI terza puntata

Segue da pagina
4
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to che potrebbero essere non necessarie
se si aprissero tutte le sedi oggi vacanti. In
conclusione ribadisco il nostro pieno e in-
condizionato appoggio alla proposta del-
la Fofi di un concorso unico destinato pro-
prio ad assegnare le farmacie vacanti e
aperto ai giovani farmacisti e ai titolari del-
le sedi rurali sussidiate.

Rosetta Raso – Fisascat Cisl
Già le attuali e precedenti leggi hanno di-

mostrato l’inefficacia di imposizioni non
esercitabili.
Il numero di farmacie dovrebbe essere mo-
dulato nella determinazione di un mini-
mo necessario alle esigenze dei cittadini
che può differire quantomeno da regione
a regione a garanzia di un livello minimo
di assistenza farmaceutica, pertanto si do-
vrebbe intervenire quando non c’è il nu-
mero minimo stabilito, e non per impedi-
re di superare tale numero.

Ovviamente questo fatto salvo che per
l’esercizio della professione farmaceutica
si deve mantenere l’obbligo alla abilitazio-
ne, cioè essere farmacisti laureati ed in
possesso dell’esame di Stato.
Anche per quanto riguarda il farmaco: un
farmaco è sempre un farmaco a prescin-
dere dal dosaggio di confezionamento, e
pertanto dovrebbe essere dispensato sot-
to la diretta responsabilità del farmacista,
a tutela della salute pubblica.

FORUM FOFI terza puntata

Paolo Corte, presidente Fenagifar
In tema di parafarmacie e di fantomati-
che “sanatorie” destinate a una loro tra-
sformazione in farmacie convenzionate
credi di poter affermare dal netta con-
trarietà della Fenagifar a tale ipotesi: scor-
ciatoie non devono essercene. E in que-
sto condividiamo assolutamente la posi-
zione della Federazione.

Rosetta Raso – Fisascat Cisl
Non riteniamo corretto, né eticamen-
te, né socialmente, il principio del “chi
c’è c’è e gli altri si arrangino”.
Specialmente nel caso di attività che
rientrano direttamente nella sfera del-
la salute e del diritto pubblico è neces-
sario applicare regole precise ed inde-
rogabili.

In quei testi legislativi, si parla anche di parafarmacie e
si propone in alcuni casi una sorta di “sanatoria” per gli
esercizi di vicinato. Qual è il suo parere in merito?3

Paolo Corte, presidente Fenagifar
Siamo fondamentalmente d’accordo su
una modifica dell’attuale modello contrat-
tuale. Ma con qualche distinguo perché ri-
tengo che se questa dovesse essere adotta-
ta senza inserirla in un disegno organico,
ricalcando pedissequamente il contratto
della sanità pubblica, si finirebbe col crea-
re situazioni insostenibili per le farmacie
private aperte al pubblico. Ritengo però
che la Federazione degli Ordini abbia tut-
ti gli strumenti necessari per mettere a pun-
to e proporre un eventuale modifica di ele-
menti del contratto, lasciandone inaltera-
ta la struttura di base.

Rosetta Raso – Fisascat Cisl
Chi conosce il diritto del lavoro sa perfet-
tamente che non è il settore (il nostro pe-
raltro non è né commercio né sanità) che
ne determina la dignità, uguale per tutti,
bensì i riconoscimenti economici e norma-
tivi del contratto di lavoro applicato. Da
parte nostra siamo prontissimi a sottoscri-
vere con Federfarma e Assofarm contratti
di lavoro che migliorino i trattamenti eco-
nomici e normativi previsti dai contratti
della pubblica amministrazione del com-
parto sanità.

Alla luce dei nuovi
compiti e della
specifica

professionalità del
farmacista dipendente delle
farmacie territoriali, non ritiene
sia il momento di rivedere
l’attuale collocazione nel settore
“commercio” del suo contratto,
ipotizzando una specifica figura
contrattuale nell’ambito del
comparto sanità?
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Paolo Corte, presidente Fenagifar
Non possiamo che appoggiare la proposta
di una revisione del sistema di remunera-
zione. E credo che anche in questo caso
la indicazioni fornite dalla Federazione
degli Ordini siano indispensabili. Come
sempre, considerando che si interverreb-
be su un meccanismo che si è sviluppato
nell’arco di diversi decenni, sarà oppor-
tuno agire con estrema attenzione. Ma le
attuali contingenze economiche, le pro-
spettive e la stessa introduzione ope legis
dei servizi in farmacia rendono opportu-
no e auspicabile un ripensamento. Che
può essere anche mediato da quello adot-
tato in Paesi con servizi farmaceutici si-
mili al nostro come ad esempio la Ger-
mania.

Rosetta Raso – Fisascat Cisl
Da molto tempo questo argomento è og-
getto di confronto nel mondo dei farma-
cisti. Ora che il prezzo dei farmaci sembra
avere una dinamica più lenta che in passa-
to, sono sempre di più coloro che prendo-
no in considerazione una remunerazione
basato sull’atto professionale e non sul va-
lore di quanto dispensato. Per quanto ci
riguarda da sempre riteniamo che questo
metodo sia più corretto, quanto meno per-
ché ha un effetto di riconoscimento del-
l’atto professionale in sé ed opererebbe in
una diminuzione dei prezzi più alti riequi-
librando i prezzi più bassi, essendo stato
l’onorario spettante alla farmacia finora
calcolato in percentuale sul prezzo finale
del farmaco.

I tempi sembranomaturi perunarevisionedell’attuale
sistemadi remunerazionedel farmacistabasatosuuna
percentuale fissa legataalprezzodel farmaco. Inproposito
ritienesiapiù idoneounsistemachepreveda inveceuna

remunerazionearticolata in relazioneal“servizio” fornitodal
farmacista, istituendounasortadi“atto farmacistico”conspecifiche
remunerazioni?

5
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Paolo Corte, presidente Fenagifar
Il binomio farmaco-farmacista è fuori di-
scussione. Credo quindi che dovunque
sia necessario gestire farmaci la presenza
di un farmacista sia indispensabile.
Va però evitato che la scelta di colmare
questi “vuoti” (case di cura, strutture sa-
nitarie, Residenze sanitarie assistite ecc.)
finisca col trasformare le stesse strutture
in fonti di distribuzione alternative alla
farmacia: la figura del farmacista va – a
mio modo di vedere – utilizzata per tut-

te le funzioni professionali che può espli-
care.

Rosetta Raso – Fisascat Cisl
Come già detto, a nostro parere, per
l’esercizio della professione farmaceuti-
ca bisogna essere abilitati, cioè farmaci-
sti laureati ed in possesso dell’esame di
Stato. E nella professione farmaceutica
rientra principalmente tutto ciò che è ine-
rente dalla dispensazione del farmaco al-
l’utilizzatore finale.

Tra le proposte per un riassetto del servizio
farmaceuticomesse a punto dalla Federazione degli
Ordini e approvate dal suo Consiglio nazionale, c’è
anche quella relativa alla presenza della figura del

farmacista in ogni realtà nella quale si utilizzi il farmaco:
dalle case di cura alle carceri, fino alle residenze sanitarie assistite.
Qual è la sua opinione inmerito?
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Paolo Corte, presidente Fenagifar
I compiti professionali del farmacista cli-
nico chiamato a svolgere funzioni parti-
colarmente delicate e complesse in colle-
gamento e a supporto dell’attività del me-
dico ospedaliero sono estremamente im-
portanti. Ritengo infatti che una gestione
professionale del farmaco non possa che
andare a vantaggio del sistema. Ma biso-
gna stare bene attenti a non svilire la fun-
zione di colleghi in possesso di prepara-
zione e professionalità specifiche.

Rosetta Raso – Fisascat Cisl
La “lifelong learning” è strategica, special-
mente nell’ambito della salute, e l’ECM
sta a dimostrare che questo principio è or-
mai riconosciuto valido da tutti i protago-
nisti coinvolti. La necessità di nuove figu-
re come il “farmacista clinico”, ma anche
il “farmacista territoriale” e quanto altro
possa scaturire dalla grande e continua ri-

forma del sistema di welfare sanitario, può
essere sicuramente importante sbocco la-
vorativo per i giovani laureati, ma anche
per tutti quei farmacisti, e credo siano tut-
ti, disposti a continuare ad aggiornarsi
professionalmente. Per questo riteniamo
altrettanto importante una continua de-
finizione delle figure professionali neces-
sarie per un sistema sanitario sempre mi-
gliore, e la conseguente messa in atto dei
corsi di formazione necessari, nonché del
riconoscimento ufficiale delle competen-
ze acquisite.

All’interno delle strutture ospedaliere la componente
farmaceutica va assumendo un’importanza sempre
maggiore, sia sul piano terapeutico, sia su quello dei

costi. La sua gestione richiede dunque competenze
specifiche come quelle del farmacista clinico, figura che non
dappertutto è stata introdotta. Ritiene sia opportuno ampliare il numero
di queste specifiche figure all’interno delle aziende ospedaliere?

7
Paolo Corte
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Con Luigi Coppini della Filcams Cgil e Antonio Vargiu della Uil
Uiltucs, si chiude il nostro Forum sul futuro della professione
farmaceutica promosso da il Farmacista

Cosa dovrebbero prevedere a vostro avviso i decreti
delegati attuativi della legge delega che ha previsto
l’ampliamento dei servizi al cittadino offerti dalle
farmacie (Legge delega 69/2009, art.11)?1

Luigi Coppini (Filcams Cgil)
La legge del 18 giugno 2009, n.69, preve-
de i nuovi servizi erogati nelle farmacie,
ma non prevede una pianta organica del
personale all’interno delle farmacie, atta
a sostenere l’aumento di carico di lavoro
della struttura. La legge dovrebbe, inoltre
stabilire le modalità d’espletamento dei
servizi : se in angoli predisposti, se con il
supporto di personale specializzato non
farmacista ecc.. Un accenno alla soluzione
di questo problema è presente nel’atto se-
nato 1417 all’art. 2 comma 3.

Antonio Vargiu – (Uil Uiltucs)
Innanzitutto vogliamo sottolineare il fatto

che, finalmente, dopo tanti dibattiti, ci si
avvicina al momento della realizzazione
concreta di una maggiore integrazione del-
le farmacie nel servizio sanitario naziona-
le. Si aprono, quindi, nuovi scenari, da noi
sempre auspicati, e, naturalmente, si apro-
no anche nuove problematiche.
Per affrontarle dobbiamo tenere ben fer-
mi alcuni concetti fondamentali:
1) i “nuovi servizi” non sono alternativi al-
la “vocazione primaria” delle farmacie, cioè
la distribuzione del farmaco, un servizio
pubblico che va reso in maniera sempre
più capillare sul territorio nazionale e sen-
za caotiche sovrapposizioni, come, purtrop-
po, in più occasioni è avvenuto;

FORUM FOFI quarta puntata

Ultima puntata del forum sulla professione

LA PAROLA
AI FARMACISTI / 4
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Sette domande per la farmacia
e i farmacisti di domani

1. Cosa dovrebbero prevedere a vostro avviso i
decreti delegati attuativi della legge delega che ha
previsto l’ampliamento dei servizi al cittadino
offerti dalle farmacie (Legge delega 69/2009,
art.11)?

2. Il suo commento sui ddl in discussione in
Parlamento per la riforma del servizio farmaceutico
(AS 863 Tomassini, Gasparri; AS 1377 Rizzi; AS
1417 Castro), con particolare riferimento alle
disposizioni che riguardano revisione della pianta
organica e del sistema dei concorsi
3. In quei testi legislativi, si parla anche di
parafarmacie e si propone in alcuni casi una sorta
di “sanatoria” per gli esercizi di vicinato. Qual è il
suo parere in merito?

4. Alla luce dei nuovi compiti e della specifica
professionalità del farmacista dipendente delle
farmacie territoriali, non ritiene sia il momento di

rivedere l’attuale collocazione nel settore
“commercio” del suo contratto, ipotizzando una
specifica figura contrattuale nell’ambito del
comparto sanità?

5. I tempi sembranomaturi per una revisione
dell’attuale sistema di remunerazione del
farmacista basato su una percentuale fissa legata
al prezzo del farmaco. In proposito ritiene sia più
idoneo un sistema che preveda invece una
remunerazione articolata in relazione al “servizio”
fornito dal farmacista, istituendo una sorta di
“atto farmacistico” con specifiche remunerazioni?

6. Tra le proposte per un riassetto del servizio
farmaceutico messe a punto dalla Federazione
degli Ordini e approvate dal suo Consiglio
nazionale, c’è anche quella relativa alla presenza
della figura del farmacista in ogni realtà nella
quale si utilizzi il farmaco: dalle case di cura alle
carceri, fino alle residenze sanitarie assistite. Qual
è la sua opinione in merito?

7. All’interno delle strutture ospedaliere la
componente farmaceutica va assumendo
un’importanza sempremaggiore, sia sul piano
terapeutico, sia su quello dei costi. La sua gestione
richiede dunque competenze specifiche come quelle
del farmacista clinico, figura che non dappertutto è
stata introdotta. Ritiene sia opportuno ampliare il
numero di queste specifiche figure all’interno delle
aziende ospedaliere?

FORUM FOFI quarta puntata

Luigi Coppini Antonio Vargiu

Le puntate precedenti:

su Il Farmacista n. 17/2009
Laura Fabrizio (Sifo)
Venanzio Gizzi (Assofarm)
Annarosa Racca (Federfarma)

su Il Farmacista n. 18/2009
Pietro Marino (Anpi)
Francesco De Vito (MNLF)
Roberta Sardella (Fiafant)
Marco Sorato (Conasfa)

su Il Farmacista n. 19-20/2009
Paolo Corte (Fenagifar)
Rosetta Raso (Cisl)

FORUM FOFI
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Luigi Coppini (Filcams Cgil)
Le disposizioni per la revisione della pian-
ta organica nella Tomassini-Gasparri, lasce-
rebbero le cose invariate anzi, per quel che
riguarda la distanza fra soglia e soglia au-
menta quella dell’attuale normativa. L’AS
1377 si avvicina molto alla nostra ipotesi
che e di un quorum a 2500; è poco chiaro
il significato del comma c dell’art.2 non si
capisce se fa riferimento al criterio topo-
grafico o si riferisca alle farmacie urbane
(in questo caso sarebbe spropositatamen-
te eccessivo). Ritengo che bisogna trovare
un sistema che semplifichi le procedure e
che dia la sicurezza delle aperture delle se-
di previste in pianta organica. È necessario
dare maggiore speranza ai farmacisti non
titolari di poter soddisfare le loro legittime
aspirazioni professionali, un concorso stra-
ordinario per soli titoli va benissimo. Con-
cordo nel prevedere delle deroghe per i
grossi centri urbani; le farmacie da aprire
nei centri commerciali, dovrebbero essere
assegnate per concorso. Sono d’accordo a
dare molto valore ai titoli di anzianità pro-
fessionale in farmacia così come ipotizzato
dalle proposte; mi sembra riduttivo il limi-
te di 20 anni, come punteggio acquisibile,
proposto nell’AS 863.

Antonio Vargiu – (Uil Uiltucs)
La revisione della pianta organica è un pun-
to particolarmente importante e delicato,
ma che non si riesce a realizzare da molti
anni. Il motivo è semplice: ci sono troppi
interessi in gioco! Gli unici interessi che,
invece, non sono salvaguardati sono quel-
li dei cittadini! Come abbiamo affermato
nelle tesi per il IX Congresso della Uiltucs:
“La nostra organizzazione si è sempre bat-

tuta con forza per una “riforma” della pian-
ta organica vista come strumento di pro-
grammazione dell'intervento farmaceutico
sul territorio. Se la distribuzione del farma-
co è, e deve continuare ad essere, un servi-
zio sociale, allora vogliamo, ad esempio, ve-
dere più farmacie e aperte più velocemen-
te nelle periferie delle grandi città e non,
come adesso, vederle “ammassate” nelle
strade più commerciali. Pianta organica
vuol dire certamente numero programma-
to delle farmacie, ma che va aumentato, ed
anche rapidamente, in rapporto con la po-
polazione sia italiana che immigrata, a cui
deve prestato questo importante servizio”.
A quest’ultimo proposito riteniamo che il
numero delle farmacie debbano aumenta-
re di circa il 20%. Non vediamo invece pro-
positi di questo genere nelle nuove inizia-
tive legislative.
Per quanto riguarda il sistema dei concor-
si, ne deve essere garantita la velocità del-
l’iter e un maggiore peso del merito rispet-
to ai titoli. Ma su questo la discussione è
aperta e siamo disponibili al più ampio con-
fronto. Quello che invece non accettiamo
è che i concorsi siano continuamente rin-
viati e, conseguentemente, le aperture del-
le nuove farmacie scontino addirittura “tem-
pi biblici”!

FORUM FOFI quarta puntata

2) l’art.11 della legge delega citata parla di
compiti importanti affidati alle farmacie “
a) assicurare… la partecipazione delle far-
macie al servizio di assistenza domiciliare
integrata b) collaborare ai programmi di
educazione sanitaria della popolazione c)
realizzare… campagne di prevenzione del-
le principali patologie… anche effettuan-
do analisi di laboratorio di prima istanza
d) consentire…, la prenotazione in farma-
cia di visite ed esami specialistici presso le
strutture pubbliche e private convenziona-
te…; Diciamolo chiaramente: la realizza-
zione di questi compiti richiede una certa

ampiezza strutturale e un sufficiente nu-
mero di operatori farmaceutici e, oggi, non
tutte le farmacie sono in grado di rispon-
dervi in maniera adeguata; basti pensare a
servizi quali controllo della glicemia, del
colesterolo, delle intolleranze alimentari,
all’elettrocardiogramma, alle analisi di la-
boratorio di prima istanza, al servizio di as-
sistenza domiciliare integrata ecc.;
ovviamente questo non vuol dire stare fer-
mi, ma solamente avere la consapevolezza
che non tutte le farmacie saranno in gra-
do, da subito, di essere integrate nei nuo-
vi compiti.

Il suo commento sui ddl in discussione in Parlamento
per la riforma del servizio farmaceutico (AS 863
Tomassini, Gasparri; AS 1377 Rizzi; AS 1417 Castro), con

particolare riferimento alle disposizioni che riguardano
revisione della pianta organica e del sistema dei concorsi

2
DOVE VA LA
PROFESSIONE / 4

Luigi Coppini
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Luigi Coppini (Filcams Cgil)
La sanatoria creerebbe una disparità tra i
non titolari che hanno avuto le possibilità
economiche d’intraprendere un’attività
commercialmente rischiosa e chi no. Con
la sanatoria si andrebbe ad allontanaremag-
giormente la possibilità di chi aspira ad un
concorso a sedi farmaceutiche. Altro pro-
blema sono le parafarmacie aperte dai tito-
lari di farmacia, significherebbe permetter-

gli di acquisire una nuova farmacia a costi
ridotti. La soluzione di un punteggio di po-
co maggiorato in un concorso straordina-
rio per chi ha gestito una parafarmacia è la
soluzione migliore.

Antonio Vargiu – (Uil Uiltucs)
Per quanto riguarda le parafarmacie ci sem-
bra che qualcuno cerchi di usarle come “ca-
vallo di Troia” per scardinare sia la pianta

organica che il sistema dei concorsi per l’as-
segnazione delle sedi farmaceutiche. Noi
ci opporremo con assoluta fermezza a qual-
sivoglia tipo si sanatoria: in primo luogo
perché in questa maniera aumenterebbe-
ro le distorsioni del servizio farmaceutico
e, in secondo luogo, perché ci si farebbe
beffe di ogni tipo di concorso, mortifican-
do i laureati meritevoli e favorendo solo i
“figli di papà”!.

FORUM FOFI quarta puntata

In quei testi legislativi, si parla anche di parafarmacie e
si propone in alcuni casi una sorta di “sanatoria” per gli
esercizi di vicinato. Qual è il suo parere in merito?3

Alla luce dei nuovi compiti e della specifica
professionalità del farmacista dipendente delle
farmacie territoriali, non ritiene sia il momento di
rivedere l’attuale collocazione nel settore “commercio”

del suo contratto, ipotizzando una specifica figura contrattuale
nell’ambito del comparto sanità?

4
Luigi Coppini (Filcams Cgil)
Non sono contrario ad una tale ipotesi, bi-
sogna valutare le condizioni. Se la disponi-
bilità dei titolari di farmacia ci fosse già
avremmo ottenuto tutta una serie di miglio-
rie contrattuali che attualmente ci vengo-
no ripetutamente negate a tutti i tavoli di
trattativa. Sia l’aspetto salariale che norma-
tivo sono ben lontane da prevedere un pas-

saggio ad un contratto così migliorativo.
Speriamo che l’intenzione non sia quella
d’inserire i dipendenti di farmacia nel com-
parto sanità per ghettizzarli in un’area di
basso profilo economico e normativo.
Antonio Vargiu – (Uil Uiltucs)
Oggi i dipendenti delle farmacie private
non sono inseriti nel “settore commercio”,
ma hanno invece uno specifico contratto

nazionale, che consente di dare risposte mi-
rate alle esigenze di tutti i dipendenti del
settore, sia laureati che commessi. Certa-
mente abbiamo la necessità di dare mag-
giore forza alle nostre rivendicazioni, sia re-
tributive che normative; per questo invitia-
mo tutti i lavoratori ad una maggiore ade-
sione alle organizzazioni sindacali confede-
rali.

I tempi sembranomaturi perunarevisionedell’attualesistema
di remunerazionedel farmacistabasatosuunapercentuale
fissa legataalprezzodel farmaco. Inproposito ritienesiapiù

idoneounsistemachepreveda inveceunaremunerazione
articolata in relazioneal“servizio” fornitodal farmacista, istituendounasortadi
“atto farmacistico”conspecificheremunerazioni?

5
Luigi Coppini (Filcams Cgil)
Sicuramente la remunerazione secondo un
“ atto farmaceutico” è più confacente an-
che al nuovo ruolo che la farmacia deve ave-
re; tale novità potrebbe rappresentare an-
che uno strumento per creare degli incen-
tivi contrattuali per i dipendenti nella con-
trattazione sia nazionale che integrativa re-
gionale. Bisogna anche prevedere un diret-

to rapporto tra nuove funzioni della farma-
cia e dipendenti applicati, con l’istituzione
dei nuove figure professionali.

Antonio Vargiu – (Uil Uiltucs)
Qui riprendo quanto dicevo all’inizio di
questa intervista: il compito principale del-
la farmacia rimane la dispensazione del far-
maco, che deve rimanere l’elemento essen-

ziale per la remunerazione del farmacista
titolare. Ovviamente questa remunerazio-
ne va integrata per quelle farmacie che svol-
geranno compiti per il servizio sanitario na-
zionale. Voglio sottolineare, a quest’ultimo
proposito, che la legge delega prevede che
la spesa sanitaria complessiva non aumen-
ti: quindi a remunerazione aggiuntiva del-
la farmacia deve corrispondere un rispar-



mio dell’attuale spesa sanitaria.
Naturalmente una riorganizzazione della
farmacia per fornire i nuovi servizi ha di-
retti riflessi sul personale, non solo da un
punto di vista numerico (del resto questo
è motivato anche dal tendenziale allunga-
mento degli orari di apertura), ma anche
e soprattutto da un punto di vista profes-
sionale. L’arricchimento delle mansioni è

da sempre stato un cavallo di battaglia del-
le organizzazioni sindacali in quanto ha un
impatto positivo sulla qualità e la remune-
razione del lavoro. Ovviamente ci sarà la
necessità di individuare e programmare spe-
cifici interventi formativi e, a questo pro-
posito, riteniamo che l’Ente Bilaterale Na-
zionale di settore potrà dare un valido con-
tributo di elaborazione e di proposta.
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Antonio Vargiu

Luigi Coppini (Filcams Cgil)
Il binomio farmaco farmacista deve essere
inscindibile, sono decisamente convinto
che nelle strutture dove si utilizza il farma-
co, in qualsiasi confezione e dosaggio, il far-
macista sia una figura indispensabile a tu-
tela della salute.

Antonio Vargiu – (Uil Uiltucs)
Ovviamente il parere è positivo, anche se
sappiamo che la realizzazione di queste in-
dicazioni trovano un forte ostacolo nei con-
tinui tagli alla spesa pubblica (e alla spesa
sanitaria, in particolare) portata avanti da
questo governo.

Tra le proposte per un riassetto del servizio
farmaceuticomesse a punto dalla Federazione degli
Ordini e approvate dal suo Consiglio nazionale, c’è

anche quella relativa alla presenza della figura del
farmacista in ogni realtà nella quale si utilizzi il farmaco:
dalle case di cura alle carceri, fino alle residenze sanitarie assistite.
Qual è la sua opinione inmerito?

6

All’interno delle strutture ospedaliere la componente
farmaceutica va assumendo un’importanza sempre
maggiore, sia sul piano terapeutico, sia su quello dei costi.
La sua gestione richiede dunque competenze specifiche

come quelle del farmacista clinico, figura che non dappertutto è
stata introdotta. Ritiene sia opportuno ampliare il numero di queste
specifiche figure all’interno delle aziende ospedaliere?

7

Luigi Coppini (Filcams Cgil)
Come ho detto nel punto precedente la fi-
gura del farmacista è indispensabile ovun-
que si utilizzi il farmaco, ben vengano, quin-
di, nuove figure professionali all’interno
delle strutture ospedaliere; non solo sareb-
be un’opportunità professionale per i far-
macisti, ma rappresenterebbe anche un va-
lore aggiunto alle strutture, a garanzia del-
l’utenza.

Antonio Vargiu – (Uil Uiltucs)
A questo proposito valgono le considera-
zioni fatte rispetto al punto precedente.
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