
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 XXX Assemblea Federale 

A.S.SO.FARM. 

 

Bologna, 20 maggio 2016 

Starhotels Excelsior 

 

 



Indice 

 

 Introduzione        Pag.   2 

 I falsi miti della farmacia italiana     Pag.   3 

 DPEF e Sicurezza sanitaria      Pag.   4 

 Rivisitare la Governance della spesa Farmaceutica?  Pag.   5 

 DDL Concorrenza       Pag.   7 

 Farmacie sociali un “marchio”?     Pag.   7 

 Assofarm alla guida delle Farmacie europee   Pag.   8 

 Le principali modifiche statutarie     Pag. 10 

 Conclusioni: il tempo dell’azione     Pag. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   2 

Cari Amici, 

Pochi mesi ci dividono dall'ultima Assemblea Federale di Venaria Reale, ed è difficile 

commentare questi primi mesi del 2016. 

Se volessimo dare una rappresentazione cromatica della situazione, la dovremmo descrivere 

come un ventaglio che da un colpo di bianco passa a differenti tonalità di grigio. Ma basta 

l'assenza di un nero intenso per renderci soddisfatti?  

Ancora una volta, il periodo in considerazione è stato riempito più da parole che da fatti. 

Istituzioni che dichiarano grandi cambiamenti, repliche più o meno accese di tutti gli attori del 

nostro settore. Poi basta. 

Proposte legislative spesso radicali, i cui tratti si sfumano poi nei diversi iter istituzionali. Il 

che non è sempre un male, ma certo delinea una sorta di melmosità del nostro sistema. 

Certo, la politica è in larga parte fare sintesi tra le diverse istanze in gioco. C'è però da 

chiedersi cosa accadrà se questo gioco molto serio durerà in eterno. 

Perché la lentezza dei processi di riforma non rallenta anche i problemi che dovrebbero 

risolvere. Soluzioni che inevitabilmente porterebbero a nuove selezioni qualitative del 

mercato, ad un ridisegno dei rapporti di forza nel sistema salute italiano. Tutte cose che, 

insomma, sconterebbero alcuni e forse svilupperebbero le potenzialità positive di altri. E così 

è più comodo dire senza poi trovare la forza per fare. 

All’opposto, questo nostro incontro dimostra come Assofarm vada avanti. A dispetto di un 

contesto immobile, la nostra Federazione evolve, coinvolge. Le principali modifiche statutarie 

che discuteremo oggi vanno proprio nella direzione del suo cambiamento per meglio 

affrontare le sfide e le opportunità del futuro: nuovi tipi di soci, con una natura e una storia 

diversa dalla nostra, ma con i medesimi valori, e una governance che favorisca il ricambio 

continuo della sua classe dirigente. 
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I falsi miti della farmacia italiana 

Una situazione, questa, che non più tardi di un mese fa il nostro Segretario Generale Francesco 

Schito ha perfettamente riassunto in un editoriale intitolato "i falsi miti della farmacia 

italiana" 

Falsi miti che nascono e prosperano in apparenti riflessioni sotto le quali si perpetua 

l’inazione. 

Una mancanza di chiarezza e di decisione  che ritroviamo un po' ovunque. 

Oggi tutti parlano di aderenza alla terapia farmacologica, un tema peraltro che abbiamo 

portato noi in Italia, ma quale aderenza alla terapia può esservi se il farmacista territoriale 

non è coinvolto nel processo assistenziale al paziente, come lo sono altri professionisti 

sanitari non ospedalieri? 

E quale aderenza alla terapia può offrire il farmacista territoriale se nella realtà non può 

dispensare alcuni farmaci assolutamente importanti per alcune fasce di popolazione ad alto 

consumo di medicinali? 

La distribuzione diretta di farmaci ad alto costo operata dalle farmacie ospedaliere non 

depaupera solo la farmacia territoriale di importanti fonti d’entrata economica (senza 

peraltro che sia dimostrato come la prima opzione costituisca un reale risparmio per il SSN), 

ma di fatto impedisce al farmacista privato e comunale di creare sinergie terapeutiche con il 

medico curante.  

Ampliare quanto più possibile i confini della distribuzione in nome e per conto significa quindi 

concedere alle farmacie territoriali non solo nuove e vitali marginalità, ma anche offrire un 

servizio dispensativo più capillare, competente e geograficamente prossimo alla quotidianità 

di pazienti sottoposti a terapie complesse e impattanti. 

Senza un rilancio normativo della distribuzione in nome e per conto, il mito dell’aderenza 

terapeutica diventa quindi un falso mito. 

Un altro falso mito che tradisce una mancanza di rispetto per la professione del farmacistà è 

quello della cosiddetta presa in carico del paziente. Per quale motivo, anche se la quasi totalità 

di determinate terapie comporta la dispensazione di farmaci, nessuna regione contempla la 

presenza di un farmacista nelle equipe specializzate che seguono l’assistenza domiciliare? 
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Anche in questo caso, il mito dell’integrazione del farmacista con gli altri professionisti della 

salute, senza un’adeguata cornice legislativa, è solo un falso mito. 

E così anche per l'integrazione tra Case della Salute e Farmacia, il falso mito del presidio 

sanitario territoriale. E così ancora per la pharmaceutical care, strumento rispetto al quale le 

regioni non accettano in pieno la sfida della de-ospedalizzazione. 

 

DPEF e Sicurezza sanitaria 

Non vorremmo che tra i falsi miti appena accennati se ne dovesse aggiungere uno dell'ultima 

ora. Quello dell'aumento del Fondo Sanitario previsto nel Documento di Economia e Finanza 

recentemente approvato dal Governo. È vero che per il triennio 2017-2019 si dovrebbe 

passare da 114,7 miliardi a 118,5 nel 2019, ma è soprattutto vero che in termini di rapporto 

con PIL si avrebbe una contrazione dal 6,8% al 6,5%, percentuale che ci porterebbe ai livelli 

più bassi in Europa. 

Dietro il falso mito dell'Italia che investe nel welfare, si nasconde una verità davvero tragica, 

quello del calo della speranza di vita. 

Nel 2015 il nostro paese ha registrato un’impennata insolita della mortalità. Ad agosto 

dell’anno precedente si era già a circa 45.000 decessi in più dell’anno precedente, con un 

previsionale di 67.000 morti entro la fine dell’anno. +11,3% in un solo anno, dati che ci 

riportano agli anni Quaranta. 

La ragione di tutto ciò è presto detta. Siamo curati peggio di qualche anno fa.  

Da anni non solo noi di Assofarm abbiamo denunciato il progressivo ampliamento della 

rinuncia alle cure per mancanza di denaro. Oggi quella nostra impressione è certificata dalla 

statistica.  

Cosa possiamo fare noi? 

Se davvero le Farmacie comunali italiane rivendicano un proprio ruolo fondamentale nel 

rapporto SSN-cittadini, se davvero ritengono che la propria prossimità fisica alla vita 

quotidiana della gente consenta di fare comunicazione sanitaria come nessun altro servizio 

sanitario, allora non possono tirarsi indietro di fronte a questa vera e propria ecatombe.  
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Un esempio del nostro impegno è quanto abbiamo fatto durante quel fenomeno di 

disinformazione sui vaccini. Appena le prime chiacchiere sulla presunta nocività dei vaccini 

hanno iniziato a diffondersi tra stampa e social network, Assofarm si è subito attivata con una 

campagna informativa tesa a ristabilire i termini della questione. Con la collaborazione 

scientifica delle Farmacie Riunite di Reggio Emilia abbiamo preparato un documento 

informativo distribuito nelle farmacie nostre associate. Un’azione che ha dato risultati 

tangibili, e che ora intendiamo rafforzare coinvolgendo anche l’Istituto Superiore di Sanità in 

un’iniziativa di più ampio respiro.  

Eppure il problema non è tutto qui. La vicenda dei vaccini rischia di essere una sola crepa da 

contestualizzare in un più ampio fenomeno. Fino a che punto il sistema salute italiano può 

reggere il suo progressivo de-finanziamento?  

Fino a che punto singole “toppe” come la nostra iniziativa possono rimediare alla mancanza di 

più sistematiche azioni di informazione sanitaria rivolte al cittadino?  

Da anni ci sentiamo dire che è più efficacie ed è più economico investire nella prevenzione, ma 

poi lo Stato non ci segue nelle nostre proposte di trasformare la farmacia in “luogo” dove il 

cittadino può ricevere consigli professionali. La farmacia dei servizi è una riforma al palo. La 

riforma della remunerazione del farmacista basata su un approccio di pharmaceutical care è 

anch’essa al palo. L’unica cosa che sembra muoversi è il volume delle risorse destinate alla 

Sanità. E si muove verso il basso. Esiste ormai un’ampia letteratura che dimostra la relazione 

tra calo della spesa sanitaria e aumento della mortalità.  

Certo, gli stessi studi rivelano come questo legame tra risorse e vita media sia assai articolato, 

ricco com’è di concause e interessamenti di dimensioni diverse tra loro, da quelle 

organizzative a quelle formative del personale medico. Ma la presa di coscienza di tutta questa 

complessità non ci toglie l’amaro in bocca dal notare come lo Stato trascuri le farmacie, un 

soggetto che ha dimostrato volontà e capacità di offrire opportunità di razionalizzazione della 

spesa innovando i servizi al cittadino. 

 

Rivisitare la Governance della spesa Farmaceutica? 

Di fronte ad una crisi così strutturale è davvero scoraggiante leggere che qualcuno pensi di 

creare rimedi attraverso l'ennesima rivisitazione della spesa farmaceutica.  



 
   6 

Come a dire: l'azienda non ha più una strategia di marketing, il nostro prodotto non interessa 

più il mercato, e noi proviamo a rimanere a galla chiedendo sconti ai fornitori... 

Sto ovviamente parlando delle anticipazioni apparse sulla stampa economica di qualche 

settimana fa in cui le Regioni hanno proposto di istituire differenti tetti di spesa basati non 

sulla distinzione tra ospedaliera e territoriale, come oggi, ma sulla distinzione tra farmaci 

erogati in convenzione, cioè attraverso le farmacie, e farmaci acquistati direttamente dalla 

mano pubblica, si tratti di medicinali per uso ospedaliero o di quelli inseriti nella 

distribuzione ausiliaria. 

Prendo in prestito le parole del presidente della FOFI Andrea Mandelli per giudicare quanto 

sopra: "Sussiste la convinzione, anche in questa proposta, che sia possibile attribuire alla 

filiera il compito di ripianare qualsiasi spesa in eccesso rispetto a tetti programmati senza 

tenere conto delle reali esigenze della tutela della salute. Ma oggi la filiera, a cominciare dalle 

farmacie, non ha più margini sui quali intervenire per ripianare la maggiore spesa".  

Di mio aggiungo una domanda: Che ne è della spending review? 

È stato lo slogan di una campagna promozionale? Certamente ricorderete che i nostri rapporti 

con l'allora Commissario Cottarelli non sono sempre stati positivi. A nostro modo di vedere 

non aveva ben compreso il ruolo e le potenzialità delle farmacie comunali. 

Ma è certo che ogni nostra comunicazione di quel periodo inviata al dottor Cottarelli e ogni 

nostra esternazione pubblica non ha mai mancato di rimarcare la nostra ferma volontà di 

partecipare con entusiasmo ad ogni processo di efficientamento della spesa farmaceutica 

italiana. 

Prima, durante e dopo l'esperienza dell'ultimo Commissario alla spending review la nostra 

Federazione ha prodotto un gran numero di proposte articolate, supportate da ricerche 

scientifiche e casi di successo realizzati in altri Paesi, tutte volte ad evidenziare in quanti e 

quali modi una farmacia diversa può davvero essere uno strumento di controllo della spesa 

sanitaria.  

Non ci rimane che insistere, riproporre, cercare nuovi alleati, non lasciare cadere nel vuoto 

dell'oblio ottime idee. 
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DDL Concorrenza 

È quanto stiamo già facendo a proposito del DDL Concorrenza. Si tratta di un fronte di lavoro 

già oggetto di un'ampia trattazione nell'ultima relazione dello scorso novembre, quindi in 

questa sede mi preme semplicemente aggiornarvi sullo stato dell'arte.  

Tra i tanti emendamenti ancora sul tavolo, pare che i relatori del testo possano recepire 

alcune proposte relative ai limiti sulla partecipazione del capitale nella proprietà delle 

farmacie. 

Nell'attesa che l'insieme dei dettagli restituisca un quadro chiaro dell'insieme, colgo 

l'occasione di ribadire una posizione di generale sfavore di Assofarm al DDL. Il che non vuol 

dire che la nostra Federazione sia contraria ad un aumento della concorrenza nel settore, ma 

non crede che questo obiettivo lo si debba raggiungere con le disposizioni contenute nel 

documento. 

In generale, Assofarm non può appoggiare alcuna riforma che apra la strada ad una deriva 

commerciale della farmacia. Fenomeno già in atto, ma che non per questo deve essere 

accettato. 

Il farmaco può anche essere distribuito dopo aver battuto uno scontrino fiscale, ma la 

farmacia non è un negozio e il farmacista non è un addetto alle vendite. 

La farmacia italiana ha certamente bisogno di nuove competenze, eventualmente anche di 

maggiore linfa finanziaria, ma certamente non farà bene ai cittadini una farmacia che agisce 

unicamente spinta dalla massimizzazione dei profitti. 

 

Farmacie sociali un "marchio"? 

Di fronte a questioni così serie come quelle che ho appena esposto, quanto accaduto qualche 

mese fa tra noi e SUNIFAR potrebbe semplicemente essere archiviato come un fatto 

"spiacevole". Eppure, secondo noi, sotto c'è qualcosa di più grave. 

Come noto a molti, a metà dicembre scorso la stampa di settore riporta il fatto che SUNIFAR, il 

Sindacato Unitario dei Farmacisti rurali, avrebbe registrato il marchio Farmacia Sociale: un 

primo passo di un più ampio processo che ha l’obiettivo, come spiegato dal suo Presidente 

Alfredo Orlandi, “di sostituire progressivamente la dizione farmacia rurale con farmacia 
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sociale. Dappertutto: nella comunicazione, nei documenti amministrativi, anche sulle insegne 

delle farmacie”. 

I primi passi mossi dalla nostra Federazione sono stati assai diplomatici: dopo aver elencato 

nel dettaglio cosa significa per noi essere farmacia sociale (primo fra tutti il fatto di destinare i 

propri utili alle casse pubbliche dei Comuni), abbiamo fatto presente che le Farmacie 

Comunali italiane utilizzano questa dicitura da tempo. 

Al nostro invito ad un confronto sulla questione, con l'augurio che qui si potesse costruire una 

nuova collaborazione basata su valori e mission molto simili, il presidente di SUNIFAR Orlandi 

risponde con toni di accusa decisamente fuori luogo. 

A tre mesi di distanza dall'accaduto intendo ribadire quanto detto a suo tempo.  Se non ci 

siamo mai sentiti in diritto di fare nostro e solo nostro il nome di Farmacia Sociale, oggi 

fatichiamo a digerire il dovere di non poterne più fare uso. Ciò significa che se da un lato 

intendiamo mantenere in vita ogni disponibilità al confronto, dall’altra siamo anche pronti ad 

intraprendere ogni iniziativa per tutelare una visione più open-source di questo bellissimo 

nome che è Farmacia Sociale. 

La cosa grave di questa vicenda sta proprio nell'incapacità del nostro settore, addirittura dei 

suoi componenti migliori, di fare sistema. In questo caso siamo riusciti a trasformare un 

insieme di valori condivisi in un nome sul quale litigare. È una cosa molto grave, in un 

momento in cui la società richiede risposte sistemiche e non maggiore concorrenza. 

 

Assofarm alla guida delle Farmacie europee 

In conclusione, cari colleghi, vorrei ricordare quel colpo di bianco tra i tanti grigi degli ultimi 

mesi. 

Sto ovviamente parlando della presidenza dell’Unione Europea delle Farmacie Sociali, la 

Federazione che raggruppa migliaia di farmacie con scopi mutualistici in otto Paesi 

comunitari.  

Non mi stancherò mai di ripetere che si tratta di una vittoria collettiva prodotta dall’impegno 

di oltre 6.500 farmacisti e manager che quotidianamente lavorano nelle strutture 

farmaceutiche comunali associate ad Assofarm. E’ quindi anche una vittoria certamente 

nostra, noi che qui rappresentiamo il mondo della farmacia comunale. 
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Ma è anche una vittoria profondamente Italiana: la nostra Federazione ha ottenuto la guida 

della UEFS grazie ad un programma nato da esperienze di successo e sperimentazioni 

coraggiose compiute in questi anni nel contesto nazionale. Un fatto che dovrebbe far riflettere 

chi considera le Farmacie Comunali un ramo secco della pubblica amministrazione locale.  

La chiave di volta nel nostro progetto è stato un approccio massimamente inclusivo, sia prima 

che dopo la nostra elezione. Nei mesi che hanno preceduto la nostra elezione abbiamo 

coinvolto tutti gli associati europei in un dibattito mai visto prima sulla UEFS di domani. È lì 

che abbiamo compreso la necessità comune di aprire l’UEFS ad organizzazioni non 

farmaceutiche ma che condividono con noi una medesima mission sociale.  

È infatti evidente che la componente mutualistica è ampiamente condivisa da altre 

organizzazioni che rappresentano fasce di popolazione via via indebolite dalla crisi strutturale 

del welfare state europeo. Un fenomeno che differisce da stato a stato in termini di intensità, 

ma che certamente interessa ogni regione del continente.  

Di fronte alle difficoltà del settore pubblico nell’assicurare elevati standard di assistenza, 

devono essere le organizzazioni del privato sociale a proporre modelli alternativi di 

solidarietà. E questi modelli dovranno certamente passare anche per nuove forme di alleanze 

trasversali.  

La capacità comunicativa rivolta tanto all'interno della Federazione europea quanto ai suoi 

possibili nuovi partner, non dovrà abbandonarci nemmeno nel prosieguo della nostra 

esperienza di presidenza.  

La "nostra" UEFS dovrà per forza poggiare su un confronto pubblico più dinamico, 

multicanale, rivolto tanto a target istituzionali e tecnici quanto all’opinione pubblica europea 

nel suo complesso.  

Negli ultimi anni in Italia abbiamo sperimentato con successo lo strumento dei workshop e 

delle conferenze tematiche non solo come momenti di networking e di dibattito pubblico, ma 

anche come vere e proprie news ad alto potenziale penetrativo tanto nella stampa 

specializzata quanto in quella generalista. 

Il problema, per intenderci con franchezza, risiede ancora una volta nei nostri interlocutori.  

Se da un lato ereditiamo una Federazione ottimamente amministrata da chi ci ha preceduto, 

dall’altro abbiamo istituzioni comunitarie in larga parte disorientate.  
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Ciò che ci guida è proprio l’ambizione di contribuire a quell’ampio dibattito pubblico volto a 

risolvere la crisi d’identità dell’Unione Europea. Siamo convinti che parte di questa risposta 

passi anche attraverso iniziative dal basso, che ridisegnano i rapporti tra cittadino e 

istituzioni, che promuovono una cittadinanza attiva nel welfare, che rinnovino le strategie 

pubbliche a favore del diritto alla salute per tutti in un contesto di risorse limitate. Il 

farmacista è la figura sanitaria più vicina al cittadino, è fisicamente per le vie delle nostre città, 

il nostro compito sarà quello di portarlo anche nei palazzi di Bruxelles e Strasburgo.  

 

Le principali modifiche statutarie 

Assofarm quindi cresce in considerazione ricevuta e in capacità innovativa. Il mondo della 

sanità italiana procede più lentamente.  

Questo confronto tra i due elementi non può che avere una risposta: far diventare Assofarm 

ancor più competitiva sia in termini di peso specifico sia di freschezza di idee e proposte. 

Nella prima direzione va la prima grande proposta di modifica statutaria che dovremo 

dibattere oggi. L'introduzione della figura del Socio Corrispondente ci farà crescere nel potere 

di rappresentanza ai tavoli istituzionali senza per questo snaturarci. 

Stiamo parlando di una figura che non ha elettorato né passivo né attivo, ma che ha pieno 

diritto ad associarsi a noi per condivisione di valori e per l'opportunità di usufruire di alcuni 

nostri servizi federali quali il servizio ASSINDE e la formazione a distanza. 

Negli ultimi due anni abbiamo sperimentato queste forme di collaborazione con Farmacie 

Unite. È stata un'esperienza davvero entusiasmante, la dimostrazione concreta del fatto che i 

valori che animano le farmacie comunali italiane possono essere condivise anche da colleghi 

titolari di farmacia. Creare uno strumento formale che ci permetta di dialogare con soggetti 

simili a Farmacie Unite è la nostra risposta più positiva e aperta che possiamo dare al futuro 

ingresso del capitale nel comparto della distribuzione farmaceutica italiana. 

Credo però che si debbano anche costruire condizioni che favoriscano il ricambio della classe 

dirigente di questa Federazione. Introdurre il limite massimo di due mandati alla presidenza e 

alla presenza in giunta di Assofarm è un equilibrato compromesso tra la necessità di 

assicurare lo sviluppo di progetti di lungo periodo e la possibilità di alternanza.  
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Se oggi quindi approveremo queste due importanti modifiche statutarie, in futuro avremo 

un'Assofarm più forte e grande, ma anche più partecipata e sempre pronta al rinnovamento. 

 

Conclusioni: il tempo dell'azione 

Vi confesso che ho provato un certo disagio nel trovare le parole per chiudere questa mia 

relazione. Se dovessi farlo elencando le priorità del nostro mondo, dovrei parlarvi con 

passione di quanto ancora dobbiamo fare in termini di Farmacia dei Servizi, di nuova 

Remunerazione del farmacista, dell'imbarazzante questione del rinnovo della Convenzione. 

Ma quante volte l'ho già fatto? Quanti comunicati alla stampa, quanti convegni e quante 

relazioni assembleari sono state dedicate a questi argomenti? 

Ho quasi l'impressione che questo non sia più il tempo delle idee, di nuove prospettive. Sono 

tutte cose che abbiamo abbondantemente fatto negli anni passati, tutti insieme. Abbiamo 

elaborato ottime soluzioni ai problemi che avevamo di fronte.  

Forse questo è il tempo dell'azione, dell'impegno a stimolare con maggiore incisività il 

decisore politico-istituzionale.  

Siamo sulla buona strada, i recenti incontri che abbiamo avuto, in qualità di presidenza UEFS,  

con i vertici del Ministero dei Rapporti con il Parlamento e con il Ministero della Salute è un 

primo grande segnale di questo nuovo corso che dobbiamo necessariamente percorrere. 

Ancora una volta tutti insieme. 

 

 

 

 


