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DDL Liberalizzazioni 

• + Mercato  ma anche…  + Pluralismo 

• Abuso di posizione dominante: Farmacie  

• Comunali una vittima perfetta… 

• Sviluppare strategie di sistema 

• Farmaci innovativi in farmacia 

 

 



Competitività oltre le liberalizzazioni 

La riforma della farmacia deve iniziare 
dalle liberalizzazioni? 

• Farmacia dei servizi e Casa della Salute 

• nuova Convenzione farmaceutica e un nuovo 
Sistema di Remunerazione del farmacista 

 



Nuova Remunerazione 

• Cos’altro aggiungere? 

• L’alternativa è il collasso del sistema 

• Riavviare le convocazioni, questa volta di tutti 
gli attori del sistema 



Convenzione e rapporti con le regioni 

•Prorogatio di 14 anni… 

•21 differenti sistemi regionali… 

•Coordinamenti regionali Assofarm 

 

 



Siamo impresa sociale 

Il cittadino che acquista in una farmacia comunale: 

• È stimolato a risparmiare (es. equivalenti) 

• Sostiene aziende rispettose dei propri dipendenti 

• Produce risorse per il proprio Comune 

• Sostiene il non-profit locale 

 

un valore aggiunto di marketing:  

lo sfruttiamo abbastanza? 

 



Assofarm in Nepal 

7.000 euro  
donati all'associazione Farmacisti in Aiuto 



Pharmaceutical Care 

• Novembre 2015: Assofarm 
propone progetto sperimentale… 

• … attendiamo ancora una 
risposta. 

 
“…. se non si ritiene che la rete italiana 
delle farmacie sia una risorsa per il 
rilancio del welfare sanitario italiano, ci si 
dica chiaramente quale sarà il nostro 
ruolo futuro”. 

 



FAD e politiche sanitarie 

• Formazione a Distanza, fiore all’occhiello della 
Federazione 

• Epatite C: oltre il confronto Toscana-Aifa, 
“aprire una discussione sull’attuale sistema di 
trattative tra Stato e industria farmaceutica” 

 



Farmacie Unite 

• Partnership con oltre 200 farmacie private 

• Uno dei soggetti più dinamici e innovativi del 
settore privato 

• Grande comunanza di visioni e cultura 



conclusioni 

Dovremo imparare ad essere fornitori di medicinali in un 

contesto in cui lo Stato sarà diverso da quello che è stato 

fino ad oggi, così come diversi saranno il mercato, gli 

atteggiamenti di acquisto dei cittadini e i loro bisogni 

sanitari. 

 

Il segreto per andare avanti è iniziare  

(Mark Twain) 

 


