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Confronto
sul
CAPITALE
L'apertura della proprietà delle farmacie
alle società di capitale contenuta nel ddl
Concorrenza è stato il tema al centro del convegno
organizzato a Roma da Business International.
Dal quale, insieme a molti altri spunti, è emersa
una prima indicazione: la politica non sembra
considerare una minaccia la possibilità che
le farmacie siano possedute (anche in catene)
da non farmacisti, purché ovviamente
la responsabilità dell'esercizio sia in capo
a un farmacista. Ma nella categoria restano
forti i timori che l'ingresso del capitale - paletti
o no - possa avere effetti dirompenti
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LA FORMAZIONE SECONDO UNICO:
CONCRETEZZA E PRATICITÀ
Esercitarsi, provare, percepire i propri errori e individuare le possibilità di miglioramento, confrontarsi con gli altri, applicare
in farmacia gli strumenti operativi ricevuti in aula e....modificare i propri comportamenti sia a livello personale che di gestione
della farmacia. Sono fondamentalmente questi i pilastri su cui si basa la formazione progettata da UNICO: pratica e favorente
il cambiamento.
Gli ambiti di applicazione di queste tecniche metodologiche sono aree molto dinamiche: gestione del cliente, tecniche di
vendita, marketing, guida dei collaboratori, ecc, mentre nell’ambito strettamente gestionale vengono rilasciati degli strumenti
operativi che permettono la personalizzazione dei concetti con i dati della propria farmacia. In questa maniera si arriva
velocemente a capire la posizione attuale dell’azienda e a simulare situazioni diverse identificando i parametri su cui il titolare
deve lavorare per migliorare la gestione.

Quali ambiti?
Suddividere in maniera netta, in aree di attività, le conoscenze e le competenze che i farmacisti, titolari e collaboratori, ad oggi
devono avere è ormai anacronistico; le contaminazioni tra ambiti diversi ci portano ad avere un grosso contenitore all’interno
del quale troviamo il settore commerciale/marketing/economico/finanziario, uno spazio per le risorse umane, la normativa,
la specializzazione scientifica integrata (come minimo classica e naturale) senza trascurare le competenze web.

2011: nascita della UNICO S.p.A. Business School
La necessità di maggiori conoscenze nel settore commerciale/marketing/economico/finanziario ha portato UNICO nel 2011
a inaugurare una scuola di formazione manageriale per farmacisti in abito strategico–gestionale, la UNICO S.p.A. Business
School, che si propone l’ambizioso obiettivo di essere riconosciuta dalla categoria come punto di riferimento per una
formazione valida ed efficace.
I corsi vengono minuziosamente progettati all’interno di UNICO grazie ad accurate indagini sul fabbisogno formativo del
momento, avvalorati da un pool di farmacisti e tenuti da docenti esperti e conoscitori dell’azienda farmacia. In pratica vengono
toccati i seguenti punti:
•
Controllo di gestione: elementi da presidiare e indici da tenere sotto controllo
•
Riduzione dei costi e incremento di produttività del personale
•
Politiche di acquisto e di prezzo lungimiranti
•
Valorizzazione dell’offerta
•
Elementi di gestione finanziaria
I corsi si integrano uno con l’altro mediante una sorta di fil rouge, sono molto intensi, di breve durata e si svolgono
necessariamente in aula. Completano il percorso varie esercitazioni tra un modulo e l’altro.

... serve altro?
A questi si aggiungono incontri di aggiornamento sulla professione di farmacista, che non sono necessariamente legati
all’ambito scientifico ma abbracciano tutte quelle conoscenze che sono richieste da un cambio di ruolo della professione.

Unico S.p.A. La farmacia dei farmacisti

Messaggio pubblicitario

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO FORMAZIONE UNICO
formazione@unicospa.it; www.unicospa.it
Dr.ssa Valentina Tomasi – Responsabile – 051–3176320 347–5306902
Dr.ssa Federica Previdi – Coordinatore – 051–3176321
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di Emilio Croce

Il capitale,
i paletti e Darwin
Con grande tempismo, la società specializzata Business International ha organizzato a Roma, con il
patrocinio e l’ospitalità di Federfarma Roma, un importante convegno per avviare una prima riflessione e un
primo confronto tra farmacia e politici su quello che – dopo l’approvazione da parte del Governo, il 20
febbraio scorso, del ddl Concorrenza – è diventato il tema dei temi per la nostra professione: l’ingresso del
capitale nella proprietà delle farmacie.
All’argomento, come ricorderanno i colleghi che hanno l’amabilità di leggere queste noterelle, ho già
dedicato ampio spazio sul numero scorso del nostro giornale, provando a elencare e argomentare le ragioni
per le quali ritengo (senza alcun pregiudizio di natura ideologica) che consentire al capitale di mettere le
mani sulle farmacie abbia a che fare con le liberalizzazioni quanto l’apertura di un McDonald’s con la
riscoperta della genuina cucina regionale a chilometro zero.
Approcciare la farmacia considerandola un semplice pezzo di mercato da far “entrare nella modernità”
(ministro Guidi dixit) in nome di presunti vantaggi per il consumatore (che non si capisce davvero quali
possano essere, atteso che le consuete litanie sui “prezzi migliori” si sono sempre rivelate uno
specchietto per le allodole palesemente mendace e fasullo) è infatti il classico salto nel buio all’italiana,
una di quelle decisioni dove sono subito evidenti tutti i contro e non si riesce davvero a capire quali
possano essere i pro.
Nel caso di specie: si rischia seriamente di fare strame, come mi è già capitato di scrivere, di un presidio e
un servizio di pubblica salute che avrà pure qualche difetto, ma funziona, e bene, su tutto il territorio
nazionale, riuscendo a rispondere ai bisogni dei cittadini e del sistema sanitario pubblico, senz’altra
evidente contropartita che quella di favorire gli interessi di chi, concentrando in poche mani il mercato del
farmaco, mira probabilmente a condizionarne le sorti e l’andamento.
Il convegno romano ha fornito una prima e probante conferma in ordine alla preoccupazione sorta subito
dopo l’inaspettata materializzazione nel ddl Concorrenza della misura sul capitale, rimasta del tutto sotto
traccia fino all’approvazione del testo, probabilmente in ragione di un calcolo strategico rivelatosi
straordinariamente efficace: il timore, cioè, che la decisione sia già presa, i giochi fatti, le porte delle
farmacie già aperte al capitale: tutto già deciso, insomma, con una decisione dalla quale, con molta
probabilità, non si intende davvero tornare indietro.
Una prima conferma che le cose stiano davvero così è venuta proprio dal convegno di Roma, solo che si
vadano a leggere (ne riferisce ampiamente il servizio di apertura di questo numero del giornale) le dichiarazioni
di Federico Gelli, responsabile nazionale sanità del Pd, e Raffaele Calabrò, capogruppo di Ncd in
Commissione Affari sociali a Montecitorio: due pezzi da novanta dei rispettivi partiti, che rappresentano
pressoché per intero la maggioranza di governo. Gelli e Calabrò hanno pubblicamente minimizzato l’impatto
del capitale, ritenendo che il suo ingresso in farmacia possa agevolmente essere “regolato” introducendo nel
testo del ddl Concorrenza “paletti” che ne delimitino rigorosamente spazi e possibilità. Non solo: se Gelli ha
affermato che non si devono avere particolari preoccupazioni per l’arrivo del capitale, Calabrò si è spinto ad
affermare che l’immissione di nuove risorse finanziarie va anche vista per i suoi effetti positivi, il sostegno
finanziario che arriverà alle migliaia di farmacie oggi in sofferenza economica.
Non mi pare siano necessarie decodificazioni: Pd e Ncd non combatteranno alcuna battaglia di principio per
impedire l’arrivo del capitale in farmacia. Al più, appunto, sono disponibili a introdurre i famosi “paletti”.
Ma l’unico utile, per come la vedo io, sarebbe un paletto in frassino ben appuntito, da infilare dritto nel
cuore dell’art. 33 del ddl Concorrenza, per farlo secco definitivamente, secondo gli insegnamenti
dell’indomito e indimenticato dottor Van Helsing nella sua lotta a Dracula il vampiro.
Tutti gli altri paletti (temo) poco o niente potranno fare – almeno da punto di vista della sostanza,
ovviamente – per impedire al capitale, che è liquido e pervasivo, di procedere esattamente come se non ci
fossero.
Per quanto probabilmente destinata a essere rubricata nel paragrafo “Perse in partenza”, la battaglia
parlamentare per “irregimentare” l’ingresso del capitale andrà comunque combattuta, e pazienza se servirà
solo a far appuntare sul petto di qualche notabile di categoria una manciata di inutili medagliette con sopra
inciso “Io ci ho provato ma...”, “Io ho fatto di tutto però...” et similia, perfettamente coerenti con la storia di
una rappresentanza di categoria che, in questi ultimi anni, non è purtroppo riuscita a produrre grandi
risultati (e sia chiaro che, scrivendolo, esprimo in quota parte anche il mio personale mea culpa).
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Gelli (Pd) e Calabrò (Ndc) a un convegno romano: "Il capitale? Va regolato con paletti"

Ddl Concorrenza, primo confronto
pubblico tra farmacia e politici
Più che un convegno, una prima e veloce ricognizione per capire i diversi
approcci (ma anche i diversi sentimenti) che animano la farmacia italiana nel
clima sospeso che si è prodotto al suo
interno dopo il 20 febbraio scorso, data di approvazione del ddl Concorrenza e dell’epifania delle misure che
aprono alle società di capitale la parte
della proprietà delle farmacie. È trascorso un mese, da allora, e non v’è
dubbio alcuno che il convegno organizzato il 19 marzo Roma da Business International e tenutosi nella sede di Federfarma Roma (che ha patrocinato
l’evento), sia stato una specie di termometro che ha permesso una prima
rilevazione della “temperatura” prodotta all’interno del mondo della farmacia
dal controverso disegno di legge governativo. Nel cui testo, è vero, non
v’è più traccia delle iniziali previsioni di
ulteriori misure di deregolamentazione

8 in fondo

della farmacia (con ulteriori aperture
sulla fascia C e l’allentamento dei paletti della pianificazione territoriale degli esercizi), ma è per contro prepotentemente apparsa l’apertura della proprietà delle farmacie al capitale. Ed è
proprio su quest’ultimo tema che l’appuntamento tenutosi a Roma ha finito
inevitabilmente per concentrarsi, trasformandosi nei fatti in un primo, importante confronto pubblico tra la categoria e la politica.
“Quella dell’ingresso del capitale non è
certamente una prospettiva neutra” ha
detto Emilio Croce, presidente dell’Ordine di Roma, nel suo saluto di introduzione ai lavori “perché le modifiche del ddl Concorrenza se approvate
dal Parlamento così come sono in discussione tutte le disposizioni accumulatesi dalla legge Giolitti del 1913 in
avanti, che hanno previsto vincoli e incompatibilità affinché la titolarità della

singola farmacia coincidesse con la
personale direzione dell’esercizio da
parte di un farmacista, ponendo a suo
carico la relativa responsabilità.”
“Se davvero verrà tagliato il tradizionale vincolo tra la farmacia e i farmacisti,
che anzi arriverebbe addirittura a configurarsi come un ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza, verrà di
fatto stravolto il regime giuridico che
regola l’istituto e l’attività della farmacia” ha sostenuto Croce “facendo perdere quasi tutto il suo significato al
quadro coerente di norme che si è andato configurando nel corso di un intero secolo, dal 1913 a oggi. Mi chiedo
se i legislatori hanno piena consapevolezza delle conseguenze che potrebbero discendere da tutto questo, che –
torno a dirlo – non credo davvero possano essere così “neutre” come molti,
troppi commentatori da qualche settimana cercano di far credere.”

segue da pag. 5

Ancora più utile, però, sarà – a mio modesto avviso – avviare fin da subito una seria riflessione per sviluppare strategie che
permettano alla farmacia di vivere e possibilmente di svilupparsi (non solo di sopravvivere, quindi) nel difficile habitat che
sarà determinato dalla presenza del capitale, specie notoriamente aggressiva e (se mi è concesso spingere più avanti il
traslato) in cima alla catena alimentare, come una sorta di T–Rex.
“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento”: poco importa
se la frase, come sembra, non sia mai stata pronunciata né scritta dal padre dell’evoluzionismo Charles Darwin. Nei fatti,
ha finito per costituire una specie di estrema sinossi della teoria del naturalista inglese e per rappresentare, in una
formulazione prêt–à–porter, il nucleo di un insegnamento che ci converrà, a partire da ora, tenere bene a mente: sviluppare
strategie di adattamento dovrà essere la parola d’ordine della farmacia indipendente e professionale, se vorrà avere un
futuro in un ambiente che, per la presenza di T–Rex, sarà di necessità ben diverso da quello fin qui conosciuto.
Prima ancora di cominciare “la battaglia dei paletti” in Parlamento, dunque, mi piacerebbe molto assistere a un impegno di
tutta la professione per ragionare sui nuovi spazi e i nuovi modi di essere della farmacia ai tempi del T–Rex. E dico “tutta la
professione” non certo a caso, ma perché deve essere chiaro a tutti che in gioco, qui, ci sono anche i destini del farmacista
come professionista di salute, con le sue responsabilità deontologiche e decisionali che vanno ben oltre il possesso di un
pugno di competenze tecniche, quelle che si vorrebbero appunto assoggettare alle dipendenze non di un altro professionista
di salute, ma di un’azienda di capitale che, anche giustamente, prima di tutto pensa al ritorno del suo investimento.
Qui si “parrà la nobilitate” di noi farmacisti: diamoci una mossa, e che Darwin ci assista!

6

RIF MARZO 2015

A sinistra: Federica Guidi, ministro dello Sviluppo Economico.
Al centro: Matteo Renzi, presidente del Consiglio.
A destra: Beatrice Lorenzin, ministro della Salute.

Calabrò (Ncd): “L’arrivo del capitale?
Niente panico, l’iter parlamentare consentirà
di mettere i giusti paletti”

Raffaele Calabrò, capogruppo Ncd
alla Commissione Affari sociali

A rispondere all’interrogativo di Croce –
utile a chiarire subito che la temperatura della farmacia, dopo il ddl Concorrenza, ha decisamente superato i limiti
di norma – hanno provveduto gli stessi
legislatori, in particolare Federico Gelli, responsabile nazionale sanità del Pd,
e Raffaele Calabrò, capogruppo Ncd
alla Commissione Affari sociali.
Entrambi hanno scelto la strada della
rassicurazione: intanto, bisogna prendere atto che “l’abbiamo scampata bella!”
(il copyright è di Calabrò) evitando la
fuoriuscita dei farmaci di fascia C con

ricetta dalla farmacia. Poi, bisogna considerare che il ddl Concorrenza è atteso da un percorso parlamentare che,
prevedibilmente, non sarà brevissimo e
durante il quale ci sarà modo di intervenire con aggiustamenti appropriati e l’inserimento di paletti che impediscano
un’irruzione “selvaggia” del capitale in
farmacia.
Sia Gelli sia Calabrò, insomma, hanno
chiaramente manifestato di essere
preoccupati “solo parzialmente” (il copyright è ancora di Calabrò, ma identico pensiero ha espresso Gelli) dall’ingresso del capitale in farmacia, perché c’è un baluardo che si chiama farmacista: salvaguardando il suo ruolo
professionale e continuando a farne il
fulcro di sistema sotto il profilo della
garanzia per la salute e la sicurezza
della farmacia, sarà possibile impedire
le degenerazioni patologiche che l’ingresso del capitale potrebbe portare
con sé.
Calabrò, in particolare, ha sostenuto
come la prospettiva dell’apertura al ca-

pitale vada affrontata “laicamente”,
guardando alle esperienze degli altri
Paesi dove essa si è già realizzata, anche al fine di valutarne le misure di regolazione. Il parlamentare Ncd ha fatto
riferimento al “paletto” austriaco (il
51% della farmacia deve essere di proprietà delle farmacie e non sono ammesse società di capitale, ma solo di
persone), a quello portoghese (non si
può essere proprietari di più di quattro
farmacie) e alle esperienze di altri Paesi (come ad esempio Estonia e Francia) che prevedono il divieto delle integrazioni verticali produzione/distribuzione/farmacia.
Un approccio “laico” all’avvento del capitale, secondo Calabrò, consentirebbe
anche (se non sopratutto) di valutare i
vantaggi che potrebbe portare con sé:
risparmi in scala sulla spesa, organizzazione migliore e più efficiente, ma soprattutto – ha voluto sottolineare il parlamentare – “la ricapitalizzazione delle
molte farmacie che, per colpa della crisi, oggi sono in sofferenza”.
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Gelli: “Il Pd è stato decisivo per respingere
l’attacco su fascia C e pianta organica,
il capitale preoccupa meno”
Sulle stessa,
rassicurante
lunghezza d’onda si era prima
espresso Gelli,
autore di un intervento che
ha definitivamente chiarito
quale sia la poFederico Gelli, responsabile
sizione e la
nazionale sanità del Pd.
considerazione
del Pd sulle
farmacie italiane. Il parlamentare dem
ha infatti voluto rivendicare, preliminarmente, come il merito di sbarrare la
porta alla fuoriuscita della fascia C e
all’azzeramento della pianta organica
sia da attribuire proprio al Pd: nella disputa all’interno del Governo tra chi
spingeva il quella direzione (la titolare
del MISE Federica Guidi) e chi invece sosteneva la posizione esattamente contraria (il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin), alla fine a orientare la decisione del premier Matteo
Renzi ha contribuito in misura decisiva l’intervento diretto operato dallo
stesso Gelli sul primo ministro: “Le
farmacie di comunità sono una risor-

sa, un patrimonio della collettività radicato nel territorio ed espressione di
una storia e una cultura” ha affermato
il responsabile sanità del Pd “e rappresentano una rete di presidi di salute
che va salvaguardata e tutelata, mantenendo alcuni pilastri fondamentali
come l’esclusiva sui farmaci con ricetta e la pianificazione territoriale: a chi
li voleva e li vuole svellere, sollevando
accuse ingenerose e soprattutto furbesche come quelle sulla presunta casta, i privilegi, le resistenze corporative e quant’altro, il Pd ha detto chiaramente e sonoramente no.”
“Per quanto riguarda il capitale, partiamo sempre da qui, dalla necessità
di mantenere impregiudicato il patrimonio rappresentato dalla rete delle
farmacie, che sono presidi di salute
e, oltre a conferire qualità, sono funzionali a realizzare un buon governo
della spesa e ottenere economie” ha
concluso Gelli. “Nell’iter alle Camere
del ddl Concorrenza ci sarà sicuramente modo per definire misure in
grado di impedire derive anomale, in
particolare sulla domanda e il consumo dei farmaci. La posizione del Pd,
al riguardo, sarà chiarissima.”

Montaldo (Regioni): “Convenzione,
l’atto di indirizzo approvato dalla Salute,
ora il passaggio al MEF”
Da Claudio Montaldo, coordinatore
in Conferenza delle Regioni del Comitato di settore Sanità, è arrivata invece una notizia fresca e di prima mano: il 18 marzo, il ministero della Salute ha approvato l’atto di indirizzo
per il rinnovo della convenzione nazionale tra farmacie e Ssn (si tratta, in
pratica, della piattaforma sulla quale
le parti condurranno le trattative), licenziato qualche settimana fa dalle
Regioni. Il documento passa ora al
vaglio del MEF, dopo il quale le parti
potranno entrare nel vivo del confronto per stipulare il nuovo accordo con-
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venzionale, a
un’infinità di anni di distanza
da quello precedente e dopo che, sotto il
ponte dell’assistenza farmaceutica, è scorso un fiume di
novità di enorme rilevanza,
dall’approvazione della legge
405 del 2001

Claudio Montaldo,
assessore alla Sanità
della Liguria e responsabile
del Comitato di settore
Regioni–Sanità.

fino alla legge sulla farmacia dei servizi del 2009 e i successivi e relativi
decreti attuativi.
Realtà alla quale Montaldo non ha ovviamente mancato di fare riferimento:
“In pratica dal vecchio accordo a oggi
è cambiato il mondo” ha detto il vicepresidente della Liguria “così come
sono cambiati situazioni e bisogni in
sanità, dove il problema dei problemi
è quello di fare fronte al peso della
cronicità e della fasce fragili della popolazione come gli anziani.”
Proprio su questa considerazione si
sviluppa l’atto di indirizzo per la nuova convenzione, che potrà essere
condotta in porto rapidamente e felicemente se si eliminerà il più rapidamente possibile l’atteggiamento schizofrenico che porta la politica ad approvare a luglio 2014 un Patto della
Salute dove si ribadisce che la farmacia è un presidio di sanità del territorio da potenziare affinché eroghi più
servizi ai cittadini e, appena qualche
mese dopo, presentare un provvedimento che invece sostiene in pratica
il contrario, inscrivendo di fatto gli
esercizi con la croce verde nel recinto del mercato e delle sue logiche e
leggi.
“Bisogna scegliere cosa si vuole che
la farmacia sia e faccia” ha detto
Montaldo. “Con la nuova convenzione,
vogliamo spingere in
avanti la logica della farmacia dei servizi, che nasce da una legge dello
Stato. Serve una norma
per la copertura economica di questi benedetti
nuovi servizi, che vanno
correlati alla presa in carico dei pazienti, in particolare nella cronicità. E,
al riguardo, stiamo preparando insieme al ministero della Salute un apposito provvedimento.”
Montaldo ha quindi illustrato le logiche che, negli auspici e nelle intenzioni, dovranno sottendere il nuovo accordo, che
a suo giudizio dovrà ag-

ganciare in qualche modo la remunerazione delle farmacie alla presa in
carico del paziente, del quale andrà
gestito “in quota parte” il percorso di
terapia, con tutte le implicazioni correlate in termini di assistenza domiciliare e, in qualche modo, di “custodia
del paziente” (questo il termine usato
da Montaldo).
Il vicepresidente ligure ha anche fatto
cenno alla DPC, che a suo giudizio va
mantenuta e sviluppata, in considerazione dei rilevanti risparmi che consente. Ma si è detto del tutto favorevole a

revisioni che siano in grado di rimettere più in gioco la farmacia, anche
nell’ambito della distribuzione diretta:
“So bene che quest’ultima ha sottratto
risorse importanti alla farmacia” ha
detto Montaldo “ma ha anche permesso risparmi vitali. A mio modo di vedere, esistono spazi per trovare una sintesi tra le diverse esigenze, trovando
equilibri diversi dagli attuali e coinvolgendo le farmacie del territorio anche
per la distribuzione di una parte considerevole dei farmaci che oggi transitano in via esclusiva in ospedale.”

Caprino (Federfarma Roma):
“Farmacie, una risorsa
che vorrebbe essere usata meglio”
A un nuovo
rapporto con
il Ssn si è già
pronti anche
dalla par te
delle farmacie e – laddove, come nel
Lazio, si troFranco Caprino,
vano corrette
presidente Federfarma Lazio.
modalità di
interlocuzione con le istituzioni e le autorità sanitarie – i risultati non mancano né in termini di
maggiore efficienza dei servizi e conseguente maggiore soddisfazione dei
cittadini, ma di risultati economici positivi, con un più efficace governo e
controllo della spesa.
“Le esperienze condotte nel Lazio” ha
detto al riguardo Franco Caprino,
presidente di Federfarma Lazio “sono
probanti, con i risultati importanti
conseguiti, solo per fare un esempio,
dopo l’accordo per la distribuzione
delle eritropoietine attraverso le farmacie di comunità, che in un anno ha
abbattuto la spesa da 51 a 36 milioni. Analoghi esiti sono stati prodotti
dal progetto Webcare per l’assistenza
ai pazienti diabetici: spesa ridotta di
oltre un quarto e pazienti ben felici di
ritirare quando fa loro più comodo i
presidi necessari per la loro terapia

ta guardando alla logica della pharmaceutical care, rappresenta la prima e secondo me più importante prestazione di quella farmacia dei servizi
che tutti vogliamo realizzare e che è
sicuramente il traguardo al quale
guardare.”
Secondo Caprino, su questi temi si registra ormai una condivisione molto
ampia e i meriti della rete delle farmacie – nonostante l’aggressione dei
soggetti che vogliono mettere le mani
sul mercato dei farmaci e ispirano e
imbastiscono campagne di stampa
per metterla in cattiva luce con le accuse, ricordate da Gelli, di lobbismo e
quant’altro – sono ampiamente riconosciuti. “Ma ora è il momento di essere
coerenti e conseguenti” ha concluso
Caprino “e la partita che si giocherà
sul ddl Concorrenza ne offre l’occasione. Noi chiediamo solo di lavorare,
con la necessaria tranquillità e le necessarie condizioni di sostenibilità, per
conseguire gli obiettivi di salute pubblica ben precisati, da ultimo, dal Patto
di Salute. Siamo certi di poter contribuire come pochi a garantire, sul territorio, la migliore soddisfazione dei bisogni di assistenza primaria del cittadino, perché abbiamo già ampiamente
dimostrato di esserne capaci e di meritare di continuare a farlo. Siamo una
risorsa, è vero: non chiediamo altro
che sia usata meglio.”

nella farmacia sotto casa, anziché essere costretti a problematici e dispendiosi tragitti per raggiungere i presidi
distributivi delle Asl, aperti in fasce
orarie ridotte e contingentate.”
“Nella nostra Regione, grazie anche
all’attenzione e alla sensibilità dimostrate dal presidente Zingaretti , che ha subito espressamente dichiarato di considerare le farmacie una risorsa della sanità publbica” ha detto ancora Caprino
“abbiamo sottoscritto quello che può
essere, ed è, legittimamente considerato il miglior accordo sulla DPC oggi esistente in Italia, non soltanto per i suoi
contenuti economici, ma anche
Gli altri interventi
per una serie di
del convegno romano
altri profili:
l’attenzione partiI lavori del convegno sono
colare alle farmastati condotti da Fabrizio
cie rurali, la posGianfrate, che oltre a legasibilità di dispenre gli interventi, ha rivolto
sare anche i farprecisi stimoli ai relatori e
maci più innovatiha anche avuto modo di
vi (ex Osp 2) e,
chiarire la sua personale
soprattutto, il riFabrizio Gianfrate,docente
opinione sul tema centrale
conoscimento e
di Economia Sanitaria e farmaceutica
dell’appuntamento, l’avvenla remunerazione
all’università di Ferrarra.
to del capitale. Un’opinione
del ruolo profesmotivatamente contraria:
sionale del farnon conferisce alcun vantaggio al
macista nelle attività di governo della
consumatore e “massacra” un sistespesa e di controllo dell’appropriatezma, quello delle farmacie, che funzioza prescrittiva. È chiaro che questo tina egregiamente.
po di distribuzione per conto, profila8
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 Stimolanti e sicuramente utili anche
tutti gli altri interventi, a partire da
quello di Lorenza Bonaccorsi, deputato Pd e responsabile nazionale del
partito per la cultura e il turismo a
quello di Carla Bruschelli della Simg,
molto decisa nel ribadire le parole d’ordine della sanità di oggi e soprattutto
di quella che verrà: territorio, cronicità
e aderenza alla terapia: “Cose che
nessuno conosce e capisce meglio di
MMG e farmacisti di comunità” ha detto Bruschelli “che nel territorio ci sono
da sempre e da sempre sono il primo
riferimento dei cronici, e sono dunque
gli unici a poter intervenire sull’aderenza. Andrebbero semplicemente messi
nella condizione di operare al meglio,
in rete, senza neppure la necessità di
inventarsi chissà cosa.”
Significativo anche il contributo di
Rossana Rubino, esperta del Centro
studi parlamentari Nomos, che ha
proposto un’analisi della netta divaricazione degli indirizzi legislativi
registratisi negli
ultimi dieci anni
in materia di farmacia: da una
parte, quelli tutti
orientati a liberalizzare al settore
( l ’ i n t ro d u z i o n e
dello sconto sui
farmaci introdotta da Storace
nel 2005, le lenLorenza Bonaccorsi,
zuolate di Bersadeputato Pd e responsabile
ni nel 2006, i
nazionale del partito
provvedimenti di
per la cultura e il turismo
Monti nel 2011
e 2012, ora il
ddl concorrenza) e dall’altra quelli finalizzati invece precisare e potenziare il ruolo della farmacia nel recinto
del Ssn (legge sulla farmacia dei servizi e relativi decreti).
Roberto Adrower, esperto di marketing, ha brevemente illustrato gli effetti sul mercato delle precedenti liberalizzazioni (che hanno sostanzialmente mancato gli obiettivi annunciati, almeno in termini di vantaggi apprezzabili per gli utenti) mentre il comandan-
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te dei NAS di Roma, il capitano Dario
Praturlon, ha illustrato l’attività che i
militari al servizio della Salute svolgono (anche) in materia di vigilanza sulle

farmacie e di contrasto dei fenomeni
illeciti – come il traffico di farmaci
contraffatti o rubati – che si registrano nel mercato del farmaco.

La partita, difficile ma non proibitiva,
comincia adesso. L’imperativo
per la categoria: si deve dare di più
Ma il “cuore” e il significato del convegno resta ovviamente quello di aver realizzato un primo confronto pubblico tra
farmacia e politica, per capire fin da subito “l’aria che tira” in relazione al ddl
Concorrenza e alla più controversa (per
la categoria) delle sue misure, quella
contenuta nell’art. 33 che apre al capitale la proprietà delle farmacie, alla vigilia del passaggio parlamentare del provvedimento. Al riguardo, al momento in
cui scriviamo, il provvedimento non è
ancora incardinato in Parlamento, anche se alcune circostanziate indiscrezioni riferiscono di un suo sbarco imminente a Montecitorio, assegnato alla
Commissioni Finanze e Attività produttive. Relatore (secondo le anticipazioni
trapelate dai Palazzi) potrebbe essere il
deputato del Partito democratico Luigi
Taranto, alla sua prima legislatura,
eletto a Palermo nel listino Bersanigià
segretario generale di Confcommercio.
In ogni caso, il segnale che è emerso
al convegno romano è chiaro ed estremamente indicativo: dall’ipotesi è ben
difficile che si possa tornare indietro,
viste le posizioni espresse dagli autorevoli rappresentanti dei due partiti
che sostengono la maggioranza di governo, il Pd e il Ncd. Nel futuro della
farmacia ci sarà dunque – salvo colpi
di scena che al momento sembrano
francamente inimmaginabili – anche la
presenza del capitale.
La partita che i farmacisti debbono
prepararsi a giocare, dunque, non
sembra più essere quella di sbarrare
porte che sembrerebbero essere già
divelte, ma quella di capire su quali linee di sviluppo la farmacia possa e
debba puntare per conservare un ruolo (garantendosi la necessaria sostenibilità economica) all’interno del sistema di sanità pubblica, pur in presenza

Luigi Taranto,
deputato del Partito democratico.

di un compagno di strada inevitabilmente “ingombrante”.
Una partita difficile, è vero. Ma che
non è certamente persa in partenza,
se non mancherà la convinzione per
giocarsela sul terreno più favorevole,
quello della piena integrazione funzionale nel sistema territoriale di sanità
pubblica. Ora più che mai, il futuro della farmacia dipenderà dalla capacità di
rispondere alle sfide cruciali della presa in carico delle cronicità, dell’aderenza alle terapie, della capacità di risposta in termini di servizio integrato alle
fasce più fragili della popolazione, a
partire dagli anziani.
Serviranno, ovviamente attenzione,
chiarezza e determinazione nelle scelte,
in quantità e di qualità superiori a quelle
che le organizzazioni di categoria sono
riuscite a mettere in campo in questi ultimi, difficili anni. “Si può dare di più”, diceva il ritornello di una popolarissima
canzonetta della fine degli anni Ottanta,
che le sigle della farmacia potrebbe
tranquillamente utilizzare come loro colonna sonora nei prossimi mesi, che si
annunciano particolarmente impegnativi. Magari operando una piccola variazione sul testo: “Si deve dare di più”.
Rende decisamente meglio l’idea.

8
MARZO 2015 RIF

11

Fatti & persone

Ripresi al ministero lavori per disegnare una nuova governance di settore

Tavolo sulla farmaceutica,
il MISE lo “spacchetta” in tre
Era quasi una piccola folla (una cinquantina di persone) quella dei rappresentanti della filiera del farmaco che il
24 marzo hanno raggiunto la sede del
Ministero dello Sviluppo economico
(MISE) per l’incontro del tavolo sulla
farmaceutica ricostituito (dopo quasi
un anno e mezzo) nello scorso mese
di gennaio.
Alla presenza di tutti i soggetti interessati (dai Ministeri della Salute, dell’Economia, dell’Istruzione e degli Affari Regionali alla Conferenza delle Regioni,
dall’Aifa all’Agenas, da Farmindustria,
Assogenerici e Federchimica a Federfarma e Assofarma, da Adf a Federfarma Servizi) il “padrone di casa”, il sottosegretario del MISE Claudio De
Vincenti ha subito chiarito la necessità di procedere con metodo, oltre che
nel merito, per far sì che i lavori dell’organismo consultivo voluto dal suo
ministero producano risultati utili a
conseguire l’obiettivo di una più efficace governance di un settore assolutamente cruciale per la sanità ma anche
per l’economia del Paese.
E proprio riferita al metodo è stata la
prima importante decisione assunta
nell’incontro del 24 marzo, quella di organizzare il tavolo in tre “sottotavoli”,
dando concretezza all’indicazione già
emersa nella prima riunione del 21
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gennaio. Sono stati così configurati i
tre diversi gruppi di lavoro, ciascuno
prenderà in carico una specifica aerea
di interesse: il primo “sottotavolo” si
occuperà di ricerca, innovazione e sostenibilità della spesa; il secondo di
produzione, distribuzione e concorrenza e il terzo, infine, di regolamentazione e governance del farmaco.
Ciascun sottotavolo si riunirà mensilmente ma, in ragione della stretta connessione e interdipendenza dei temi affrontati da ciascuno di essi, ogni tre
mesi si terrà una riunione plenaria per
“mettere insieme” il lavoro di tutti, fare
un punto–rotta e operare una sintesi
che alla fine possa contribuire, come
ha auspicato De Vincenti, “a garantire
stabilità al comparto e mettere a punto buone regole per tutti.”
Il lavoro comincerà subito (la prima riunione dei sottotavoli, coordinati da fun-

zionari dei ministeri, si terrà nella seconda metà di aprile) e si protrarrà per
circa sei mesi: l’obiettivo del MISE è
quello di concludere i lavori del tavolo
entro la fine dell’anno, con un documento di sintesi che contenga un elenco condiviso di proposte, alcune delle
quali potrebbero trovare spazio già
nella Legge di Stabilità 2016.
I “sottotavoli” di maggiore interesse
per la farmacia (dove, non a caso, siedono i rappresentanti delle sigle di categoria) sono ovviamente il secondo e
il terzo. Nell’ampio elenco di temi di
cui dovrà occuparsi il secondo, in particolare, emergono questioni importanti come la farmacia dei servizi (che ha
finalmente un’occasione istituzionale
per superare lo stadio enunciativo e diventare modello applicativo e replicabile) e la remunerazione delle farmacie.

Prosegue il cammino del provvedimento costituzionale, ma il nuovo testo
non chiarisce del tutto il nodo delle competenze Stato–Regioni

Senato e Titolo V, sì della Camera
a riforma. Ma serve più chiarezza
Con l’approvazione da parte dell’Aula
di Montecitorio incassata il 10 marzo
a larga maggioranza (357 sì e 125
no), la riforma del Senato e del Titolo
V è pronta per tornare al Senato, dove
peraltro la sua corsa sarà ancora lontana dall’esaurirsi: trattandosi di riforma costituzionale, dovrà infatti incassare di nuovo la doppia approvazione
di entrambe le Camere.
Lasciando da parte tutte le polemiche
inter e intrapartitiche (che peraltro appassionano numeri
sempre più sparuti di
Claudio De Vincenti,
cittadini) ed entrando
sottosegretario del MISE

invece nel merito del provvedimento
che – se approvato – ridisegnerà gli assetti istituzionali del Paese, va subito
segnalato il punto di maggiore interesse dell’articolato, ovvero i cambiamenti
introdotti all’art. 117 della Costituzione,
che ripartisce le competenza legislative
e regolamentari di Stato e Regioni.
Riparto che la riforma modifica ampiamente, sopprimendo intanto quella
“competenza concorrente” che per anni ha prodotto tonnellate di contenziosi
davanti ai giudici della Consulta e che
ora sparisce, per lasciare il posto a
una redistribuzione delle materie tra

A lato: Pierpaolo Vargiu, presidente della Commissione
Affari sociali della Camera.
Sotto: Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte.

competenza esclusiva statale e competenza regionale.
Nell’ambito della competenza esclusiva statale (art. 117, II comma) tra le
materie nelle quali allo Stato è riconosciuta potestà legislativa esclusiva figurano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale
e le disposizioni generali e comuni per
la tutela della salute, per le politiche
sociali e per la sicurezza alimentare
(lettera m); le disposizioni generali e
comuni sull’istruzione; ordinamento
scolastico; istruzione universitaria e
programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica (lettera n);
la previdenza sociale, compresa quella
complementare e integrativa e la tutela e sicurezza del lavoro (nonché le politiche attive del lavoro e le disposizioni
generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale (lettera o).
Per quanto riguarda la competenza regionale, una novità è certamente rappresentata dalla esplicitazione di specifiche materie attribuite a questo livello, oggi individuate solo in via residuale, in quanto non espressamente riservate alla competenza statale. Il nuovo
articolo 117, 3° comma, assegna alle
Regioni la potestà legislativa in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale.
Va anche segnalata, per il suo oggettivo rilievo, l’introduzione di una ‘clausola di supremazia’, che consente alla
legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva
quando lo richieda la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Il nuovo testo modifica anche i criteri di
riparto della potestà regolamentare, attraverso l’introduzione di un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e

alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative: un elemento di chiarezza, rispetto al sistema attuale, che limita la potestà regolamentare statale
alle materie di competenza esclusiva, riconoscendo alle Regioni il potere regolamentare nelle materie di competenza
concorrente e regionale.
Nemmeno la nuova formulazione dell’art. 117, però, sembra risolvere tutti
i nodi che – soprattutto in sanità – hanno generato dalla frettolosa e improvvida riforma del Titolo V del 2001 a
oggi un’infinità di problemi, portando di
fatto alla costituzione di 21 “repubbliche indipendenti della salute”.
Questa, almeno, è l’opinione del presidente della Commissione Affari sociali
della Camera Pierpaolo Vargiu, secondo il quale “manca ancora un coordinamento centrale più forte a livello
nazionale, auspicato dagli stakeholder
del settore nel corso dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio
sanitario nazionale promossa dalle
Commissioni Affari sociali e Bilancio di
Montecitorio.”

“Avremmo voluto definire
meglio il concetto di diritto sanitario
del cittadino,
perché l’art.
32 incorona il
diritto alla salute
come
fondamentale
mentre la riforma del Titolo V lo lascia implicito
non espresso ed esposto a minore salvaguardia” precisa Vargiu, per concludere che l’aspettativa era quella di misure tali dal consentire allo Stato di essere “pienamente capace di controllare l’erogazione dei Lea e di farsi garante della loro omogeneità in tutta Italia.
È incoraggiante però l’ok del governo
a un ordine del giorno sostenuto da
tante associazioni dei pazienti che va
proprio in questa direzione.”

Sofosbuvir & C., per la Conferenza delle Regioni le coperture
sono insufficienti, anticipare il nuovo Ptn produrrebbe subito risparmi

Farmaci innovativi, i conti non tornano,
prontuario anticipato a giugno
Sarà anche vero, come diceva Totò,
che è la somma che fa il totale, ma alla
fine è in ogni caso necessario che somma e totale coincidano, ovvero che i
conti tornino. Nel caso dei fondi stanziati per la copertura dei farmaci innovativi, a partire da quelli che già trovano
impiego contro l’epatite C (per i quali è
stato dedicato un Fondo specifico dalla
Legge di Stabilità di quest’anno), le cose non stanno però così e i conti, almeno secondo quanto denunciano le Regioni, non tornano affatto.
A sollevare in via ufficiale la questione
è stato il presidente della Conferenza
delle Regioni Sergio Chiamparino,
con una nota indirizzata lo scorso 24
marzo al ministro della Salute Beatri-

ce Lorenzin, su esplicita richiesta della Commissione Salute delle Regioni.
Il rappresentante dei governatori entra
senza indugi nel vivo della questione,
ricordando in primo luogo al ministro
che la Conferenza dei Presidenti le
aveva già chiesto più volte di attivare
“un tavolo di lavoro qualificato che
avrebbe dovuto, nelle more dell’iter autorizzativo del farmaco, definire i criteri scientifici per l’attribuzione di questa
terapia innovativa”. Ma, aggiunge
Chiamparino “il tavolo non è mai stato
costituito”.
Ma se il tavolo è rimasto al palo, non
hanno certo fatto altrettanto le criticità: la nota di Chiamparino le elenca diligentemente: la “mancata cono- 8
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 scenza del costo reale del farmaco”, con la conseguente impossibilità
di corretta programmazione per le Regioni; l’insufficienza della dote del Fondo “alla luce dei nuovi farmaci commercializzati e dell’aumento dei pazienti trattabili” e, infine, i problemi connessi alla mobilità dei pazienti da una Regione all’altra.
Anche se Chiamparino non ne fa cenno nella sua lettera, sembra che le Regioni abbiano vissuto e vivano con fastidio l’invio dei Nas e l’invito a medici
e pazienti di segnalare anomalie nell’acceso ai farmaci anti Hcv, senza mai
avere prima definito alcun aspetto operativo con le Regioni.
La lettera al ministro del presidente
dei governatori si conclude con una richiesta: anticipare di sei mesi (da fine

anno a fine giugno) la revisione del
Prontuario farmaceutico, affinché “i risparmi possano avere effetto già a
partire dall’anno in corso”.
Si tratta di una richiesta dalle conseguenze importanti, anche per l’economia delle farmacie: per quanti l’avessero dimenticato, il Patto per la Salute
stabilisce che la revisione delle liste
dei farmaci concedibili dovrà passare
attraverso il filtro del criterio costo/beneficio introducendo anche i prezzi di
riferimento tarati su categorie terapeutiche omogenee, con tutte le conseguenze del caso.
Per finire, la nota di Chiamparino chiude con l’invito perentorio a fare subito
“il tavolo”, anche per dare “uniformità”
all’accesso all’innovazione.

Le risorse assegnate alla Sanità sono molto inferiori
a quelle di altri Paesi, sulle risorse va avviato un confronto

La denuncia delle Regioni in Senato:
“Fsn sottofinanziato, mancano 18 mld”
Il Fondo sanitario
nazionale è sottostimato di almeno 18 miliardi
rispetto alla media degli altri
paesi Ocse e di
circa 30 miliardi
rispetto a Francia e Germania:
ad affermarlo sono le Regioni, i
cui rappresentanti sono stati auditi il 25 marzo dalla Commissione
Igiene e Sanità
del Senato.

Il lombardo Massimo Garavaglia, coordinatore della Commissione Affari e
Finanza della Conferenza delle Regioni,
e l’assessore alla Sanità della Toscana
Luigi Marroni, sono stati chiari: per
quanto il Patto per la Salute siglato
l’estate scorsa preveda misure per
continuare a garantire “l’universalità
del Servizio sanitario nazionale che deve assicurare i livelli essenziali di assistenza (Lea) in modo appropriato e
uniforme su tutto il territorio nazionale”, resta il fatto che le risorse concordate per il 2015 (112 miliardi) e quelle
per il 2016 (115 miliardi) “sono state
rimesse in discussione con l’attuale
proposta di disegno di legge sulla stabilità per l’anno 2015 attualmente in
discussione in Parlamento”.
Gli esponenti delle Regioni hanIn alto: Massimo Garavaglia,
no sottolineato infine “la necescoordinatore della Commissione
sità e l’importanza di proseguiAffari e Finanza della Conferenza
re senza indugi con l’applicaziodelle Regioni.
A lato: Luigi Marroni,
ne dei costi standard, che ha
assessore alla Sanità della Toscana
avuto inizio con la definizione,
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seppur in via sperimentale, del riparto
del Fsn per l’anno 2013”.
Il sottofinanziamento della nostra Sanità
è stato ribadito dallo stesso Sergio
Chiamparino, presidente della Conferenza delle Regioni. “Abbiamo ribadito il
calo di risorse per il Fsn rispetto a tante
altre realtà estere, non solo europee”
ha dichiarato Chiamparino. “A fronte di
ciò mi sembra evidente la necessità di
attivare un nuovo round di incontri con il
Governo in vista della nuova Legge di
Stabilità, anche perché il taglio 2015 è
da considerare una parentesi congiunturale e non strutturale.”
Sul tema delle risorse destinate, in misura insufficiente, al finanziamento della sanità, è intervenuta anche la Cgil,
con valutazioni molto critiche proprio
nei confronti delle Regioni, accusate in
pratica di accettare troppo supinamente le politiche dei tagli. “Se, come è
vero, il Fondo sanitario nazionale è sottofinanziato di almeno 18 miliardi rispetto alla media Ocse e di 30 rispetto a Francia e Germania, e se ha subito tagli per oltre 23 miliardi nel solo
periodo 2012–2014, l’ulteriore taglio
di 2,5 miliardi previsto per l’anno in
corso dalla legge di stabilità e accettato dalle Regioni non può essere considerato un piccolo aggiustamento congiunturale: è un altro grave colpo alla
tenuta e all’efficacia del servizio sanitario” ha infatti affermato la segretaria
confederale Vera Lamonica.
“Le Regioni stanno discutendo in assoluta autoreferenzialità di come realizzare questi tagli, senza alcun confronto e
senza rendere esplicito come sia possibile che un intervento simile non determini ricadute pesanti sui servizi e sulle
prestazioni” ha detto ancora la segretaria Cgil, avvertendo che “il Patto per la
salute, così come i nuovi Livelli essenziali di assistenza, rischia ormai di non
vedere la luce, e proprio nelle parti che
prevedevano la riorganizzazione e il rilancio del sistema sanitario”.
“È un bene – ha concluso Lamonica –
che le Regioni si battano per confermare il finanziamento al Fondo previsto per il 2016, ci auguriamo lo facciano davvero”.

Ignazio Marino, sindaco di Roma

Il Consiglio capitolino approva la delibera, ma i sindacati protestano

Roma, il futuro di Farmacap: sarà
una SpA a maggioranza pubblica
L’Assembea capitolina, al termine di un
percorso tormentato da non poche lacerazioni interne alla stessa maggioranza, ha finalmente approvato il piano
di dismissione delle società e aziende
di primo e secondo livello di proprietà
del Comune. Si chiude così il più cruciale e controverso degli “step” imposti dal Governo con il cosiddetto “decreto Salva Roma ter” per rimettere in
sesto i bilanci della Capitale.
Dopo la Giunta, anche il consiglio comunale ha dunque detto sì, il 23 marzo, alla delibera che liquida 27 società
di proprietà del Comune, tra le quali
Multiservizi, Bravobus, AltaRoma e,
con percorso diverso, anche Assicurazioni di Roma.
Nel “mazzo” delle società liquidate c’è
anche Farmacap, per la quale è stata
scelta una soluzione di dismissione
“sartoriale”, ritagliata cioè sulle specificità dell’azienda speciale che gestisce
le farmacie comunali della città. Sarà infatti nominato (da parte del sindaco) un
commissario liquidatore, che dovrà predisporre “entro il 31 maggio 2015 un
piano volto a garantire la continuità
aziendale” anche attraverso “la trasformazione da azienda speciale in SpA a
maggioranza pubblica, la compartecipazione dei dipendenti alla gestione e la
valorizzazione degli asset patrimoniali e
industriali”. L’iter, si legge ancora nella
delibera, è volto ad “attivare le opportune procedure previste dalla normativa
per il ripristino dell’equilibrio economico
finanziario dell’azienda attraverso l’adozione di tutte le misure che assicurino
la massimizzazione del valore dell’azienda e la salvaguardia dei rapporti di lavoro, anche mediante l’inserimento di apposite clausole nel caso di cessione di
tutto o parte del compendio aziendale,
senza alcun onere anche prospettico a
carico del bilancio di Roma Capitale”.
Soddisfatto il sindaco Ignazio Marino,
che dopo l’approvazione del maxiemen-

damento alla delibera sulla liquidazione
delle partecipate – propedeutica al bilancio 2015 – parla di risultato storico.
La Capitale ha compiuto la scelta di
concentrare tutto il suo impegno sui
servizi ai cittadini e di uscire dalle partecipate non strategiche. Non si tratta
solo di ridurre dei costi, ma anche di
rendere più efficace e puntuale il lavoro
dell’amministrazione. Siamo il primo
Comune a fare un simile passo.”
Ben altra, invece, la reazione di sindacati e lavoratori Farmacap, che il 31
marzo hanno organizzato una manifestazione davanti al Campidoglio per
protestare contro la delibera approvata dal Consiglio capitolino.
Secondo un comunicato congiunto di
Filcams Cgil, Flc Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs Uil, nel prendere la sua delibera
(sulla quale il giudizio è negativo), “il
Consiglio Comunale non ha preso neanche in considerazione le numerose richieste d’incontro e, soprattutto, le nostre proposte di riorganizzazione dell’Azienda speciale. Non possiamo tollerare che si perseguano operazioni di
pura ragioneria sulle spalle dei lavorato-

ri e a discapito dei servizi.
A nulla sembrano essere
serviti I sacrifici e l’abnegazione dei lavoratori, che
assieme ad una politica di riduzione dei
costi, operata dal Commissario straordinario, stavano producendo effetti positivi, con un bilancio in netta ripresa.”
Il comunicato prosegue esprimendo perplessità sulle garanzie sui livelli occupazionali: “Non ci convincono – scrivono i
sindacati – anzi ci preoccupano, soprattutto per lo svincolarsi della proprietà da
qualsiasi onere economico in merito.
Noi pensiamo, inoltre, che si stia ancora
perdendo tempo, questa delibera blocca di fatto qualsiasi operazione di rilancio concreta fino alla fine di maggio, le
indicazioni di cosa bisogna fare dopo
sono generiche e suscitano perplessità
anziché dare soluzioni.”
“Così si mettono a rischio quasi 400
lavoratori e dei servizi indispensabili
per il welfare capitolino” conclude la
nota dei sindacati, che informa anche
di una nuova richiesta d’incontro all’assessore competente e ai capigruppo
del Consiglio comunale.
Alla manifestazione di protesta in Campidoglio del 31 marzo, annunciano i
sindacati, potrebbe seguire uno sciopero il prossimo 14 aprile

Duro atto d’accusa dei farmacisti dipendenti alla nuova legge sul lavoro,
che non risolve la piaga della precarietà e indebolisce le tutele

Attolico (Fiafant): “Jobs Act,
uno schiaffo per i non titolari”
Ce n’è per tutti: il Governo Renzi, che
“legifera su come licenziare più facilmente ma non interviene su come agire sulla leva della contrattazione”. E
ovviamente su Federfarma, che “continua a rifiutare un dialogo costruttivo
con le OO.SS. per il rinnovo del CCNL
ormai scaduto dal 31 gennaio 2013. “
È un vero e proprio “j’accuse”, quello
che Anna Attolico, presidente della

Fiafant, la Federazione delle associazioni dei farmacisti non titolari, scaglia
contro coloro che sono individuati come i principali responsabili di una situazione che penalizza (e precarizza)
sempre di più i farmacisti dipendenti
delle farmacie.
Gli strali più appuntiti sono contro il recente Jobs Act, la legge sul lavoro recentemente varata dal governo, che 8
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 alla Fiafant proprio non piace: “Cancella il ruolo delle parti, precarizza tutto il
mondo del lavoro, indebolendo ulteriormente anche chi già vive nel costante ricatto di perdere il lavoro. Il Jobs Act è il
mantenimento delle differenze e non la
lotta alla precarietà” dice al riguardo Attolico, per la quale il Contratto nazionale
di lavoro è invece l’esatto contrario, dal
punto di vista della politica del lavoro, dal
momento che a sottoscriverlo sono le
parti, decidendo “le regole e gli equilibri
in gioco, permettendo alle OO.SS. di tentare di strappare alla controparte le massime tutele possibili a carattere solidale
per tutti i lavoratori, anche quelli meno
garantiti dalle leggi.”
L’accusa al governo, diretta e precisa,
è quella di avere non solo mantenuto
l’esistente, ma di averlo addirittura peggiorato, “come nel caso del lavoro accessorio e all’assurdo sulle collaborazioni che si annunciano abolite dal
2016 ma comunque stipulabili ancora
nella maggioranza dei casi” osserva Attolico. “Nulla si dice sui co.co.co. e
partite iva. Il lavoro precario in farmacia, quindi, continuerà con le stesse
caratteristiche di sempre, il contratto a
tutele crescenti permetterà di licenziare anche come provvedimento disciplinare in caso di mancanze lievi; viene,
infatti, a decadere la proporzionalità fra
atto illecito del lavoratore e provvedimento disciplinare, conseguentemente
ne risentirà la possibilità del lavoratore
di chiedere l’indennizzo in caso di licenziamento immotivato. Un ritardo di un
minuto, un errore su un ticket possono
essere motivi di licenziamento.”
La requisitoria della presidente dei non
titolari si spinge però oltre: secondo
Attolico, infatti, il Governo si è totalmente dimenticato
delle partite
Iva ma rende
possibili i demansiona-

Andrea Mandelli,
presidente della Fofi
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menti e facilita i licenziamenti. “I farmacisti non titolari saranno pesantemente
penalizzati, sempre più ricattabili e con
un contratto non più rivisto dal 2009
nella parte normativa e da novembre
2011 nella parte economica” afferma al
riguardo l’esponente Fiafant. “È possibile che, considerando gli sconti fiscali,
qualche regolarizzazione di lavoratori
precari ci sarà, fermo restando il loro licenziamento a tempi brevissimi così come consentito dalla nuova norma. Inalterata rimane inoltre la possibilità di attivare stage per i giovani farmacisti anziché l’apprendistato”.
Il “vulnus” maggiore che scaturirebbe
dal Jobs Act, secondo Attolico, è proprio l’indebolimento dell’istituto contrattuale: “I farmacisti dipendenti di farmacia avrebbero avuto bisogno di una
norma che rinforzasse il ruolo del Contratto nazionale, unica tutela solidaristica in un mondo così parcellizzato da
rendere i lavoratori, quasi sempre, deboli e soli nei confronti del titolare della farmacia” afferma la presidente della federazione dei non titolari, secondo
la quale “il Contratto nazionale è uno
strumento d’identità della rappresentanza che andrebbe potenziato e difeso” mentre ora, dopo la legge sul lavoro di Renzi, a uscire rafforzate saranno
“le posizioni radicali di rifiuto al dialogo
della Federfarma.”

Nel cahiers de doleances dei non titolari c’è spazio anche per il ddl Concorrenza 2015, definito “una grossa delusione per i farmacisti non titolari: si è
solo rafforzato il potere dei grossi capitali, nulla si è fatto per snellire definitivamente le procedure concorsuali e
la burocrazia sulle nuove aperture. “
E a proposito di concorsi, un altra notazione è riservata al concorso straordinario caduto nel dimenticatoio e “i
cui effetti sono a tutt’ora anestetizzati
nella maggioranza delle Regioni”,
commenta Attolico. La cui conclusione, pur rivendicando che “i farmacisti
non titolari meritano molto di più, offrono tutti i giorni un insostituibile servizio alla comunità, di alta professionalità e competenza: 5 anni di laurea
scientifica (quindi tutt’altro che semplice) più esame di stato, orari e modalità di lavoro usuranti, Enpaf obbligatorio anche per chi , essendo dipendente, versa già i contributi all’Inps”,
esprime una profonda delusione che
non riesce a dissimulare, se non proprio la rassegnazione, un peraltro
com prensibile sentimento di scoramento: “Anche quest’occasione è andata persa, si rischia di creare una categoria di professionisti demotivati,
senza speranze e con una profonda
rabbia che non vede soluzioni”.

Il ministero della Salute precisa: la misura interviene a sospendere
soltanto il requisito soggettivo dell’idoneità

Trasferimento farmacie, norma
Milleproroghe ha effetti limitati
Il decreto Milleproroghe non ha sospeso fino al 31 dicembre 2016 tutti i requisiti richiesti per il trasferimento della
titolarità, ma “soltanto il requisito soggettivo che il farmacista deve possedere per poter ottenere il trasferimento
della farmacia: l’idoneità o la pratica
professionale almeno biennale”.
La precisazione viene dall’Ufficio legislativo del ministero della Salute, a seguito di una specifica richiesta avanza-

ta dalla Fofi subito dopo il varo della
controversa misura contenuta nell’articolo 7 del decreto legge 192/14, convertito con la legge n.11/15, che sembrava appunto sospendere per due anni tutte le condizioni fissate dall’art. 12
della legge 475/1968 in materia di
trasferimenti della titolarità della farmacia.
La “lettura” dell’Ufficio legislativo del
ministero spiega che invece così non

A lato: Maino Marchi, parlamentare Pd.
In basso: Francesco Paolo Sisto, parlamentare Fi.

è: tranne quella del requisito soggettivo ricordato in premessa, rimangono
in vigore tutte le altre disposizioni come, per esempio, la necessità che il
farmacista abbia acquisito da almeno
tre anni la titolarità prima di poterla
trasferire.
Ne consegue che l’unico effetto della
norma risiede nella possibilità – fatto
salvo il rispetto di tutte le altre condizioni – di poter trasferire la titolarità a
un farmacista iscritto all’albo anche se
questi non è in possesso dell’idoneità
o della pratica professionale biennale.
“Comprendiamo che questa norma,
correttamente interpretata, può anche
andare incontro ad alcune situazioni limite determinatesi a seguito del Concorso straordinario, che non conferisce idoneità, e della difficoltà per i più
giovani, stante la crisi economica, di
entrare in possesso di questi requisiti.
Una sua interpretazione troppo estensiva, però avrebbe portato allo scardinamento della regolamentazione dei

trasferimenti delle farmacia, prefigurando in pratica un’altra forma di liberalizzazione strisciante” spiega il presidente della Fofi Andrea Mandelli,
che nel passaggio in Senato del decreto legge per la sua conversione,
con un emendamento poi precluso
dalla questione di fiducia posta sul voto, aveva chiesto di sopprimere la disposizione sospensiva contenuta nell’art. 7 del provvedimento, che come
si ricorderà era stata introdotta alla
Camera da un emendamento dei relatori Maino Marchi (Pd) e Francesco
Paolo Sisto (Fi).
Il presidente della Fofi, nell’occasione,
aveva anche presentato un ordine del
giorno con la richiesta al Governo, e
per esso al ministero della Salute, di
impegnarsi a fornire un’interpretazione
per chiarire la disposizione introdotta
dall’emendamento Marchi–Sisto. Interpretazione che appunto è sollecitamente arrivata.

Il nostro Paese è saldamente nel gruppo a più forte struttura
di assistenza di base, ma preoccupa l’età dei Mmg: sono anziani

Rapporto dell’Oms sulle cure primarie,
l’Italia ai vertici delle classifiche
Per l’Italia arrivano notizie confortanti
dalla “classifica” sui sistemi delle cure primarie di 31 Paesi europei stilata
dall’Osservatorio sulla salute dell’Oms: il nostro Paese si piazza infatti
nel gruppo degli stati con un più esteso sistema di cure primarie, insieme
a Olanda, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Slovenia, Romania ed Estonia. Gli stessi
Paesi – non si tratta evidentemente di
una semplice coincidenza – che sono
anche quelli che investono di più per
assicurare ai cittadini un sistema di
cure efficienti, con il Regno Unito che
svetta al primo posto.
Il rapporto è costruito considerando
numerosi fattori, tra i quali la governance, il finanziamento, la forza lavoro e l’ampiezza delle prestazioni di

servizi. Un dato singolare e rilevante
è che dal rapporto non emerge una
correlazione significativa tra Pil di
ogni singolo Paese e condizioni economiche complessive dei sistemi di
cure primarie. Il che potrebbe significare che le politiche e i meccanismi
finanziari applicati sono più influenti
rispetto alle risorse finanziarie disponibili.
L’Italia, con Danimarca, Finlandia,
Paesi Bassi, Portogallo, Romania,
Slovenia, Spagna e Regno Unito è tra
i Paesi che si distinguono per una forte struttura di assistenza primaria, valutata sugli assi di governance, condizione economica e sviluppo della forza lavoro. Sempre considerando gli
stessi parametri, sono invece relativamente deboli le cure primarie di Bul-

garia, Cipro,
Repubblica Ceca, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Polonia
e Slovacchia.
Nessun modello coerente di
strutture di assistenza primaria – almeno
secondo i criteri usati dal
repor t – può
essere identificato in Estonia, Norvegia e
Svizzera.
In relazione al
reddito dei sanitari, dal rapporto Oms emergono
differenze significative, nella maggior
parte dei Paesi, tra la condizione
economica dei medici delle cure primarie rispetto ai colleghi specialisti
ospedalieri. Gli unici Paesi in cui i
medici hanno un reddito quasi paragonabile agli specialisti sono Cipro,
Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda,
Portogallo, Spagna e Regno Unito. In
tutti gli altri, il reddito dei medici delle cure primarie è solitamente molto
inferiore al reddito della maggior parte dei medici specialisti, anche se
(questo vale per tutti i 31 paesi esaminati dal rapporto) i medici guadagnano in ogni caso molto più degli infermieri e degli altri professionisti sanitari.
Perché vi sia in futuro una continuità
dei servizi, è essenziale che la professione rimanga attrattiva sia per i
medici che per le altre professioni dal
punto di vista della formazione e del
sistema di difesa degli interessi dei
lavoratori. Questi aspetti sono esaminati Paese per Paese. In media ci sono 68 medici ogni 100mila abitanti in
Europa, anche se la variazione tra i
Paesi è molto significativa.
Un esempio evidente è quello di Belgio e Olanda, Paesi molto vicini che
però registrano una differenza molto
grande: mentre nel primo si contano
ben 115 per 100mila abitanti, nei 8
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 Paesi Bassi sono soltanto 47. Anche i dentisti appartengono alle cure
primarie, nella maggior parte (27) dei
Paesi presi in esame dal rapporto,
così come gli infermieri, professionisti che entrano nella primary care in
ben 23 Paesi, dove hanno percorsi di
studio specificamente strutturati. Gli
infermieri, tuttavia, possono avere
ruoli molto diversi, che variano da
specifici compiti di cura e assistenza
(per esempio con i pazienti cronici) a
compiti di supporto più generali.
Nella galassia delle cure primarie entrano anche le ostetriche (in 22 Paesi) e specialisti come ginecologi, pediatri e oculisti, considerati professionisti dell’assistenza primaria in due
terzi dei Paesi. In una buona metà dei
Paesi considerati, anche altri specialisti (otorinolaringoiatri, cardiologi, neurologi e chirurghi) sono attivi come
fornitori di cure primarie.
Dal rapporto emergono interessanti indicazioni sull’età media dei Mmg, che
rappresenta un problema in molti Paesi. Se si eccettua la Turchia, dove l’età
media è di 39 anni, i medici degli altri
Paesi hanno tra i 45 e i 55 anni. Anche
in questo caso, si registrano sensibili
variazioni da un Paese all’altro. Cipro,
Repubblica Ceca, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia hanno la metà circa della
forza lavoro della medicina generale
abbastanza anziana, con età media superiore a 55 anni.

Il problema dell’invecchiamento dei
medici è affrontato con approcci molto
diversi dai vari Paesi: in alcuni casi
(Grecia, Lituania, Polonia e Slovenia) il
numero di medici è fortemente aumentato negli ultimi anni, mentre in altri
(Germania e Slovacchia) i numeri sono
in calo costante.
Gli orari di apertura degli studi medici
di medicina generale in tutta Europa,

Secondo la sigla delle associazioni degli anziani, l’alleanza tra MMG,
specialisti, farmacisti e pazienti produrrebbe 19 miliardi di risparmi

Aderenza terapeutica,
per FederAnziani serve una Fondazione
Un’alleanza tra pazienti, medici di medicina generale, specialisti e farmacisti
per migliorare l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia, ottimizzando così la spesa sanitaria: potrebbe essere la via per conseguire risparmi per almeno 19 miliardi di euro.
È l’obiettivo al quale guarda FederAnziani, la Federazione della terza età,
che ha elaborato un decalogo sull’aderenza alla terapia in collaborazione
con 53 società medico–scientifiche, la
Fimmg e Federfarma.
Tra le regole del decalogo, la semplificazione delle terapie, la creazione
di un chronic team che coinvolga medici di medicina generale, specialisti
e farmacisti e un percorso diagnostico terapeutico assistenziale unico
nazionale.
Secondo il Centro Studi SIC di FederAnziani, l’applicazione del decalogo

A lato: Sergio Pecorelli, presidente dell’Aifa.
Sotto: Roberto Messina, presidente di Federanziani.
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escluse le eventuali ore su chiamata,
variano da 35 ore alla settimana in
Ungheria a 100 ore alla settimana
nell’Austria rurale. La media è di 44
ore a settimana. In alcuni Paesi, gli
orari di apertura sono soggetti alla
regolamentazione obbligatoria, che si
applica anche ai medici, che sono lavoratori autonomi.

porterebbe 3,7 miliardi di risparmi grazie a una più rapida emersione della
patologia, mentre 3,8 miliardi sarebbero recuperati con riduzione della diagnostica e avvio precoce del trattamento e da 6 a 11,4 miliardi verrebbero risparmiati con la maggiore aderenza alla terapia.
“L’aderenza alla terapia è un problema
che coinvolge il 40% della popolazione
europea ed è particolarmente presente negli anziani, che seguono contemporaneamente più terapie” evidenzia il
presidente dell’Aifa Sergio Pecorelli,
mentre Roberto Messina, presidente
di Federanziani, annuncia che si va verso una Fondazione per l’aderenza alla
terapia, che coinvolgerà anche la
Fimmg, Federfarma e l’università di
Brescia.
La bassa aderenza ai trattamenti cronici – in particolare con antidepressivi,
antiipertensivi, ipoglicemizzante, o
agenti antiosteoporotici – è una realtà
conclamata, soprattutto nella popolazione anziana e nelle situazioni di politerapia, piuttosto comuni (riguardano
più di 1,3 milioni di individui, che ricevono una prescrizione contemporanea
uguale o maggiore a 10 farmaci), e
raggiunge prevalenze molto alte (dal
56,1% al 70,1%) nei soggetti con età
superiore agli 85 anni.

Messaggi in bottiglia

Roma, una storia di quartiere che è, in qualche modo, un segnale di speranza

Quando la fionda del piccolo Davide
spegne le insegne del gigante Golia
di Maurizio Bisozzi*
Solo una piccola storia di quartiere,
banale e senza rilievo universale. Ma
ogni volta che il piccolo sgambetta il
gigante arrogante, ogni volta che Davide abbatte Golia, tutte le volte che una
battaglia viene decisa dal cuore e non
dalla potenza del denaro, bisogna raccontarlo. Perché sono queste le storie
che aiutano a vivere, danno speranza.
Perché sono troppe le storie contrarie, al negativo,
dove il prepotente schiaccia il debole, spazza via
speranze, sogni, anni di
lavoro; migliaia di rapporti
tessuti strappati e
gettati via con indifferenza.
Un paio di anni
fa, proprio di
fronte alla mia
farma-

cia, arrivò un colosso della distribuzione farmaceutica. Gestori abili e modi
spicci, approfittarono astutamente del
fallimento di una precedente attività
per mettere le mani su oltre 300 mq al
centro di Roma, a prezzi vantaggiosi.
In poche settimane sorse dal nulla un
megastore, un supermercato della salute, aperto H24, sabato e domenica,
vetrine che miracolavano sconti favolosi, offerte speciali su tutti gli scaffali.
Con il collega vicino ci guardavamo
sgomenti: le nostre due farmacie sono minuscole a confronto, non potranno certo sostenere le aperture
ininterrotte o promettere
sconti impossibili da mantenere. Dovremo chiudere?
Solo il primo assaggio di
quello che succederebbe
se liberalizzassero il mercato dei farmaci: grandi
strutture a scacciare le piccole realtà di zona, a cancellare con un colpo di spugna
decenni di presenza e attività
nel quartiere.
Ricordo un’intervista rilasciata ad un giornale dall’amministratore delegato del colosso in occasione dell’inaugurazione: “Tempo
qualche mese e vedremo
che fine faranno i nostri
vicini”. Bene, signor Danilo – mi pare si chiami così–
sono passati due anni e noi
siamo ancora qui, il collega e
io, i nanetti del quartiere. Ma
lei, Danilo, dove è? Le cinque vetrine del citystore sono spente, le porte sprangate e un cartello sottolinea, inutilmente, l’evidenza:
chiuso.
Perché la stampa spesso
lo ignora, intere pagine di

giornale urlano il risparmio e la convenienza del supermercato, ma esistono
valori sconosciuti all’economista e a
chi pensa basti fare un’offerta speciale
sulle supposte di glicerina per sbriciolare la compattezza di un muro costruito nel rapporto con il cliente della
farmacia, anno dopo anno, tirato su
mattone dopo mattone.
Un muro fatto di pancioni che si trasformano in piccoli, poi i piccoli crescono, si ammalano e guariscono; prime schermaglie, poi si fidanzano,
sposano e tornano in farmacia con un
nuovo piccolo in braccio. Vite che si
disegnano, maturano, tramontano ma
non spariscono mai nel ricordo personale e in quello collettivo del quartiere. Preoccupazioni e ansie condivise
con chi ti ascolta nel suo camice bianco, percorsi di vita in cui si cammina
accanto al sollievo, talvolta al dolore,
una presenza costante, quella del farmacista.
Una piccola storia di quartiere, dove
Golia ha dovuto spegnere le luci, oscurare le vetrine, perché Davide nella
fionda aveva migliaia di sassi fatti di
stima, fiducia, amore di tutti.

*Consigliere dell’Ordine
MARZO 2015 RIF

19

Pagine scelte

GianCarlo Signore

I segreti per vivere bene e a lungo
Dalla medicina alla tavola
Edizioni LSWR
Pagg. 224, Euro 19.00
GianCarlo Signore, farmacista titolare
a Roma, per lunghi anni presidente della più antica istituzione professionale
del mondo, il plurisecolare Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, ovvero l’Universitas Aromatariorum degli speziali
romani, è personaggio di assoluto spicco, ben noto ai farmacisti romani non
soltanto in ragione dell’intensa attività
svolta alla guida del Nobile Collegio (dove ha fondato il Museo di Arte farmaceutica e l’Accademia romana di Storia
della Farmacia e di Scienze farmaceutiche) ma anche
per la sua apprezzata attività pubblicistica.
Signore è infatti
autore di numerose pubblicazioni di carattere
storico–scientifico e professionale, alcune di grande successo come la sua Storia
della Farmacia, dalle origini al XXI secolo edita da Edra
nel 2013 e la molto
apprezzata Storia
delle abitudini alimentari. Dalla preistoria ai
fast food, (Tecniche
nuove, 2010)
Alla sua già lunga e
apprezzata produzione saggistica, Signore aggiunge ora un’altra perla che
(ci ha raccontato) avrebbe tanto voluto
intitolare A scuola di longevità. Le leggi del marketing editoriale hanno fatto
sì che il volume uscisse invece (per i tipi prestigiosi di LSWR) con il titolo I segreti per vivere bene e a lungo. Ma la
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sostanza non cambia: quello di Signore è, di fatto, un libro che “insegna”
non solo a campare a lungo, ma a farlo in salute, godendosi per quanto possibile ogni stagione dell’esistenza.
Un manuale pieno di precetti, dunque?
Sì, è anche questo, anche se la parola
“precetti” è certamente meglio sostituirla con “consigli” o, al più, “indicazioni”. Ma, ancora prima e ancora più che
una sorta di baedeker salutistico, quello di Signore è un libro (come dire?) di
“filosofia pratica”. Proprio così: perché
ciò che Signore trasmette – insieme a
una doviziosa serie di preziosi, puntuali, precise e documentate nozioni
scientifiche – è
una linea di pensiero e un metodo di approccio
alla vita, solidamente fondato
sulle evidenze
scientifiche ma
anche sulla
educazione ai
valori e la disciplina dei
comportamenti. E questo aspetto
– almeno a
nostro giudizio – caratterizza
e valorizza
il libro quanto, se non
più, dei suoi peraltro inappuntabili contenuti divulgativi.
Pietra d’angolo del volume è il grande
spazio dedicato all’alimentazione, nella
trasparente convinzione che essa sia
la chiave di tutto, secondo l’assunto di
Feuerbach che “l’uomo è ciò che mangia” (Signore, però, ci ricorda con
estrema nonchalance che, prima anco-

ra del filosofo tedesco, era stato Leonardo da Vinci a mettere nero su bianco che “...la vita dell’omo si fa delle
cose mangiate”).
La “conquista della longevità”, dunque
(perché così l’autore definisce l’obiettivo di un vita lunga e in salute: una conquista da perseguire giorno dopo giorno) passa di necessità attraverso una
sana alimentazione. Signore, grande
esperto della materia, ne propone con
grande chiarezza ed esaustività il razionale, i percorsi e le “regole” da seguire
per mangiare bene, approfondendo le
caratteristiche dei nutrienti, fornendo
utili informazioni (spesso trascurate)
sulla conservazione e la cottura dei cibi
e trattando in dettaglio gli alimenti alla
base dell’alimentazione di tutti i giorni.
L’autore suggerisce anche quelli che, a
suo giudizio, sono gli stili alimentari più
“longevizzanti”, facendo riferimento alla
Linee guida per la sana alimentazione
italiana, ai principi dell’alimentazione
vegetariana e vegana, al regime alimentare adottato dai centenari di Okinawa, in Giappone e, ovviamente, ai
principi della cosiddetta Alimentazione
mediterranea, senza però forzare il lettore a scegliere uno stile in luogo di un
altro: la sola preoccupazione (e ambizione) di Signore è che lo stesso lettore sia in grado, alla fine, di compiere
egli stesso, in piena consapevolezza,
le scelte per la sua personale “conquista della longevità”.
Poi c’è ancora molto altro: le diete, ad
esempio, terreno fertile di errori e orrori; l’uso delle piante medicinali (un
patrimonio che, a conoscerlo e impiegarlo con sicurezza, come Signore invita a fare fornendo tutte le informazioni necessarie, molto può contribuire alla salute); la corretta attività fisica (che
non deve essere un lavoro o peggio
una tortura, ammonisce l’autore, ma
un divertimento); l’importanza del son-

no e del corretto riposo; la lettura dei
segnali sul nostro stato di salute inviati
ogni giorno dal nostro organo di “confine con il mondo”, ovvero la pelle, senza
che ci preoccupiamo di leggerli, o –
quando proviamo a farlo – senza che
sappiamo interpretarli; l’importanza di
fare bene la spesa e, infine, il ruolo e il
supporto che i professionisti sanitari di
trincea (il medico e il farmacista) posso-

no e devono recitare per aiutare a mangiare e vivere bene, tutelando al meglio
la salute.
Alla fine di un percorso cognitivo che,
pur impegnativo – come deve essere
quando si va alla “conquista” di qualcosa
– si percorre senza alcuna fatica e con
molto interesse, Signore premia i suoi
lettori con una serie di preziosi consigli
pratici conclusivi, di grande immediatez-

za e fruibilità, sigillo e suggello di un libro
che è – come giustamente osserva Giulio Cesare Porretta, docente di Tecnologia socioeconomica e Legislazione farmaceutica alla Sapienza di Roma nella
sua presentazione al volume – “un encomiabile lavoro che tornerà molto utile ai
suoi lettori.” Per il poco che può contare,
ne siamo convinti anche noi.

Segnalibro
Paolo Betto

Nel labirinto della memoria
Editoriale Giornalidea
Distribuito da Mylan Italia
Ci sono voluti dieci anni, perché il dottor Luigi Raimondi, stimato titolare di
farmacia in quel di Roma, nato dalla
fantasia di Paolo Betto (vicedirettore
di Federfarma, con una ben coltivata
passione per la scrittura e una felice
vena narrativa che si esprime sul crinale dei generi noir e giallo) tornasse
a proporsi ai lettori.
Come si conviene a chi si fa attendere molto a lungo, il ritorno di Raimondi (dopo l’esordio con Il collezionista
di capsule e il successivo Il segreto
dell’urna) è di quelli col botto, con una
storia dall’intreccio complesso, che si
dipana su due distinti piani narrativi,
perché ad essere raccontati sono
due mondi diversi e lontanissimi, che
però – come si scoprirà – hanno molti più punti di contatto di quanto non
sembri.
Protagonista del libro è proprio Raimondi. O meglio: la sua assenza. Perché è appunto dalla sua inspiegabile
sparizione che prende il via la storia
e, con essa, il campionario di personaggi che la sostengono e le consentono di dipanarsi, in una successione
di avvenimenti che – pur mantenendo

sempre acceso l’interruttore della tensione – strappano spesso un sorriso
grazie a un ben misurato registro
umoristico.
Trattandosi di un giallo (edito da Editoriale Giornalidea), non faremo davvero il torto a Betto e ai potenziali lettori di anticiparne anche solo alla lontana personaggi (succosi e ben tracciati) e men che meno la trama.
Basterà dire che Betto, come al solito, propone una storia godibile e avvincente, che questa volta lascia più
spazio del solito alle suggestioni e
agli interrogativi che la vita inevitabilmente propone e solleva, quando si
scopre che niente è mai quel che
sembra e quando si acquista piena
consapevolezza del fatto che l’apparente immutabilità della quotidianità è
in realtà un universo di sliding door:
imboccarne una in luogo di un’altra, in
un giorno e per un motivo qualsiasi,
anche accidentale, proietta in mondi
e dimensioni dei quali, fino a quel momento, non avremmo neppure sospettato l’esistenza. E a quel punto la
vita va oltre e diventa altro, e noi con
essa.
Ci fermiamo qui, con la sensazione
di aver detto fin troppo. Ma non la
cosa più importante: il libro di Betto,

come e più di quelli che l’hanno preceduto, merita certamente ogni minuto (non ne serviranno tantissimi:
garantito) che occorre per leggerlo.
L’unico problema (se si vuole considerarlo come tale) è che, per entrarne in possesso, è necessario rivolgersi a Mylan Italia: è stata questa
azienda, infatti, a voler pubblicare
l’ultima fatica di Betto. Lo ha fatto
per festeggiare i suoi 15 anni di attività nel nostro Paese, ritenendo che
proporre di nuovo le avventure del
farmacista Raimondi (e, insieme a
lui, l’humus della vita in farmacia che
Betto sa perfettamente restituire)
possa rappresentare un “segnale di
attenzione nei confronti di una categoria che, nelle strategie aziendali,
ha un posto centrale, così come ce
l’ha nella società italiana”, come scrive nella sua breve presentazione al
volume l’AD dell’azienda Cinzia Falasco Volpin.
Chi dunque voglia (e certamente lo
raccomandiamo) leggera la nuova avventura di Raimondi non deve fare altro che rivolgersi all’agente di Mylan
Italia che (se titolare di farmacia) gli
fa visita, o direttamente alla stessa
azienda, al numero verde: 800 95 95
00 o al fax 02 61294448.
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Antibiotici e steroidi i medicinali più associati a eventi epato–tossici negli anziani

Melatonina, non solo sonno: gli effetti
analgesici, ansiolitici e anestetici in pediatria
a cura di Pierantonio Menna*
La melatonina, una indolamina endogena prodotta e secreta dalla ghiandola
pineale, è coinvolta in numerose funzioni fisiologiche, come la regolazione
del ritmo circadiano, oltre a possedere
attività antiossidante, oncostatica, anti–infiammatoria ed anticonvulsivante.
Da un punto di vista clinico, la melatonina esogena viene principalmente utilizzata per il trattamento dei disturbi
del sonno, ma date le acclarate proprietà ipnotiche è stato suggerito un
possibile impiego nei differenti stadi
delle procedure di anestesia.
Numerosi studi sperimentali promuovono ulteriori possibilità terapeutiche: è stato, infatti,
dimostrato che la melatonina esercita un’azione sedativa e anticonvulsivante sostenendo la
trasmissione GABAergica a livello centrale.
Inoltre, è stata caratterizzata un’attività analgesica della melatonina,
oggi sfruttata in pazienti
adulti nel trattamento di
patologie associate al dolore cronico.
Da un punto di vista strettamente farmacocinetico, la melatonina esogena
può essere somministrata per via orale o sublinguale, sia negli adulti che nei
bambini, senza evidenze di sostanziali
effetti collaterali. Dopo somministrazione orale, la melatonina subisce effetto di primo passaggio epatico, raggiunge il picco plasmatico dopo circa
60 minuti, e le concentrazioni ematiche diminuiscono in circa 4 ore.
Scopo della revisione di seguito presentata è quello di valutare le evidenze
disponibili sul profilo di efficacia e sicurezza della melatonina come analgesico e sedativo in età pediatrica.
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Melatonina: analgesia e dolore
La melatonina trova una sua importante applicazione clinica in analgesia nonostante i meccanismi biochimici non
siano stati del tutto chiariti; tuttavia,
numerosi dati sperimentali hanno dimostrato il coinvolgimento di una serie
di sostanze endogene e bersagli molecolari.
Per esempio, la melatonina promuove
il rilascio di β–endorfine dalla ghiandola pituitaria favorendo di fatto l’analgesia; il naloxone è in grado di antagoniz-

zarne tale effetto perché impedisce il
legame delle β–endorfine rilasciate
con i recettori degli oppioidi, sottolineandone una diretta implicazione. L’interazione della melatonina con recettori
di membrana, i recettori R1 degli oppioidi, o con i recettori GABA–B, tutti
peraltro accoppiati a proteine G, oltre
ad avere effetti benefici sulla percezione del dolore, determinano anche un
effetto ansiolitico.
Inoltre, alla luce dell’abilità della melatonina di inibire la produzione di ossido
nitrico, ridurre l’attivazione del fattore
di trascrizione NF–kB, l’espressione di
ciclo–ossigenasi e prostaglandine, e di
reclutare cellule polimorfonucleate al

sito di infiammazione è stato suggerito
un possibile impiego della melatonina
nel trattamento del dolore associato a
processi infiammatori.
Modelli animali hanno anche permesso
di dimostrare l’esistenza di un ritmo circadiano nella percezione del dolore finemente regolato dalla melatonina; in
uno studio sperimentale, durante la
notte i ratti rilasciavano più melatonina
rispetto a quanto facessero durante le
ore di veglia; i maggiori livelli plasmatici di melatonina raggiunti nelle ore notturne si associavano ad una
più bassa sensibilità al dolore, ma anche ad una più alta
sensibilità alla morfina rispetto a quanto si osservava durante le ore di veglia. A seguito di procedure di pinealectomia questa differenza
“giorno/notte” si riduceva significativamente. Numerose
evidenze cliniche supportano
questi dati e confermano
che disturbi della secrezione
di melatonina potrebbero essere responsabili del dolore
in alcune patologie croniche
come la fibromialgia.
Ad esempio, si è osservato che la
somministrazione di melatonina prima
di addormentarsi migliorava significativamente la qualità del sonno e comportava una riduzione della percezione
dolore. Inoltre, in pazienti adulti con
sindrome infiammatoria intestinale la
somministrazione di melatonina attenuava significativamente il dolore addominale, il gonfiore, e riduceva la
sensibilità del dolore rettale. Una conferma indiretta dell’attività analgesica
della melatonina deriva dall’osservazione di pazienti affetti da emicrania le
cui concentrazioni urinarie di melatonina erano più basse rispetto a quelle di
pazienti controllo.

A fronte di una corposa e affidabile letteratura sull’utilizzo della melatonina
negli adulti, esistono ancora importanti
carenze e contraddizioni riguardo il
possibile impiego in bambini e neonati.
Alcuni studi clinici condotti su neonati
prematuri si sono avvalsi della Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) e del Premature Infant Pain Profile (PIPP) score
ed hanno valutato gli effetti della melatonina somministrata ad alte dosi per
via endovenosa insieme alla terapia
standard (fentanil) vs solo terapia standard. In entrambi i gruppi di pazienti
sono stati valutati i livelli di citochine
pro– ed anti–infiammatorie (IL–6, IL–8,
IL–10 e IL–12) implicate nella risposta
al dolore.
Lo score del dolore era simile per i
due gruppi a una fase iniziale (NIPS),
mentre era più basso nei bambini trattati con melatonina in una fase tardiva
(PIPP score). Le citochine pro–infiammatorie e anti–infiammatori erano più
elevate nel gruppo che aveva ricevuto
esclusivamente la terapia standard rispetto al gruppo trattato con melatonina. Pertanto, questi risultati suggeriscono che aggiungere la melatonina
alla terapia standard potrebbe rivelarsi
un’utile strategia per il controllo del dolore anche nei bambini, soprattutto
quando è presente una componente infiammatoria.

Melatonina e ansia
L’attività ansiolitica della melatonina dimostrata dai modelli animali è confermata da studi clinici condotti su pazienti adulti sottoposti a condizioni di
stress, come interventi chirurgici e la
successiva degenza ospedaliera. Esattamente come osservato negli animali,
in queste condizioni i livelli plasmatici di
melatonina risultavano molto bassi e la
somministrazione per via orale in questi pazienti si è dimostrata utile per più
di un aspetto: alleviava lo stato di ansia
pre–operatoria, facilitava l’induzione del
sonno, e migliorava il controllo del do-

lore post–operatorio. Anche in questo
caso, i dati a disposizione per una valutazione dell’uso in pazienti pediatrici sono piuttosto contraddittori ed incompleti. Alcuni studi hanno dimostrato
un’azione ansiolitica egualmente efficace della melatonina vs midazolam nella
fase pre–operatoria; al contrario, in altri la melatonina dimostrava una minore
attività rispetto alla benzodiazepina in
bambini sottoposti a cure dentali.

Melatonina e procedure
di anestesia: premedicazione
e sedazione
Studi disegnati per indagare l’attività
anestetica della melatonina in pazienti
adulti hanno dimostrato la stessa efficacia ansiolitica pre–operatoria rispetto al midazolam (gold standard); inoltre, in questi pazienti si è osservata
una minore incidenza di eccitazione
post–operatoria, disturbi del sonno e
di manifestazioni di delirio. Tuttavia, altri studi hanno dimostrato una minore
efficacia della melatonina rispetto al
midazolam. In studi diversi è stata
esplorata la possibilità di utilizzo di alte dosi di melatonina per via endovenosa; i dati ottenuti, se da un lato hanno confermato un’azione ipnotica profonda e dose–dipendente della melatonina, dall’altro hanno evidenziato una
significativa minore attività antinocicettiva rispetto a quella che esercitavano
il propofol o il tiopentale. Da questi risultati la melatonina sembrerebbe non
garantire un’efficacia sufficiente a giustificarne l’utilizzo come anestetico generale. Ancora una volta, studi condotti su bambini hanno fornito risultati
contrastanti. Diversi trials hanno valutato l’uso della melatonina ad alte dosi
come ipno–inducente in bambini che
dovevano sottoporsi a procedure diagnostiche dove è richiesta l’immobilità
del paziente (risonanza magnetica,
MRI) o lo stato di sonno (elettroencefalografia, EEG). Dati confortanti sono
stati prodotti da uno studio che ha di-

mostrato l’efficacia della melatonina in
circa il 60% dei bambini trattati ai i
quali è stato possibile completare la
scansione MRI; tuttavia, uno studio
stratificato e randomizzato in doppio
cieco condotto su pazienti bambini
trattati con melatonina vs placebo, 10
minuti prima della sedazione con cloralio idrato o temazepam più droperidolo
ha dimostrato che la melatonina non
contribuiva alla sedazione. Altri studi
ancora, hanno dimostrato che rispetto
alla privazione del sonno (procedura
standard) e/o alla somministrazione di
cloralio idrato, la melatonina promuoveva ipnosi durante l’EEG, peraltro
senza determinare alcuna differenza
significativa nella macrostruttura del
sonno, suggerendone l’impiego in clinica pediatrica.
In conclusione, le accertate proprietà analgesiche e ipnotiche della
melatonina offrono nuove possibilità terapeutiche per tutte le condizioni cliniche in cui è richiesta la
sedazione, anche in campo pediatrico.
Nelle procedure di anestesia, la melatonina somministrata per via endovenosa ad alte dosi, pur confermando attività ipnotica, non sembra possedere
sufficiente efficacia per giustificarne
l’uso come anestetico generale. Tuttavia, l’utilizzo della melatonina per via
orale nella fase di premedicazione aiuta a ridurre in maniera significativa le
dosi di propofol e tiopentale richieste
per la sedazione, risultando pertanto
utile come anestetico adiuvante.
Ad oggi, i dati disponibili non sono
sempre concordi ed evidenziano la necessità di ulteriori studi per colmare
importanti lacune farmacocinetiche e
campi di applicazione clinica.

*Laboratorio Farmaco–tossicologia
assistenziale e sperimentale
Policlinico Campus Bio–Medico di Roma
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Il dl Crescitalia prevede che i Comuni ne tengano conto: fino a che punto è un obbligo?

La collocazione delle farmacie
nelle “aree scarsamente abitate”
di Gustavo Bacigalupo
Ma delle aree scarsamente abitate
di cui parla il decreto legge Crescitalia i comuni sono obbligati a
tener conto? (lettera firmata)
Il quesito pone una questione molto
seria soprattutto per la grande ampiezza, prima facie, della sua sfera di
operatività, e che il Consiglio di Stato
ha risolto per il momento in termini
che sembrano in astratto abbastanza
corretti, ma che nei fatti – per la crescente ritrosia della giurisprudenza a
sindacare le scelte discrezionali della
p.a. – si stanno rivelando molto deludenti per i farmacisti e tutto sommato
anche per il diritto amministrativo.
L’art. 11 del dl. Crescitalia, come noto, indica espressamente nel suo incipit le linee portanti e le finalità strutturali della riforma del servizio farmaceutico, annoverandovi anche quella di
una sua “più capillare presenza sul territorio del servizio stesso” e assegna
in via esclusiva ai comuni qualsiasi attribuzione provvedimentale in materia,
checché abbia detto al riguardo la Corte Costituzionale.
Ma al tempo stesso indirizza anche, e
per la prima volta così puntualmente e
nel dettaglio (che poi, a parte la riduzione del quorum e la concentrazione
dei poteri nei comuni, è la grande novità di questa riforma), il concreto esercizio della discrezionalità nell’organiz-
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zazione territoriale delle “nuove farmacie”, come beninteso nello spostamento delle “vecchie”, e impartisce a tale
scopo precise indicazioni ai comuni fissando alcuni criteri del tutto sconosciuti alla normativa anteriore che oggi
dovrebbero quindi indefettibilmente
presiedere allo svolgimento dei nuovi
compiti.
In particolare, nella fase di “identificazione” delle “zone nelle quali collocare
le nuove farmacie” (e, ripetiamo, trasferire su domanda quelle preesistenti)
è entrato a pieno titolo – proprio nel
quadro dell’obiettivo ritenuto fondamentale di una “più capillare presenza
sul territorio del (complessivo) servizio” farmaceutico – anche il “fine” ineludibile “di assicurare un’equa distribuzione (delle farmacie) sul territorio”, e
però “tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini
residenti in aree scarsamente abitate”
(come rileviamo sub c) del comma 1
dell’art. 11).
Il punto è dunque questo: qual è il ruolo che la norma assegna – nella “identificazione” delle “zone nelle quali ecc.”
– alla considerazione (“tenendo altresì
conto…”) delle esigenze di “quei cittadini ecc.”?
Siamo naturalmente all’interno del procedimento di revisione (straordinaria o
ordinaria) di una pianta organica, nel

quale l’amministrazione comunale deve
valutare – nel suo agire e quindi funzionalmente al provvedimento conclusivo –
interessi pubblici e interessi privati.
Trascurando qui quelli privati, perché il
discorso andrebbe troppo alle lunghe,
sono pubblici tutti quelli appena ricordati espressi nell’art. 11, a loro volta
riconducibili a quello ancor più generale della “migliore assistenza farmaceutica” sul territorio, ma non tutti, guardando al provvedimento finale di revisione, hanno verosimilmente lo stesso
rango, perché alcuni sembrano assunti
dall’art. 11 come primari e altri come
secondari, come del resto è dato
spesso riscontrare nelle norme attributive di un potere provvedimentale.
Ora, assumono indubbiamente il rango
di interessi primari – sempre stando
nel procedimento di revisione – quello
(a monte) di “una più capillare presenza ecc.” e quello (a valle) di “assicurare un’equa distribuzione sul territorio”;
appare invece secondario l’altro interesse pubblico enunciato dell’“esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini
residenti in aree scarsamente abitate”.
Chi è riuscito nell’impresa titanica di
comprendere queste premesse, può
allora forse convenire che in realtà la
collocazione di una nuova farmacia in
un’area scarsamente abitata non è nell’art. 11 una priorità del legislatore,

ma una vicenda di secondo grado, di
cui dunque dover bensì tener conto,
ma soltanto in via per così dire subordinata rispetto alle finalità che ineriscono agli interessi ritenuti invece di primo grado.
Vogliamo dire che l’art. 11 non ha inteso in prima battuta assicurare l’assistenza farmaceutica in (tutte) le “aree
scarsamente abitate”, ma soltanto indicare ai comuni di prendere in considerazione – ai fini dell’individuazione
delle “zone nelle quali ecc.” – le esigenze dei cittadini residenti in quelle
aree, valutando quindi, in particolare,
se la complessiva distribuzione territoriale delle farmacie preesistenti e di
quelle neo istituite in zone demograficamente meglio corrispondenti al rapporto limite 1:3.300 (considerando
evidentemente sia gli abitanti residenti
che quelli “fluttuanti”) permetta e/o
renda opportuna la collocazione di una
o più delle nuove farmacie anche in
“aree scarsamente abitate”.
Pertanto, quando tale complessiva distribuzione territoriale si riveli per l’amministrazione di per sé soddisfacente, e
vi sia ancora spazio “demografico” (se
del caso anche utilizzando i “resti” superiori a 1.650 abitanti) per l’istituzione
di altri esercizi, anche quelle “aree”, ricorrendone i presupposti che vedremo
tra un momento, potranno/dovranno
essere prese in considerazione.
In questo senso, potrebbe perciò aver
fondamento l’assunto del Consiglio di
Stato quando precisa che l’indicazione
riguardante le “aree scarsamente abitate” deve in realtà intendersi come
“non tassativa, né esclusiva”; è un’affermazione (comunque almeno in parte alleggerita nella sua perentorietà da
qualche decisione successiva) che alcuni Autori probabilmente non condividono, ma a noi sembra in principio sostanzialmente ortodossa.
Ora, è chiaro che collocare una farmacia in una zona priva di caratteristiche
apprezzabili di conurbazione, e/o carente di strutture commerciali, e/o con
modestissima utenza residenziale, non
si può, anche perché una farmacia
economicamente non sostenibile mortifica certo l’ipotetico suo titolare ma,

ed è quel che più conta, non giova
neppure e quindi finisce per nuocere
all’interesse pubblico generale che abbiamo definito della “migliore assistenza farmaceutica” sul territorio.
Senonché il problema si pone non certo in quelle vicende limite ma nelle tante fattispecie “borderline”, nelle quali
alcune di tali caratteristiche sono invece rinvenibili; è quindi in questi casi
che il corretto esercizio del potere discrezionale può tradursi in una scelta
o in quella contraria, e perciò è proprio allora che l’istruttoria comunale
dovrebbe far emergere adeguatamente le ragioni dell’una o dell’altra.
Ma purtroppo, come accennato, il giudice amministrativo mostra sempre
più – anche in questo settore – una
singolare sudditanza dinanzi alle opzioni comunali, spesso assumendole con
troppa disinvoltura come non penetrabili sol perché non macroscopicamente irrazionali o non manifestamente illogiche nelle ragioni portate a sostegno delle scelte effettuate, senza per
di più richiedere la congrua motivazione che il nuovo dettato normativo parrebbe pretendere.
Recentemente, per la verità, i giudici
trentini non si sono arrestati dinanzi
alla scelta del Comune di Trento di
collocare una delle sedi di nuova istituzione appunto in una “area scarsamente abitata”; ma si trattava di una
zona che – secondo le ragioni addotte dall’amministrazione – era in quel

momento “troppo” scarsamente abitata per rendere sostenibile economicamente un nuovo esercizio farmaceutico, e quindi il TAR, per noi giustamente, ha annullato per questa
parte il provvedimento (TAR Trento –
sent. 10/07/2014, n. 284).
L’impressione però è che si tratti di un
precedente non facilmente replicabile
e che, proprio per l’andazzo che nel
settore si va consolidando in giurisprudenza, i comuni finiscano per poter
collocare le farmacie più o meno dove
vogliono, magari favorendo nei mille
modi possibili gli esercizi di cui sono
essi stessi titolari.
E questo, s’intende, è uno scenario
che non può cambiare granché se ha
ragione (o invece, come a noi pare, ha
torto) la Corte sul doppio livello di governo (Regione/Comuni) individuato in
tema di revisione delle piante organiche, mentre qualche conseguenza più
significativa potrebbe discendere da
una sentenza della Consulta ove qualche giorno fa abbia accolto (ma di
questo dubitiamo) le eccezioni di incostituzionalità del TAR Veneto sull’art.
11 del d.l. Crescitalia e particolarmente sulla situazione di conflitto di interessi che ne deriverebbe a carico delle
amministrazioni comunali.
Mentre scriviamo, tuttavia, la decisione non è ancora nota.

Gustavo Bacigalupo

Split payment,
il punto della situazione
Vorrei che faceste il punto su questa storia dello split payment, perché sussistono ancora dei dubbi
non tanto per la DCR, quanto per
le forniture alle Asl diverse dai farmaci (lettera firmata)
Stiamo parlando naturalmente della disposizione introdotta dall’art. 1, comma
629, lettera b) della legge 23/12/2014
n. 190 (la “stabilità 2015”) che ha inse-

rito un nuovo articolo (il 17–ter) nel corpo stesso della legge iva (D.P.R.
633/1972) secondo il quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti degli enti pubblici (le ASL, enti ospedalieri, enti pubblici
di ricovero e cura, ecc.) “…per i quali i
suddetti cessionari o committenti non
sono debitori di imposta ai sensi delle
disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, l’imposta è in ogni 8
MARZO 2015 RIF
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 caso versata dai medesimi secondo
modalità e termini fissati con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Come dispone il successivo comma
632, l’efficacia delle disposizioni è subordinata al nulla osta dell’Unione Europea, ma le stesse vengono rese immediatamente applicabili per tutte le operazioni per le quali l’iva

diviene esigibile a partire dal 1° gennaio 2015; in realtà il decreto ministeriale di attuazione del 23/01/2015 (G.U. n.27 del
03/02/2015) e la circolare dell’Agenzia
delle Entrate (1/E del 9 febbraio 2015)
che reca il primo commento alle novità,
hanno interpretato la disposizione, come noto, in senso più favorevole agli
operatori, fissando lo start up delle nuove regole per le sole operazioni fatturate e riscosse dopo il 1° gennaio 2015
cosicché le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile entro il 31 dicembre 2014, ma per le quali a quella
data non era ancora stata emessa la
fattura, soggiacciono alla precedente
normativa.
Le farmacie, quindi, alla stregua di tutte
le altre imprese che effettuano operazioni con enti pubblici, sono senza dubbio interessate in linea generale al nuovo regime.
E anzi, da principio, la nuova norma,
per la sua stessa formulazione letterale
(il riferimento oggettivo alle operazioni
di cessione di beni e prestazioni di servizi prima che alle modalità di documentazione) e anche per la sua collocazione
sistematica (l’introduzione di un nuovo
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art. 17–ter nella legge Iva tra le “disposizioni generali” vale a dire tra i principi
fondamentali cui è informato il tributo)
lasciava presagire che il nuovo obbligo
riguardasse comunque tutte le operazioni poste nei confronti della ASL indipendentemente dalla forma di certificazione adottata ai fini dell’Iva e dunque
postulava in qualche modo l’applicabilità
delle nuove regole anche alle
forniture di medicinali ricomprese nella convenzione con il
SSN.
Inutile nascondere il timore
che si era immediatamente
acceso nella categoria.
Infatti, se la misura fosse
(stata) applicabile anche alle
D.C.R. rischierebbe (avrebbe
rischiato) di compromettere
il già sufficientemente compromesso equilibrio finanziario della farmacia, sottraendo il flusso finanziario dell’imposta maturata su quelle
forniture, con il pericolo concreto di andare pesantemente a credito con l’Erario per effetto dell’iva versata “a monte”
ai propri fornitori di beni e/o servizi.
Un credito, d’altra parte, che potrebbe
essere recuperato soltanto attraverso
la compensazione in pagamento di altre
imposte e/o contributi (con i paletti a
cui questa soggiace) ovvero chiedendolo a rimborso, con i ritardi immaginabili
con cui questo verrebbe erogato nonostante la corsia preferenziale aperta
dalla norma con l’ammissione alla procedura in via prioritaria.
Tuttavia (fortunatamente) questo primo
timore è ormai svanito delineandosi
sempre più chiaramente la latitudine del
nuovo regime per le farmacie.
Sembra invero che sia imprescindibile
per la materiale applicazione del regime l’emissione da parte del fornitore
di un documento contabile–fiscale da
cui l’ente pagatore possa rilevare analiticamente l’ammontare dell’imposta da
trattenere e versare; e questo documento non può in realtà che essere la
fattura, nella quale la distinta indicazione di imponibile e imposta è prescritta
dalla legge (art. 21, comma 2, DPR
633/73).

In altri termini, se al fornitore–farmacia
deve essere accreditato – come si
esprime la stessa relazione illustrativa
al disegno di legge di stabilità – “il solo importo del corrispettivo pagato [...]
al netto dell’IVA indicata in fattura”, la
distinta annotazione dell’imposta viene
ad essere condizione essenziale per
l’attuazione della nuova procedura, al
punto che mancando la fattura verrebbe meno per l’ente pubblico–pagatore
la concreta possibilità di determinare
l’ammontare dell’imposta da trattenere
e versare.
Ora, sappiamo bene che le cessioni di
medicinali operate in esecuzione della
Convenzione con il SSN, essendo effettuate direttamente agli assistiti in locali
aperti al pubblico, sono considerate attività di commercio al dettaglio; per di
più l’addebito al SSN dei farmaci consegnati – per i quali la farmacia riscuote
(al più) il solo importo del ticket al momento della cessione – è regolato per
l’appunto dalla vigente Convenzione
(art. 8 D.P.R. 371/1998), che prescrive
l’utilizzo di un documento contabile (la
Distinta Contabile Riepilogativa) da presentare con ciclicità mensile e con riferimento a tutte le dispensazioni di medicinali in regime convenzionale effettuate
nel mese precedente.
Senonché, questo “sdoppiamento” nella regolazione della fornitura (il ticket
direttamente dagli assistiti e la restante frazione del prezzo dal SSN) non
pregiudica la conclusione di fondo per
la quale la dispensazione dei medicinali è attività che rientra nel commercio
al minuto, come del resto è stato confermato dall’Amministrazione finanziaria attraverso le sempre attuali, seppur datate, circolari n. 60/1983,
72/1983 e 74/1983.
Tali operazioni danno insomma origine
a corrispettivi ai sensi dell’art. 22 del
D.P.R. 633/72 certificati da scontrino
fiscale, da emettere, come accennato,
al momento della consegna del farmaco per il solo importo del ticket e, al
momento del pagamento da parte del
SSN, per la residua quota di prezzo.
L’indispensabilità della fattura per l’applicabilità del nuovo regime, d’altra parte,
viene confermata anche dal decreto mi-

nisteriale di attuazione per il quale “I
soggetti passivi dell’IVA, che effettuano
le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi di cui all’art. 1 [si tratta evidentemente dei fornitori degli enti pubblici]
emettono la fattura secondo quanto
previsto dall’art. 21 del decreto n. 633
del 1972…”; ma è la circolare n. 1/E a
risultare particolarmente convincente in
proposito, quando precisa: “la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni
documentate mediante fattura emessa
dai fornitori ai sensi dell’art. 21 del DPR
n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es. piccole spese
dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10
maggio 1976, n. 249, o dello scontrino
fiscale di cui alla legge 26 gennaio
1983 n. 18, e successive modificazioni” [la sottolineatura è nostra].
Il chiarimento è importante e non lascia
francamente adito a dubbi.
Oltretutto, se ancora avvertiamo la necessità di un chiarimento ufficiale, ci
sarebbe anche un ulteriore argomento
a favore dell’esclusione della D.C.R.
dal nuovo sistema: la (quasi) totalità
delle farmacie applicano per la liquidazione dell’iva il metodo della ventilazione dei corrispettivi previsto dall’art.
24 del D.P.R. 633/72 e dal D.M. del
24/02/1973 emettendo lo scontrino
fiscale senza indicazione né dell’iva né
della relativa aliquota; il metodo in verità è facoltativo e non obbligatorio, anche se di pressoché generale applicazione, ed è proprio per questo motivo
che l’argomento non può probabilmente considerarsi davvero decisivo per
l’esclusione in discorso…
Ad ogni modo, ciò comporta che l’iva
contenuta nella D.C.R. sia liquidata necessariamente in via provvisoria, diventando definitiva solo in un momento successivo (la liquidazione finale in dichiarazione) a quello in cui l’ente pagatore dovrebbe effettuare la trattenuta e il conseguente riversamento all’Erario.
In conclusione, ce n’è abbastanza perché le farmacie – almeno per quanto riguarda le forniture al SSN in esecuzione
della Convenzione – si “chiamino fuori”

una volta per tutte dalle nuove regole,
come è vero peraltro che talune aziende
sanitarie locali che inizialmente avevano
richiesto la distinta indicazione in D.C.R.
di imponibile e imposta sono ormai da
tempo ritornate sui loro passi…
E’ pur vero che permane l’esigenza,
come ripetuto più volte, di acquisire
una pronuncia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che tuttavia, non dimentichiamolo, potrebbe anche essere provocata ad hoc con un interpello altrettanto ufficiale...
Invece, piena applicazione dello “split
payment” (ed è questo tutto il resto cui
allude il titolo…) per tutte le operazioni
effettuate dalle farmacie nei confronti
degli enti pubblici documentate con

fattura. E’ il caso dell’assistenza integrativa, del servizio CUP o anche delle
forniture dirette a scuole, comuni e
agli altri enti pubblici individuati da ultimo con la circolare 1/E, che comunque consiglia, in caso di dubbi sulla natura pubblica o privata dell’ente pubblico acquirente–committente, la consultazione sul web dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA.
Come si vede, in definitiva, le farmacie
devono pur sempre fare i conti con il
nuovo sistema, anche se in una forma
più mitigata di quella che era parsa all’inizio.

Franco Lucidi

Documenti contabili, ma per quanto
tempo bisogna conservarli?
I documenti contabili con le bolle
dei depositi dal 2005 al 2008 di
una farmacia comunale s.r.l., che
avevo in gestione, possono essere
accantonati definitivamente? (lettera firmata)
Il Codice civile impone di conservare
per dieci anni tutta la documentazione e la corrispondenza della società, unitamente al
libro giornale e al libro inventari.
Quanto alla documentazione dei
rapporti di lavoro dipendente, è
opportuno conservarla anche
successivamente
a tale termine, specie
quella riferita ai versamenti dei contributi,
perché nel concreto
c’è sempre la possibilità che non siano stati
annotati o memorizzati
correttamente dall’Inps
e possano quindi essere ri-

chiesti in qualunque momento, soprattutto quando il dipendente si avvicinerà
alla data di maturazione del trattamento pensionistico.
Dal punto di vista fiscale, invece, i termini di decadenza dei poteri di verifica
e accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate scadono il
31/12 del quarto anno
successivo a quello
di presentazione
del Modello Unico, oppure il
31/12 del quinto
anno successivo
in caso di dichiarazione omessa. Detti termini sono tuttavia raddoppiati
nell’ipotesi in cui
venga ravvisata la
sussistenza di un
reato fiscale.
In pratica è perciò
necessario conservare tutto per almeno dieci anni.

Mauro Giovannini
MARZO 2015 RIF
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Concorso in società, si può citare
il socio causa di esclusione?
Tenuto conto che un collega, che
ha partecipato con me e un altro
farmacista, al concorso toscano,
avendo nel frattempo accettato la
sede assegnatagli in un vecchio
concorso ordinario, ha in pratica
escluso la nostra associazione da
quello straordinario, e considerato
che è mia ferma volontà citare
quel collega per il danno causatoci, posso agire già adesso sulla
base delle intenzioni da lui espresse tramite PEC, o dovrò attendere
l’interpello, indicare la lista delle
preferenze e aspettare gli eventi?
E devo rivolgermi necessariamente a un avvocato specialista del
settore? (lettera firmata)
La prima indicazione che scaturisce in
risposta al quesito è che è necessario
attendere che gli asseriti danni agli
altri ipotetici
co–vincitori
si “materializzino”, e
che bisogna quindi
rinviare
l’iniziativa

giudiziaria al momento in cui, all’esito
delle fasi successive all’approvazione
della graduatoria (interpello, assegnazioni, accettazioni), sempreché portate nel concreto a compimento, emergerà in termini non equivoci quale è o
sarebbe stata (dipende dalla risposta
all’interpello che l’associazione dei
co–vincitori può inoltrare alla regione
anche in caso di “perdita” di un suo
componente, pur se ovviamente è
una risposta destinata a percorrere
un binario morto…) la posizione con-
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Gustavo Bacigalupo

Farmacia, i profili (fiscali)
di camici e divise del personale
Nella nostra farmacia teniamo
molto all’immagine nei confronti
della clientela e così, ad esempio,
forniamo gratuitamente sia i camici per farmacisti e commessi (rispettivamente bianchi e verdi), ma
anche qualcosa di più “elegante”
per le addette al reparto beauty
(completini blu e camicette bianche) e questo sia per l’inverno che
per l’estate.
Vi chiediamo però se queste spese
possono essere inserite nel bilancio della farmacia anche ai fini fiscali e che cosa possono comportare per i dipendenti che ricevono
gli indumenti (lettera firmata)
Per la farmacia, il trattamento contabile–fiscale di queste spese non pone
particolari problemi.
Facendo riferimento allo schema di bilancio civilistico, infatti, gli stessi Principi contabili nazionali raccomandano
di rilevare – nella voce B6), Costi della
produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci – anche
quelli per acquisti di beni destinati a
vario titolo al personale dipendente;
e invero la classificazione delle voci

28

seguita dalla compagine e perciò “valutare” – impresa tuttavia non certo
agevole – la farmacia che avrebbe potuto essere astrattamente ad essa assegnata.
A quel punto, i componenti danneggiati dal comportamento colpevole
del loro collega possono anche citarlo
in giudizio, sul cui esito nessuno può
comunque giurare perché sulla vicenda una giurisprudenza è naturalmente
ancora tutta da formare.
In questo quadro potrà in ogni caso
essere utile un qualsiasi avvocato civilista del luogo.

per natura, seguita dal codice civile,
implica che gli acquisti relativi a tali
beni, costituendo materiale di consumo, siano classificati nella voce corrispondente, anche se destinati funzionalmente al personale, e non in una
delle voci B9) (“Per il personale”), le
quali accolgono invece le componenti
monetarie del costo del personale.
Dal punto di vista dell’imposizione diretta, poi, questi oneri gestionali sono
a ogni effetto spese per prestazioni di
lavoro perfettamente inerenti all’attività
della farmacia, vista la loro destinazione al personale dipendente, e quindi
sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito d’esercizio
nonché dalla base imponibile IRAP, essendo del resto classificate per natura
come materie di consumo e dunque
tra i costi della produzione ammessi in
deduzione ai fini dell’imposta.
Più complessa è invece la corretta
qualificazione dei beni in questione in
capo ai dipendenti cui essi sono destinati, tenuto conto che la concessione
in uso, o comunque l’assegnazione del
vestiario (fatto salvo l’obbligo di utilizzarlo durante il servizio e, in particolare, nel rapporto con il pubblico, 8

Codici e codicilli

 quel che per i farmacisti può in fondo derivare anche da norme deontologiche), potrebbe dar luogo a un vero e
proprio compenso in natura (“benefit”)
da inserire in busta paga per un importo corrispondente al valore normale
del bene (in pratica, il valore commerciale del capo di vestiario) e da assoggettare perciò a tassazione e a contribuzione.
E questo, si badi bene, in virtù, da un
lato, del c.d. principio di “onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, per il quale in via generale
sconta imposte e contributi tutto quel
che il dipendente riceve in denaro o in
natura in relazione al rapporto di lavoro, e, dall’altro, del principio di valorizzazione dei benefit in natura secondo,
appunto, il criterio del valore normale.
Non ci sentiremmo, però, di pervenire
a conclusioni così rigide e in ogni caso
penalizzanti.
Allorché, infatti, l’erogazione di un bene o di un servizio – pure utilizzato
personalmente dal dipendente – corrisponda a un interesse esclusivo o
prevalente del datore di lavoro e sia
intimamente connesso all’attività lavorativa, e non invece finalizzato alla
gratificazione personale del lavoratore e/o ad incrementare la sua sfera
patrimoniale, l’uso o l’utilizzo di quel
bene o di quel servizio non può costituire per quest’ultimo un benefit imponibile.
Il che vale ancor più
per i camici, sia perché i dipendenti (soprattutto i farmacisti,
ovviamente) sono obbligati ad indossarli
durante l’orario di lavoro e sia perché è
ragionevolmente da
escludere un uso
personale al di fuori
dell’attività lavorativa
di indumenti del genere, e quindi, per
ciò stesso, verrebbe
meno per il prestatore di lavoro quel vantaggio personale,
pur indiretto e/o se-
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condario, che costituisce il presupposto indefettibile dell’imponibilità.
Diversamente, per il vestiario delle addette al reparto beauty potrebbe porsi
qualche criticità, dato che in tal caso –
trattandosi di abiti “civili” e quindi perfettamente utilizzabili anche al di fuori
del contesto lavorativo – sarebbe configurabile quel vantaggio personale per
il dipendente e dunque quel certo “incremento patrimoniale” che potrebbe
di per sé determinare la tassazione del
benefit.
In realtà anche per gli abiti utilizzati
dalle ragazze della cosmetica (ma
con qualche riserva in più rispetto ai
camici dei farmacisti e dei commessi)
non ci sentiamo di condividere assunti tanto rigorosi, dato che, ancora una

volta, l’uso del vestiario – anche qui
obbligatorio durante l’orario di lavoro
pur se in base ad una mera regola di
servizio – risponde prevalentemente
all’interesse del datore di lavoro, restando pertanto escluso, almeno in
via principale, ogni intento di gratificazione e/o arricchimento delle unità
lavorative; e anche l’uso personale
extra–lavorativo che i dipendenti potrebbero farne configurerebbe un’ipotesi soltanto eventuale e residuale,
inidonea perciò a qualificare la disponibilità del vestiario come compenso
in natura imponibile sia ai fini fiscali
che contributivi.

Stefano Civitareale

Accertamento induttivo se in azienda
si ricorre a “lavoro nero”
L’accertato utilizzo di “lavoro nero” in
un’azienda consente al Fisco di disattendere la contabilità e di ricostruire il
reddito d’impresa con il cosiddetto
“metodo induttivo”.
È quanto emerge da un’ordinanza del
mese scorso della Corte di Cassazione (n. 24250 del 13/11/2014).
La Suprema Corte, in sostanza, ha
confermato le decisioni delle commis-

sioni di merito che a loro volta hanno
ritenuto fondato il ragionamento del Fisco per il quale la maggiore produttività dell’azienda scaturente dal lavoro
non dichiarato dà origine a ricavi del
pari non dichiarati.
In situazioni di questo tipo è onere del
contribuente dimostrare che, nonostante la presenza di lavoratori non iscritti,
tutti i ricavi conseguiti sono stati contabilizzati: prova difficile se non impossibile e quindi “pratiche” del genere si
rivelano nei fatti una
scelta spesso molto azzardata e non
solo per le conseguenze che potrebbero derivarne sul
piano della normativa del lavoro, come
del resto quella decisione della Cassazione sta a dimostrare.

Stefano Lucidì
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La cerimonia dei saluti
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L’Ordine dei Farmacisti e la professione
tutta porgono l’ultimo saluto a:

info@ordinefarmacistiroma.it
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laureato presso l’Università degli Studi
di Bari il 13 novembre 1953
che ci ha lasciato nel mese di Marzo
Alla famiglia, le condoglianze sentite e
sincere dell’Ordine e di tutta la professione
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Dove siamo,
come raggiungerci
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Via Alessandro Torlonia n.15
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