
Spedizione in abbonamento
postale - D.L.353/2003

(conv. in L.27.02.2004 n. 46)
art.1 comma 1 DCB Roma

Nuova Edizione

8OTTOBRE
2007

Contributi: 
l’Ordine non cambia
Il Consiglio direttivo decide 
di mantenere invariata 
la quota di iscrizione 
per l’anno 2008 

108

Auto aziendali, 
le regole d’estate 
Cosa è cambiato 
nel regime fiscale 
dei veicoli utilizzati 
a uso aziendale 

14

Farmacia dei servizi 
e nuova formazione
In un convegno a Roma 
si discute della possibile 
collaborazione tra Università 
e professione

La Finanziaria alza il tetto  
Tra le novità della manovra economica
2008, la fissazione del tetto di spesa per
farmaci Ssn al 14,4% e il ritocco della
spesa ospedaliera che scende al 2%.
Tra gli altri punti anche un nuovo 
sistema di determinazione del prezzo 
da parte dell’Aifa

Onaosi:
una questione da chiudere
Il DL 159/2007 che accompagna la Finanziaria
2008 ha ripristinato l’obbligo contributivo
all’Onaosi per i sanitari dipendenti pubblici.
La questione, nonostante la sentenza della 
Corte Costituzionale, non appare tuttavia
definitivamente conclusa

                   



Presidente
Emilio Croce

Vice Presidente
Luciano Ricci

Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra

Tesoriere
Marcello Giuliani

Consiglieri
Maurizio Bisozzi
Andrea Cicconetti
Gaetano De Ritis
Fernanda Ferrazin
Vito Galeppi
Giuseppe Guaglianone
Giacomo Leopardi
Ennio Ponzi
Giulio Cesare Porretta
Silvia Santoni
Emanuela Silvi

Effettivi
Arturo Cavaliere
Sergio De Michele
Antonella Soave

Supplente
Mehdy Daroui

REVISORI DEI CONTIREVISORI DEI CONTI

CONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVO

2

SommarioSommario

Lunedì 9:00 - 14:30
Martedì 9:00 - 14:30
Mercoledì 9:00 - 15:30
Giovedì 9:00 - 14:30
Venerdì 9:00 - 14:30

Via Alessandro Torlonia n.15
00161 Roma

tel. 06.44236734 – 06.44234139 
fax 06.44236339

www.ordinefarmacistiroma.it
e-mail: info@ordinefarmacistiroma

Editore
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma

Direzione e Amministrazione 
Via A. Torlonia‚ 15 - 00161 Roma 

Direttore Responsabile
Emilio Croce

Registrazione
del Tribunale di Roma n° 11959 del 25/1/1968

Progetto Grafico
Art Director Design Strategy srl
Via Nomentana Nuova, 79 - 00141 Roma

Stampa 
Cimer snc
Via M. Bragadin, 12 - 00136 Roma 

Spedizione
abb. post - D.L.353/2003 (conv. in 
L.27.02.2004 n. 46) art.1 comma 1 DCB Roma

Finito di stampare

ottobre 2007

Rassegna Informativa 
dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Roma 

Anno XXXVIII N. 8 OTTOBRE 2007

GLI ORARI DI APERTURA 
AL PUBBLICO:

GLI ORARI DI APERTURA 
AL PUBBLICO:

Ordine
Primo piano

Finanziaria 2008: 
prove tecniche di sanità 4

Onaosi: 
una questione da chiudere 5

La F.O.F.I interviene 6

Cartelle esattoriali: 
come comportarsi 7

Farmaci: 
secondo i dati Federfarma 
la spesa va in discesa 7

Formazione: verso la 
farmacia dei servizi 8

Sulla salute 
deve decidere lo Stato 9

Quota sociale:
nel 2008 non si cambia 10

Territorio

Adr: ammalarsi di farmaci 12

Agitazione in vista 12

Solidarietà fa rima 
con professionalità 12

Banco e laboratorio

Il tesoro della genomica 13

Codici e codicilli

La manovra d’estate
e le spese auto 14

Farmacisti

                                                                      



3

Editoriale

Di farmaci si vive. Meglio e più a lungo. Ma di farmaci ci si può
anche ammalare. Fino a morirne. Sono verità così conosciute da es-
ser quasi luoghi comuni. Il problema è che i luoghi comuni - pro-
prio perché tali -  finiscono per diventare strade troppo battute, sot-
to il cui asfalto finisce per scomparire il senso che possedevano in
origine.

Il fatto che i farmaci possano fare male è evidentemente uno dei luoghi comuni che l'abitudine ha ormai
svuotato di significato, almeno a giudicare dalle notizie, davvero allarmanti, che giungono da un autorevo-
le studio americano sulla crescita esponenziale degli eventi avversi a seguito di assunzione di prodotti medi-
cinali.

Dell'argomento, si riferisce in altra pagina del giornale, riportando in sintesi gli esiti della ricerca statuni-
tense (vedi a pag. 12). Nello stesso articolo si dà anche conto del comunicato stampa che il nostro Ordine pro-
fessionale ha immediatamente  diramato non appena le agenzie hanno lanciato la notizia relativa alla signi-
ficativa progressione dei danni prodotti dagli effetti collaterali dei farmaci.

Se torniamo sull'argomento anche in questo spazio è per tre ulteriori riflessioni, forse non del tutto peregri-
ne. La prima è riferita a una sottolineatura  che gli  autori dello studio americano hanno ritenuto di dover fa-
re, osservando come “complessivamente l'aumento del numero delle reazioni avverse è stato quattro volte più
veloce dell'incremento del numero delle prescrizioni nello stesso arco di tempo”. Decodificando, significa che una
forte accelerazione all'insorgenza di eventi avversi è dovuta proprio ai farmaci acquistati autonomamente dai
consumatori (in particolare gli antidolorifici, secondo quanto emerge dallo stesso studio). Il dato dovrebbe far
riflettere quei settori della politica e quelle istituzioni che, in materia di farmaci, sembrano preoccuparsi solo di
creare le condizioni per venderne di più e alle migliori condizioni di prezzo per i consumatori. E altro davvero
non v'è da aggiungere.

La seconda riflessione riguarda il mondo dell'informazione: la notizia di cui parliamo è stata infatti diffu-
sa in Italia dall'agenzia ADN KRONOS  con due lanci battuti in rapida successione il 10 settembre scorso. Ep-
pure, per quel che il nostro Ordine ha potuto verificare, l'indomani nessun  quotidiano di rilievo, telegiornale o
radio-giornale ha ritenuto opportuno riprenderla e pubblicarla, anche solo in poche righe. C'è voluto un mese
intero, prima che il settimanale Salute del quotidiano la Repubblica, affrontasse l'argomento, peraltro dando-
gli meritoriamente il rilievo della copertina.

Il fatto è sconsolante: era davvero così privo d'interesse, ricordare ai cittadini italiani, sulla base di uno stu-
dio autorevole e certificato, che i farmaci hanno un pericoloso rovescio della medaglia? Certamente no, Eppu-
re, il mondo dell'informazione italiana (così pronto a registrare la più piccola diatriba che abbia a che fare con
i prezzi e gli sconti sui medicinali) ha ritenuto di trascurare la notizia. Ora, può essere che i giornali abbiano ra-
gioni che sfuggono alla ragione. Ma potrebbe anche essere che il mondo dell'informazione sia semplicemente
troppo sensibile e permeabile alle abilissime strategie di marketing delle industrie farmaceutiche, come non so-
no pochi a sostenere.

Sia come sia, almeno quando parlano di salute, i mezzi di comunicazione dovrebbero avvertire il dovere eti-
co di evitare le lusinghe del sensazionalismo, lo strisciante e pericoloso vizio dell'approssimazione e, soprattut-
to, il cancro delle notizie in qualche modo al servizio di un qualche interesse particolare e privato. Essere costretti
a ricordarlo non è davvero un buon segno, né per le ragioni dell'informazione né per quelle della tutela della sa-
lute dei cittadini.

L'ultima veloce considerazione è riferita agli organismi di categoria che  hanno  lasciato passare sotto silen-
zio la notizia del “rischio medicine”.

Anche qui, siamo davanti a un segno tutt'altro che confortante: se si pretende di difendere  le ragioni dei far-
macisti e della stessa farmacia esclusivamente o prevalentemente sui terreni delle fattispecie organizzative ed
economiche, qualcuno - soprattutto all'esterno del mondo professionale -  potrebbe concludere che la categoria
non sembra interessata alla funzione della professione.

È un'ipotesi che, ovviamente, non vogliamo neanche prendere in considerazione. Ma vorremmo anche se-
gnali più forti, chiari ed efficaci nella difesa del ruolo della professione a ogni livello.

Farmaco, 
trincea della
preofessione
di Emilio Croce
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Il Governo ha avuto senza dubbio un occhio di riguardo per la sa-
nità nel mettere a punto la manovra economica per il 2008: il do-
cumento licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 settem-
bre dà ampio spazio alle misure a sostegno dell’assistenza sanita-
ria e del comparto farmaceutico in particolare.

A sottolinearlo è un comunicato del Ministero della Sa-
lute nel quale sono stati riassunti i punti principali della
manovra, operando un trasferimento delle “linee di poli-
tica farmaceutica messe a punto dal tavolo tecnico Salu-
te, Sviluppo Economico, Economia e Regioni attivato pres-
so lo stesso Ministero all’interno del disegno di legge.

Si tratta, ricorda la nota ministeriale di misure desti-
nate “al rilancio degli investimenti in ricerca e innova-
zione e in una nuova formulazione del tetto per la spe-
sa farmaceutica con precise norme di responsabilizza-
zione delle aziende e delle Regioni per il rispetto dei li-
velli di spesa concordati”. Tra i disegni di legge collega-
ti alla Finanziaria 2008 è stato inoltre inserito anche quel-
lo per l’ammodernamento, la qualità e la sicurezza delle cure del Ssn
messo a punto dal Ministro della Salute Livia Turco, che sarà pre-
sentato in uno dei prossimi Consigli dei ministri.

Quali sono le novità? Eccole in un sintetico riepilogo:
Fondo sanitario nazionale:

Per il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza il Governo
ha messo a disposizione delle Regioni 100,623 miliardi di euro (3,583
miliardi in più rispetto al 2007 e 9,6 miliardi rispetto al 2006).

Misure per i farmaci innovativi e per i generici/equivalenti
La diffusione dei farmaci innovativi sarà sostenuta anche dalle ri-

sorse assicurate dal ricorso ai farmaci equivalenti e dal controllo del-
le prescrizioni non appropriate. La nuova politica dei prezzi premie-
rà i più innovativi e calmiererà i prezzi di quelli a brevetto scaduto al-
lineandoli ai farmaci equivalenti con maggiore risparmio per il Ssn,
mantenendo però le medesime garanzie di assistenza per i cittadini. 

Prescrizione dei farmaci contro il dolore severo 
Importante semplificazione in vista per la prescrizione dei farmaci

contro il dolore severo (oppiacei e altri): il medico potrà utilizzare
il ricettario normale del Ssn anziché quello speciale. La misura pun-
ta a eliminare le difficoltà burocratiche che hanno finora reso diffi-
cili tali prescrizioni. 

Associazioni di volontariato
Le associazioni di volontariato potranno acquisire gratuitamen-

te i farmaci già prescritti ma non utilizzati, purché in confezione in-
tegra e perfettamente conservati. La norma mira a evitare lo spre-
co di numerose confezioni di farmaci - anche molto costose e per
la cura di importanti patologie - mettendole gratuitamente a disposizione
di chi ne abbia urgente bisogno e venendo incontro alla richiesta di
numerose associazioni di assistenza e volontariato.

Appropriatezza prescrittiva
Ai fini di una maggiore garanzia di appropriatezza nelle prescri-

zioni si prevede che i medici non possano prescrivere medicinali non
autorizzati e non garantiti da adeguate sperimentazioni.

Ricordiamo poi che sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007
è stato pubblicato il decreto legge n. 159 collegato alla legge Finan-
ziaria 2008, entrato in vigore il 3 ottobre 2007, che contiene nume-
rose misure in materia di spesa farmaceutica. Eccole in dettaglio: 

Spesa farmaceutica
Per il 2008 il tetto per la spesa farmaceutica a cari-

co del Ssn viene fissato al 14,4%; l’apparente incremento
rispetto alle finanziarie precedenti deriva dall’inseri-
mento nella percentuale di riferimento, al lordo del ti-
chet, sia della spesa per farmaci erogati in regime Ssn,
sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzio-
ne per conto e la distribuzione in dimissione ospeda-
liera. È previsto inoltre un limite del 2% per la spesa
farmaceutica ospedaliera, al netto della distribuzione
diretta. Il valore assoluto dell’onere a carico del Ssn per
l’assistenza farmaceutica, a livello nazionale e per ogni
singola Regione, sarà annualmente determinato dal Mi-
nistero della Salute. È inoltre prevista una modifica del

sistema di regolazione del prezzo dei farmaci in regime di Ssn (fa-
scia A): il sistema è basato su un budget annuale che l’Aifa attribui-
rà a ciascuna azienda farmaceutica, ai fini della spesa Ssn. 

Si passa così da un sistema di rimborsabilità dei medicinali basa-
to sulla contrattazione Aifa-azienda per singolo farmaco, a una con-
trattazione basata sui prezzi di tutti i farmaci immessi in commercio
da ogni singola impresa. L’attribuzione del budget avviene dopo al-
cune detrazioni calcolate sulla base dei dati dei volumi e prezzi del-
l’ultimo anno (brevetti in scadenza, eventuali aumenti di spesa ecc).
La somma di tutti i budget delle aziende farmaceutiche deve risulta-
re uguale all’onere a carico del Ssn per l’assistenza farmaceutica. 

L’Aifa verifica i valori di spesa: 
• il 31 maggio: se risultano superate le somme dei budget azienda-

li, si dà luogo al ripiano dello sforamento determinatosi nei primi
5 mesi dell’anno; 

• il 30 settembre: se risultano superate le somme dei budget azien-
dali nei primi 9 mesi dell’anno, si dà luogo al ripiano dello sfora-
mento stimato del periodo 1° giugno 31 dicembre, salvo congua-
glio determinato sulla base della rilevazione al 31 dicembre; 

• il 31 dicembre: ultima rilevazione per eventuali conguagli. 
In caso di “splafonamento” l’intero importo è ripartito tra aziende

farmaceutiche grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle re-
lative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto del-
l’incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. 

Ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il mec-
canismo del “pay-back”, introdotto dalla finanziaria 2007; per i gros-
sisti e i farmacisti, le quote di spettanza e lo sconto a favore del Ssn,
sono rideterminati dall’Aifa per i sei mesi successivi. Le aziende
farmaceutiche devono effettuare il ripiano entro 15 giorni dalla co-
municazione dell’Aifa; l’eventuale inadempimento comporterà la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in mi-
sura tale da ricoprire l’importo corrispondente. Entro il 1° dicem-
bre di ogni anno l’Aifa elaborerà, per l’anno successivo, una sti-

Finanziaria 2008:
prove tecniche di sanità
In sintesi le novità per il comparto sanitario e per quello del 
farmaco contenute nel ddl per la Finanziaria 2008 licenziato 
dal Consiglio dei ministri del 28 settembre
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Livia Turco 
Ministro della salute 

                            



ma della spesa farmaceutica per ciascuna Regione. Le Regioni
che, secondo la stima, superano il tetto di spesa regionale prefis-
sato, saranno tenute ad adottare misure di contenimento della spe-
sa, inclusa la distribuzione diretta, pari almeno al 30% dello sfora-
mento. 

Commissariamento Regioni inadempienti
Per le Regioni che non riescano a mantenere gli impegni assunti

per il contenimento della spesa, per il riequilibrio economico-finanziario
e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, è stata previ-
sta la possibilità di nominare, previa diffida, commissari ad acta che
provvederanno ad attuare gli impegni assunti. Le Regioni interessa-
te da tale disposizione sono Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Mo-
lise e Sicilia. 

Scontrino parlante
Dal 1° gennaio 2008 non sarà più possibile, ai fini della deduzione

o detrazione fiscale, allegare allo scontrino della farmacia la documentazione
attestante natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Tali requisiti
dovranno essere direttamente contenuti nello scontrino. 

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
In merito ai pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e

circa l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 48-bis della leg-
ge 286/2006, in attuazione da quanto previsto dal decreto legge in og-
getto, i controlli che le pubbliche amministrazioni (Ordini inclusi) de-
vono effettuare prima di procedere a pagamenti, dovranno essere at-
tivati solo dal momento in cui, con regolamento del Ministero dell’E-
conomia, saranno individuati i criteri e le modalità di tali controlli. 
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Che la questione relativa all’estensione
indistinta del contributo Onaosi a tutti i sa-
nitari italiani fosse ancora da risolvere de-
finitivamente, nonostante la decisione del-
la Corte Costituzionale in materia, è cosa ov-
via. I pareri che vengono espressi in mate-
ria, però, appaiono sempre più favorevoli al-
le tesi sostenute in più di una sede - nel ca-
so dei farmacisti - dagli Ordini provinciali
e dalla stessa Federazione degli Ordini. Tra
i più recenti quello dell’avvocato Enrico Pen-
nasilico, legale degli Ordini dei farmacisti
e dei medici della provincia di Mi-
lano, al quale l’Ordine dei far-
macisti di Roma si è rivolto ri-
chiedendo, appunto, un parere
alla luce di quelli già espressi in
precedenza da altri illustri esper-
ti di diritto.

Nella sua nota l’Avv. Penna-
silico giudica “assai grave” sia l’ar-
rivo reiterato di cartelle esatto-
riali ai sanitari italiani relativi ai
contributi dal 2003 al 2005 - ol-
tre alle richieste di pagamento per
il 2006 - sia il fatto che l’Onaosi
abbia respinto le richieste di re-
stituzione degli importi pagati. 

Pennasilico ha dunque af-
frontato il problema in una det-
tagliata nota - “Possibili riflessi della stessa
pronuncia 190/2007 della Corte Costituzionale
sulle Casse professionali degli enti previdenziali
privati aderenti all’Adepp”- esprimendosi  nel
senso che la pronuncia relativa a Onaosi non
sembra necessariamente preludere a un più
radicale diffuso e generalizzato intervento
“demolitorio” della Corte costituzionale
avente a oggetto il complesso delle norma-

tive riguardanti ciascuna delle Casse aderenti
all’Adepp. 

A sostegno della tesi l’Avv. Pennasilico
presenta un ampio e dettagliato excursus sto-
rico-normativo sull’attività dell’Onaosi che
giunge fino all’entrata in vigore del decre-
to legislativo 509/94 che permise a nume-
rosi enti previdenziali di categoria di assu-
mere personalità di diritto privato. Di quel
provvedimento, come ricorda Pennasilico,
si giovò anche l’Onaosi che, pur non aven-
do mai esercitato alcuna attività di caratte-

re previdenziale - bensì meramente assi-
stenziale - acquisì natura di Fondazione di
diritto privato, sfuggendo alla sua soppres-
sione poiché ormai “ente inutile”. 

Un fatto che, per Pennasilico è attribui-
bile - “nella migliore delle ipotesi”- a “un gra-
vissimo “infortunio” dell’autorità di Gover-
no nell’esercizio del potere alla stessa attri-
buita dall’art. 76 della nostra Carta Costi-

tuzionale”. Lo scopo dell’Onaosi, cioè quel-
lo di assistere gli orfani dei sanitari italiani,
a detta di Pennasilico, si è via via esaurito
“è divenuto impossibile o, nella migliore del-
le ipotesi, di scarsa utilità”. Quanto mai op-
portuno quindi un nuovo intervento legis-
lativo - che può essere comunque sollecitato
da qualsiasi cittadino - per ripristinare lo sta-
to di diritto. E Pennasilico in proposito si au-
gura che la Consulta “possa rimediare a sif-
fatto infortunio cancellando l’Onaosi da quel-
l’elenco e ristabilendo così la legittimità del

sistema”. Insomma, “l’articolo uni-
co della legge n. 167 del 27
maggio 1991, che salvò l’Onao-
si dalla soppressione, siccome as-
solutamente irragionevole ed
esorbitante dal pur vasto pote-
re attribuito dalla Carta Costi-
tuzionale al legislatore dovreb-
be essere cassato dall’ordina-
mento giuridico da parte del giu-
dice delle leggi”. 

La posizione dell’Onaosi ri-
spetto a quella di tutti gli altri en-
ti contenuti nell’allegato 1) del
dlgs. 509/94 e aderenti all’Adepp
appare del tutto peculiare: se-
condo quanto rilevato da Pen-
nasilico, infatti, “l’iscritto alla Cas-

sa avvocati, piuttosto che all’Enpam o al-
l’Enpav, a seguito dei contributi versati van-
ta un vero e proprio diritto soggettivo per-
fetto all’ottenimento delle prestazioni pre-
videnziali e/o assistenziali concretamente
quantificabili. Nel caso dell’Onaosi, invece,
il contribuente è portatore di un mero in-
teresse legittimo all’ottenimento della pre-
stazione assistenziale: l’Onaosi infatti, in

Onaosi:
una questione da chiudere 
Il parere di un illustre giurista sulla situazione dell’Onaosi, alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo il contributo.

8

LA FINANZIARIA 2008
RIMETTE LE COSE A POSTO PER I
SANITARI LIBERI PROFESSIONISTI
Il Decreto Legge n. 159/2007, che accompagna la Finanziaria 2008, ha ripristinato
l’obbligo contributivo all’Onaosi per tutti i sanitari dipendenti pubblici iscrit-
ti ai rispettivi Ordini provinciali. Secondo il Dl “il contributo sarà determinato dal-
l’Onaosi tenendo conto dei criteri dell’equilibrio della gestione e la conformità alle fi-
nalità statutarie dell’Ente rapportandone l’entità, per ciascun interessato, ad una per-
centuale della retribuzione di base e all’anzianità di servizio”. I criteri valgono anche
per la rideterminazione dei contributi per il periodo dal 20 giugno 2007 - data di pub-
blicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte Costituzionale - fino al-
la data di entrata in vigore del decreto.
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base alla legge, non ha alcun compito pre-
videnziale ma esclusivamente un compito
assistenziale a favore degli orfani bisogno-
si dei sanitari italiani, contribuenti obbligatori
e/o volontari”. Pennasilico a tale riguardo sot-
tolinea come la prestazione assistenziale del-
l’Onaosi, in base a quanto stabilito nel suo
statuto, viene concessa dietro domanda del-
l’interessato che viene poi esaminata dal com-
petente organismo dell’ente il quale dis-
crezionalmente eroga la prestazione. 

“Tale discrezionalità - si osserva - è tre-
mendamente ampia, potenzialmente scon-
finante nell’arbitrio: da un lato infatti attie-
ne alla valutazione del presupposto del bi-
sogno, concetto certamente estremamente
mutevole e suscettibile davvero di molte in-
terpretazioni; dall’altro l’ammontare concreto
della prestazione assistenziale può essere, co-
me in effetti è, assolutamente variabile”. In
sostanza, i contribuenti della Cassa di pre-
videnza forense, dell’Enpam o dell’Enpaf “pos-
sono, con assoluta certezza, preventivamente
conoscere quale sia l’ammontare del proprio
trattamento previdenziale; in difetto di
puntuale e adeguata corresponsione dello
stesso possono quindi agire in giudizio
dinnanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria”.
Cosa ben diversa accade per l’iscritto Onao-
si, escluso dalla prestazione richiesta: “que-
sti, infatti, si troverebbe sfornito di tale tu-
tela giurisdizionale poiché non esiste un si-
stema normativo inequivoco che consenti-
rebbe al giudice di determinare e quantifi-
care l’ammontare della prestazioni assistenziali,
peraltro assai varie”. 

“Pare sommessamente” scrive Pennasi-
lico “che l’Onaosi sia oggi sostanzialmente
un ente che distribuisce prestazioni della cui
legittimità è lecito dubitare: le prestazioni as-
sistenziali, le più diverse, vengono distribuite
con ampia discrezionalità e persino senza
la necessaria trasparenza se è vero, come è
vero, che neppure in sede giurisdizionale è
stato possibile avere la documentazione re-
lativa ai criteri di concessione delle presta-
zioni e alle prestazioni effettivamente rese”.
Se poi si considera il complesso delle pre-
stazioni che l’Opera eroga, è possibile osservare
come, in base allo statuto vigente, “benefi-
ciari delle prestazioni possano essere non so-
lo gli orfani bisognosi ma anche tutti gli or-
fani e persino i figli di contribuenti viventi
e tutti i contribuenti e i loro coniugi”. 

“L’Onaosi inoltre oggi svolge una amplissima
attività che non può non qualificarsi - in sen-
so lato - di impresa: fornisce prestazioni a pa-
gamento e gestisce e offre residence e case va-
canze in varie località turistiche italiane per
il periodo invernale e per quello estivo (ad esem-
pio Pré Saint Didier ad Aosta, Nevegal a Bel-
luno, Porto Verde a Misano Adriatico). Ha an-
che istituto un programma “Start” attraver-
so il quale viene rilasciato un titolo ricono-
sciuto e spendibile sul territorio nazionale con
costo per la frequenza di 2.500,00 euro. Allo
stesso modo gestisce la Residenza Montebello

dove sono ammessi - dietro tariffe prestabi-
lite - tutti i sanitari contribuenti Onaosi e i co-
niugi di sanitari deceduti. “Non si compren-
de come tutto ciò possa rientrare negli sco-
pi legislativamente previsti per l’Onaosi” ri-
leva quindi Pennasilico “e che cosa abbia a
che fare con l’assistenza agli orfani bisogno-
si dei sanitari italiani”. 

Va comunque tenuto presente che l’O-
naosi ha recentemente richiesto indicazio-
ni urgenti al Ministro del Lavoro e al Mini-
stro della Salute, affermando che la sentenza
della Corte Costituzionale 190/2007 avreb-
be determinato un vuoto normativo: que-
sto avrebbe avuto conseguenze negative su
i 1000 orfani di sanitari italiani non dipen-
denti pubblici e sui 4000 circa attualmente
assistiti, che dovrebbero essere allontanati
dalle strutture dove sono attualmente ospi-
tati o privati dei mezzi di sostentamento che
sono loro erogati a domicilio dalla Fonda-
zione. 

Si tratta, a detta di Pennasilico, di “af-
fermazioni che paiono più impressionisti-
che che fondate”. “Nel rispetto dei principi
di trasparenza e pur nel rispetto dei princi-
pi di privacy” osserva “l’Onaosi è tenuta a
dare concrete notizie e informazioni circa i
beneficiari delle sue attività assistenziali. Non

appare verosimile che esistano oggi in Ita-
lia 1000 orfani bisognosi di sanitari italiani
non dipendenti e complessivamente 4000 or-
fani bisognosi assistiti. E in ogni caso l’at-
tuale patrimonio dell’ente, appare ampiamente
in grado di consentirne la vita anche se, co-
me abbiamo visto, è lecito ritenere che il suo
scopo si sia esaurito o sia divenuto impos-
sibile o di scarsa utilità”. 

La richiesta dell’Onaosi è comunque quel-
la di una sollecita adozione di un provvedi-
mento normativo in grado di colmare la pre-
tesa lacuna. “Tutti dovremo inchinarci alla
volontà del legislatore, ad eccezione del giu-
dice delle leggi, ove chiamato a valutare la
costituzionalità delle norme eventualmen-
te emanate in soccorso dell’Onaosi” affer-
ma e conclude Pennasilico. “C’è invero da
augurarsi che il legislatore non incorra in in-
fortuni accertati - quale quello nel quale è
incorso approvando la norma dichiarata il-
legittima dalla sentenza n. 190/2007 - o da
accertare quale quello in cui, in tesi, è incorso
inserendo l’Onaosi in fondo all’elenco con-
tenuto nell’allegato 1) del decreto legislati-
vo n. 509/94. Vi è invece da augurarsi che l’au-
torità di governo, operi esercitando i pote-
ri di cui agli artt. 25, 26, 27 e 28 del Codice
civile”. 
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ONAOSI

I contributi Onaosi, cosi come determinati
in base all’articolo 52 della legge
Finanziaria 2003 che ne aveva esteso l’ob-
bligatorietà a tutti i sanitari italiani, “non
sono necessari”: le risorse a disposizione
dell’Opera nazionale per l’assistenza agli
orfani dei sanitari italiani “appaiono di per
sé sufficienti a garantire le prestazioni dovu-
te in coerenza con le finalità istitutive”. A
sostenerlo è la stessa Federazione degli
Ordini dei farmacisti in una nota inviata lo
scorso 18 settembre al Presidente della
Repubblica, a quello del Consiglio e ai
Ministri della Salute, del Lavoro e
dell’Economia. Una nota nella quale viene
sinteticamente ripercorso l’iter che ha con-
dotto alla sentenza della Corte Costituzionale
chiamata a esprimersi sull’illegittimità della
norma che, appunto, estendeva il contributo
Onaosi a tutti i sanitari iscritti agli Albi, al
contrario di quanto stabilito in precedenza
(la contribuzione era a carico dei soli sanita-
ri dipendenti delle strutture pubbliche). 

La Federazione ha dunque evidenziato
la necessità di una revisione di tale nor-

mativa - peraltro giudicata illegittima
dalla Consulta - rilevando come l’Onaosi
attualmente disponga di “ingenti risorse
economiche derivanti da un cospicuo
patrimonio mobiliare e immobiliare che
da solo consente l’assistenza agli orfani
(circa 4000 secondo quanto reso noto
dalla stessa Onaosi), attraverso un razio-
nale sfruttamento di detti cespiti e connes-
se economie gestionali”.

Gli ulteriori contributi derivanti dall’ap-
plicazione della norma della Finanziaria
2003 - considerati dalla Consulta come
“prestazioni patrimoniali obbligatoria-
mente imposte” - finirebbero col compor-
tare, come rileva in conclusione la nota
della Federazione “un ulteriore insoppor-
tabile aumento della tassazione e della
pressione fiscale nei confronti dei sanitari
italiani; effetto che si pone in contrasto
con la volontà autorevolmente manifesta-
ta dal Presidente del Consiglio, dal
Ministro per l’Economia e dalla quasi
totalità delle forze politiche rappresentate
in Parlamento”.

La F.O.F.I interviene
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Tornano ancora in gioco le cartelle esattoriali dell’Onaosi che,
nonostante la pronuncia di illegittimità della Corte Costituziona-
le relativa all’obbligatorietà del contributo, vengono nuovamente
notificate ai farmacisti. È però possibile non sottostare a questa il-
legittima imposizione a corrispondere l’importo richiesto seguen-
do una delle alternative sotto elencate: 
A.Il farmacista può proporre opposizione entro il termine di 40 gior-

ni dalla notifica della cartella esattoriale innanzi al Tribunale del
Lavoro e chiedere la sospensione dell’esecuzione. Va comunque ri-
cordato che questa possibilità, espone ai rischi dei tempi lunghi del
processo civile, durante il quale il concessionario, in assenza del prov-
vedimento di sospensione può agire esecutivamente. Trattandosi inol-
tre di un processo ordinario, si deve corrispondere un seppur mi-
nimo contributo per la proposizione dell’azione. Il ricorso va pro-
posto singolarmente e ognuno andrà incontro a una specifica pro-
nuncia, in considerazione della decisione monocratica dei giudici.

B. Il farmacista può effettuare il pagamento con contestuale ri-
chiesta di rimborso all’Onaosi.

L’iscritto in tal modo non si espone all’azione esecu-
tiva del Concessionario in attesa della pronuncia di me-
rito e, soprattutto, nel contempo può proporre in sede mo-
nitoria un’azione  cumulativa per la restituzione degli im-
porti versati, salva ripetizione. L’azione cumulativa avreb-
be il pregio di essere proposta mediante ricorso per de-
creto ingiuntivo con oneri economici estremamente limitati.
Si tratta dell’alternativa preferibile: chi volesse seguirla può
utilizzare il facsimile di raccomandata che troverà sul si-
to dell’Ordine, da inviare all’Onaosi.

Gli uffici dell’Ordine si faranno parte diligente nel-
la raccolta della documentazione necessaria per l’azio-
ne di recupero delle somme pagate, raccogliendo dagli
interessati oltre a copia della citata raccomandata, copia
della cartella esattoriale e del documento attestante l’av-
venuto pagamento. Sarà poi cura dell’avvocato incarica-
to per il recupero del credito di predisporre il ricorso per
decreto ingiuntivo da mettere a disposizione dell’Ordine
e conseguentemente dei farmacisti interessati per la sot-
toscrizione della delega .

Cartelle esattoriali: 
come comportarsi

Primo pianoOrdine

FARMACI

Continua il trend positivo della spesa farmaceutica Ssn: i
dati resi noti da Federfarma per i primi sette mesi dell’anno in
corso, parlano infatti di un calo complessivo della spesa far-
maceutica netta Ssn (pari a 6.863 milioni di euro) del 8,9%,
rispetto allo stesso periodo del 2006.

Anche nel Lazio si registra un andamento “al ribasso”: il
dato regionale, stando alle rilevazioni della Federfarma, è
vicino a un 15% in meno rispetto ai primi sette mesi del 2006.
A questo corrisponde però un aumento delle prescrizioni che,
nella Regione, hanno quasi toccato quota +5%. Per quanto
riguarda Roma e Provincia segnaliamo che dai 103.830.721

milioni di euro del mese di gen-
naio (spesa lorda) si è passati
ai 96.705.373 di luglio, con un
andamento pressoché costante:
il “picco” verso il basso, è stato
registrato nel mese di aprile
quando sono stati spesi
85.140.367 milioni di euro. Se
l’andamento di questi mesi
fosse confermato per i restanti
mesi dell’anno - e Federfarma
considera l’eventualità contra-
ria “del tutto irrealistica” - per
la prima volta il tetto di spesa
farmaceutica del 13% sarebbe
ampiamente rispettato.

Farmaci: 
secondo i dati Federfarma 
la spesa va in discesa

NEWS
g Il farmacista 

con la fascia tricolore 
Un altro collega ha deciso di dedicare 
il proprio impegno alla causa pubblica: 
si tratta di Felice Restaino, chiamato 
a ricoprire la carica di vice Sindaco del 
Comune di Guidonia Montecelio.
Restaino, nato ad Avellino nel 1958 
è iscritto all’Ordine di Roma dal 1988. 
Il Consiglio dell’Ordine gli augura di 
poter esplicare anche nel nuovo impegno,
la professionalità che ne ha sempre
contraddistinto l’operato.
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Un’occasione di riflessione sullo
stato dell’arte della professione farma-
ceutica, l’ha offerta, lo scorso 6 ottobre,
il Convegno promosso e organizzato a
Roma dal Collegio dei docenti di Pato-
logia generale delle facoltà di Farma-
cia delle Università italiane, svoltosi pres-
so il Dipartimento di Medicina speri-
mentale dell’Università “La Sapienza”. Il
tema al quale è stato dedicato l’incon-
tro - Verso la farmacia dei servizi - non
poteva non suggerire l’opportunità di ri-
percorrere, anche se sinteticamente, quan-
to accaduto nel mondo della farmacia
e dei farmacisti negli ultimi anni. A far-
lo sono stati, tra gli altri Anna Maria Aglia-
nò Ordinario di Patologia Generale Facoltà di farmacia dell’Univer-
sità di Roma “La Sapienza”; Sebastiano Andò Preside della Facoltà
di Farmacia dell’Università della Calabria; Nicola Vanacore dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, nonchè Emilio Croce Presidente dell’Ordi-
ne dei farmacisti di Roma, , che ha preso le mosse proprio dalla tran-
sizione in cui si trova la professione del farmacista, di cui la legge Sto-
race e il Decreto Bersani sulle liberalizzazioni sono stati i prodotti più
eclatanti, anche in ragione della violenta accelerazione che hanno im-
presso al processo di trasformazione del servizio farmaceutico. 

A contraddistinguere questa transizione ci sono parole d’ordine
come “concorrenza” e “libero mercato” che, in realtà, appaiono co-
me grimaldelli utilizzati per aprire la porta della distribuzione farmaceutica
ai grandi gruppi economici, che non impiegherebbero troppo tem-
po a guadagnare posizioni dominanti. È evidente che uno scenario
futuro nel quale le necessità del business prevalessero su quelle del-
la professione non rassicura. Anzi, preoccupa molto.

“Ormai è ben chiaro che è in corso una partita giocata tra due di-
verse concezioni del servizio farmaceutico” ha osservato Croce. “La
professione vorrebbe continuare a subordinarlo alla necessità di sal-
vaguardare e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, al contrario di
chi, preoccupandosi di rimuovere i presunti lacci e laccioli che limi-
terebbero le libere dinamiche del mercato, pare avere decisamente
più a cuore le necessità della libertà d’impresa e dell’economia”.

“Nessuno vuol negare l’utilità e la legittimità di questa seconda vi-
sione, soprattutto se riferita ad altri comparti produttivi del Paese” ha
aggiunto. “Ma una sua pedissequa applicazione a un servizio che tu-
tela la salute rischia di far prevalere su tutto gli interessi del capitale”. 

Non va dimenticato l’intervento dello stesso Ministro della Salute
che, nel corso di un incontro organizzato dall’Ordine presso l’Uni-
versità “La Sapienza”, sul ruolo della farmacia, l’ha definita “prezio-
so presidio sanitario sul territorio da valorizzare ulteriormente nel-
la prospettiva della casa della salute e della continuità assistenziale,
in modo da coinvolgere i farmacisti nella sfida dell’appropriatezza
dell’impiego dei farmaci”. Appare quindi opportuno dare spazio a que-
sta prospettiva che vede una maggiore integrazione delle farmacie
nel Ssn, con la loro caratterizzazione quali centri di salute polifun-
zionali in grado di fornire un contributo decisivo per lo sviluppo del-
la primary care sul territorio, salvaguardando al contempo la speci-

ficità del farmaco quale bene di salute
che proprio in quanto tale, deve esse-
re sottratto a ogni possibile rischio di
deriva consumistica e affaristica. 

L’obiettivo da perseguire con con-
vinzione resta quello di una farmacia
dei servizi che assicuri, oltre a un’ap-
propriata assistenza farmaceutica, an-
che altre prestazioni sanitarie per mi-
gliorare il servizio al cittadino: analisi
di prima istanza, prenotazioni specia-
listiche del Ssn, assistenza domiciliare,
primo soccorso, defibrillatori automa-
tici, campagne di prevenzione. Per fa-
re ciò con competenza, il Consiglio del-
l’Ordine dei farmacisti di Roma ritiene

necessario intensificare il confronto con le istituzioni, a iniziare dal-
l’Università, per sciogliere quei nodi irrisolti d’ostacolo all’obiettivo
di dare concretezza alla prospettiva appena indicata.

Tra questi certamente quello della formazione: si impone, infat-
ti, un intervento sui corsi universitari per ridefinire il peso dei diver-
si insegnamenti. Non c’è dubbio che oggi i corsi di laurea in Farma-
cia siano caratterizzati da un eccesso di discipline chimiche, la cui
presenza preponderante andrebbe temperata in favore di altri approcci
formativi, a partire dalle problematiche legate alle patologie, in par-
ticolare quelle iatrogene, alla farmacovigilanza, alla analisi epidemiologica
dei farmaci. Già dal 1999 l’Associazione Europea delle facoltà di Far-
macia propose una modifica al percorso formativo in Farmacia, da
scienza di laboratorio a scienza basata sulla pratica clinica. Allo stes-
so modo andrebbero urgentemente inserite nel piano di studi nuo-
ve discipline che facciano riferimento alla medicina preventiva, alla
farmaeconomia, all’omeopatia e alla medicina complementare: so-
no prestazioni sempre più richieste da parte dei cittadini primi pro-
tagonisti delle loro scelte terapeutiche. 

Per fornire risposte appropriate alla domanda di salute è quindi
necessario sviluppare la formazione obbligatoria permanente dei far-
macisti, anche attraverso un ruolo attivo degli Ordini professionali,
in collaborazione con le Regioni, che vanno posti in condizione di
intervenire nelle decisioni relative all’Ecm e all’aggiornamento pro-
fessionale, ciò anche in vista del recepimento della Direttiva Comu-
nitaria delle qualifiche professionali. “Le cose da fare, insomma, non
mancano e sono convinto - ha ribadito il presidente dell’Ordine - che
protagonista necessaria del percorso che ho provato a tracciare pos-
sa e debba essere l’Università. In questo senso, l’incontro di oggi è
esso stesso un auspicio confortante e autorizza a guardare con otti-
mismo alla precisa, comune volontà di porre in essere le strategie mi-
gliori per consentire alla professione farmaceutica di continuare a es-
sere uno degli interpreti principali della sanità del futuro, nell’inte-
resse della tutela della salute pubblica. Ribadisco, al riguardo, la to-
tale disponibilità dell’Ordine professionale a istituire un tavolo di con-
certazione con l’Università per un lavoro sinergico finalizzato a im-
plementare e ridefinire, laddove necessario, i contenuti formativi del-
la professione farmaceutica, con l’auspicio che questa prospettiva di
necessaria, vitale collaborazione possa presto trovare attuazione”. 

Formazione:
verso la farmacia dei servizi
In un Convegno a Roma si è parlato della collaborazione tra gli Ordini 
professionali e l’Università per ampliare l’area di operatività del farmacista,
anche e soprattutto allo scopo di rilanciare l’immagine di una farmacia 
dei servizi, casa della salute per i cittadini
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Sulla salute deve decidere lo Stato
Nel documento con la controreplica del Governo italiano alle tesi sostenute dalla
Commissione Ue dinanzi alla Corte di Giustizia europea, si evidenziano i punti deboli del
procedimento, che pare voler tutelare solo il diritto d’impresa a scapito di quello alla salute,
da sempre rimesso alla potestà legislativa nazionale 

Prosegue il “botta e risposta” tra il
nostro Governo e la Commissione Ue
nell’ambito della procedura di infrazione
contro il nostro Paese dinanzi alla Cor-
te di Giustizia europea avviata dalla stes-
sa commissione. Nodo del contende-
re la mancata applicazione nel nostro
diritto interno delle disposizioni co-

munitarie relative a diritto di stabilimento
e libera circolazione dei capitali. Nor-
me che, stando ai rilievi della Com-
missione verrebbero disattese dalla re-
golamentazione del servizio farma-
ceutico che assegna la titolarità delle
farmacie esclusivamente a farmacisti
o società di farmacisti e che, inoltre di-

stingue - fissandone l’incompatibilità
- tra attività di distribuzione interme-
dia e titolarità.

L’atto più recente della vicenda ri-
sale allo scorso 16 agosto quando il Go-
verno Italiano, rappresentato dall’Av-
vocatura dello Stato, ha presentato al-
la Corte di Giustizia la controreplica8

ORDINE FARMACISTI ROMA E ALLIANZ RAS

AGENZIA ALLIANZ RAS
ROMA PARIOLI
C&C ASSICURAZIONI srl
Via Parioli, 72
00197 Roma
Tel. 06 80 83 545
Fax 06 80 85 853
email: roma.parioli@allianzras.it
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Con la volontà di non voler gravare sui Colleghi, il Consiglio Direttivo dell’Ordine nella seduta dello scorso 4 ottobre

ha deliberato di mantenere invariata anche per il 2008 l’entità della quota sociale e della quota farmacie, rispettivamen-

te in euro 115,00 (euro 75,00 per l’Ordine ed euro 40,00 quale contributo Fofi) e in euro 140,00.

È opportuno sottolineare che con i contributi, l’Ordine svolge la sua attività istituzionale; tra le varie iniziative garan-

tite dai versamenti, va anche annoverata l’organizzazione gratuita dei corsi Ecm per tutti gli iscritti: pertanto invitiamo

tutti alla puntualità nel pagamento del contributo che dovrà avvenire entro il prossimo 28 febbraio 2008 secondo le

modalità indicate. Nel rammentare che, come lo scorso anno, a partire da gennaio, tutti gli iscritti riceveranno alla resi-

denza dichiarata all’Ordine il Mav della Banca Popolare di Sondrio che permette il pagamento senza ulteriori costi pres-

so qualsiasi sportello bancario, invitiamo tutti al rispetto dei termini: l’attività di sollecito al pagamento comporta per

l’Ordine un inutile aggravio di costi e la dispersione di lavoro. Al fine di agevolare il lavoro degli uffici invitiamo tutti i

Colleghi a comunicare ogni variazione di residenza tempestivamente e per iscritto.

Modalità di pagamento

1. pagamento diretto, presso gli uffici dell’Ordine, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,30, ed il

Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 15,30

2. versamento su c/c postale n. 33594003 intestato a Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, indicando sul bol-

lettino la causale Tassa iscrizione 2008 e il proprio numero di iscrizione

3. bonifico bancario sul c/c n. 2008/35 intestato all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, Banca Popolare di

Sondrio Agenzia n. 21 CAB 03221 ABI 05696 CIN Q, indicando obbligatoriamente nella causale Tassa di iscrizione

2008, nonché il proprio nome, cognome e numero di iscrizione.

Quota sociale: nel 2008 non si cambia

relativa alla causa C-531/06 (quella cioè
relativa alla procedura di infrazione at-
tivata dalla Commissione). 

Il documento di replica è ampio e
dettagliato e ha affrontato punto per
punto le contestazioni mosse dalla Com-
missione all’Italia. Una scelta motiva-
ta anche, come si legge nel testo, dal-
la “varietà degli argomenti trattati
nella replica della Commissione e da
un loro uso non sempre coerente e con-
sequenziale”. Obiettivo della difesa del
Governo italiano quello di “mettere in
luce i materiali logici e giuridici (in ve-
rità di scarso pregio) sui quali la Com-
missione fonda affermazioni appa-
rentemente innocue o banali, ma so-
stanzialmente fuorvianti per una lu-
cida valutazione della controversia”. E,
soprattutto, per un’attenta contestazione
delle tesi della Commissione che, a det-
ta della difesa governativa, presenta-
no “due falle logiche macroscopiche”. 

La prima è rappresentata dall’arti-
ficiosa separazione delle farmacie co-
munali da quelle private convenzionate:

in questo modo è facile argomentare
che l’assetto societario privato dovrebbe
essere possibile per entrambe le ca-
tegorie. A determinare questa situazione
però non è il regime di incompatibi-
lità sottolineato dalla Commissione, si
replica nel documento del nostro Go-
verno, bensì la struttura stessa del ser-
vizio farmaceutico italiano. Le farma-
cie comunali in Italia sono tutte pub-
bliche, stante la titolarità dell’ufficio in
capo all’autorità comunale, possono
essere gestite, sotto la responsabilità
del Comune proprietario, anche da so-
cietà di capitale. 

Il secondo elemento contestabile co-
me spiega il testo del Governo, è sen-
za dubbio dovuto alle logiche sulle qua-
li si è sviluppata storicamente l’Unio-
ne, centrando tutte le argomentazio-
ni sul diritto dei soggetti solo econo-
mici a occupare, senza vincoli, qual-
siasi ambito, anche quelli più diretta-
mente legati ai diritti costituzionali. 

In sostanza nella procedura d’in-
frazione, vengono messi in discussio-

ne “regole e principi nazionali che la
stessa Unione Europea rimette, attra-
verso il principio di sussidiarietà, al-
la regolazione del singolo Stato mem-
bro. Il riferimento al diritto costituzionale
alla salute e l’idea che il malato che chie-
de medicine non sia un uomo libero
(meno che mai può ragionevolmente
competere con un operatore solo eco-
nomico) sono temi che attengono di-
rettamente alla solidarietà nazionale:
al nocciolo duro della Costituzione del-
la Repubblica Italiana”. L’ampia liber-
tà d’azione degli operatori economi-
ci sostenuta dalle argomentazioni
della Commissione, potrebbe così
condurre “a trarre due conclusioni pe-
ricolosissime: che il farmaco sia una
merce e che tra il produttore del far-
maco e il cittadino con un bisogno di
salute non possa sussistere una terza
parte, il farmacista (ma a questo pun-
to anche il medico) che tuteli, in for-
za delle sue competenze professiona-
li, il diritto del cittadino a ottenere sol-
tanto ciò di cui lui ha bisogno”. 
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A seguito dell’incontro di Federfarma
con il  coordinamento delle Organizza-
zioni Sindacali, è stata decisa la procla-
mazione dello stato di agitazione e l’in-
dizione di una giornata di sciopero  di
tutti i dipendenti delle farmacie private
per rigettare  la proposta di chiusura del
rinnovo del contratto da parte della stes-
sa  Federfarma che è molto distante dal-
le richieste della piattaforma di rinnovo
presentata dai sindacati.

É inaccettabile, infatti, la richiesta di
avere l’orario di 40 ore medio annuo con
la flessibilità dell’orario di lavoro, così co-
me la mancata attivazione della previ-
denza complementare, del riposo setti-
manale, la generalizzazione dell’ap-
prendistato professionalizzante anche in

quelle Regioni dove non è ancora stato
recepito il Decreto Legislativo 276/03, a
fronte di un’offerta di aumento salariale
di 140,00 euro per 4 anni, riparametra-
to al 1° livello e un aumento di soli 8,00
euro mensili per l’indennità quadri.

Occorrono inoltre maggiori certezze su
tutte le tematiche citate , a partire dalla
previdenza complementare. 

Le segreterie nazionali dei sindacati dei
lavoratori, congiuntamente al coordina-
mento nazionale, hanno dunque deciso,
in mancanza di novità sostanziali, di ef-
fettuare il 25 ottobre un’intera  giornata
di sciopero del settore per tutti i turni di
lavoro. Nella stessa giornata è prevista
una manifestazione di protesta davanti
alla sede nazionale di Federfarma.

Ormai è
scontro
di Nunzio Nicotra

CONTRATTO

12

Il farmaco non è un bene di consumo, bensì uno strumento po-
tente di cura attraverso il quale difendere e garantire la salute dei cit-
tadini. Parole queste ben note a tutti coloro che con il farmaco ope-
rano e che conoscono quale siano i rischi nascosti dietro l’uso dis-
involto dei medicinali. 

Un recente, autorevole allarme, ha ancora una volta richiama-
to l’attenzione su questi potenziali pericoli: a lanciarlo è stato uno
studio pubblicato sugli Archives of Internal Medicine, condotto dal-
l’Institute for Safe Medication Practices di Huntington sulla scorta
di dati della Food and Drug Administration: ebbene, quelle rileva-
zioni hanno mostrato come negli Stati Uniti, nell’arco di sette an-
ni si siano triplicati  gli eventi avversi legati all’assunzione di farmaci
mentre il numero delle morti correlate a cause iatrogene é cresciuto
di quasi tre volte. 

Stando a quanto riscontrato dagli esperti statunitensi, i gravi even-
ti avversi associati all’assunzione di farmaci (dai ricoveri ospeda-
lieri alle disabilità, dalle malformazioni ai decessi) sono passati dai
35 mila casi del 1998 ai 90 mila del 2005; nello stesso tempo anche
le morti per farmaci si sono moltiplicate per tre, passando nello stes-
so periodo, da 5519 a 15.107. Va segnalato in proposito che lo stu-
dio è stato condotto analizzando solo le segnalazioni volontarie per-
venute alla Fda e inserite nel data-base Aers (Adverse Event Repor-
ting System). È quindi ragionevole ritenere che i casi di danni iatrogeni
siano esponenzialmente più numerosi di quelli, già drammatici, evi-
denziati dallo studio. E gioverà ricordare, al riguardo, che una ricerca
del 1998 pubblicata su Jama stimò in almeno 100  mila all’anno, nei
soli Stati Uniti,  le  morti legate ai farmaci. Come ha stigmatizzato
l’Ordine dei Farmacisti di Roma, in una nota relativa allo studio. La
notizia è gravissima, ma purtroppo tutt’altro che inattesa. E a quan-

ti fossero tentati di minimizzarne la portata, pensando si tratti di
fenomeni che non ci riguardano, va ricordato che non più di un an-
no fa il direttore dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, riferì che
in Italia gli effetti collaterali dei farmaci spingono circa 400 italiani
al giorno in ospedale. Se nel nostro Paese conducessimo studi co-
me quello americano, i risultati non sarebbero troppo dissimili.  Uno
degli elementi che concorrono a determinare questo stato di cose,
è senza dubbio il diffondersi di una cultura minimalista del farma-
co che molti e potenti interessi favoriscono spingendo a conside-
rarlo un semplice bene di consumo.

È un processo che va contrastato con forza per evitare gravi con-
seguenze in termini di salute pubblica. Ma se a parole tutti sembra-
no essere d’accordo nell’elaborare e porre in essere politiche finaliz-
zate a usare con maggior proprietà e consapevolezza i farmaci, nei
fatti assistiamo ormai da due anni a scelte che conducono a un ac-
cesso sempre più disinvolto e consumistico alle specialità medicinali:
in Italia si preferisce parlare di prezzi, di sconti e di canali di distri-
buzione, anziché dei problemi per la salute dei cittadini. La specifi-
cità del farmaco andrebbe invece difesa sempre, comunque e a pre-
scindere, senza sacrificarla ai diktat dell’economia e del mercato.  La
speranza è che i dati davvero preoccupanti provenienti dagli Usa in-
ducano a qualche salutare riflessione, orientando verso scelte che por-
tino il farmaco a
tornare a essere quel
che dovrebbe: un
bene di salute, non
un bene di consumo
che rischia di pre-
giudice la salute.

Adr: ammalarsi di farmaci

TerritorioOrdine

Chi è uso a bazzicare il sito dell’Ordine
dei farmacisti di Roma (www.ordinefarma-
cistiroma.it) avrà certamente scoperto che
nella sezione “Informativa” è stato aggiunta
un’ulteriore, importantissima area. Quella
della solidarietà, campo questo nel quale il
farmacista si trova sempre pienamente a suo
agio: la sua professione, infatti, lo pone ogni
giorno, ogni ora, a contatto con la malattia
e la sofferenza. E proprio i pazienti, coloro
che hanno a che fare con una qualsiasi pa-
tologia, trovano, nel farmacista, il loro in-
terlocutore primo, quello al quale chiedere
consiglio senza bisogno di alcun appunta-
mento, sicuri di ricevere sempre un’indica-
zione preziosa o una parola di conforto.

Con l’occasione della presentazione del-
la nuova area del sito, dalle pagine di Rif vo-
gliamo rinnovare una richiesta ai colleghi
che possono offrire un insostituibile contri-
buto a un’iniziativa di alto spessore umani-
tario. Si tratta di rispondere all’appello del-
l’Unione Cattolica Farmacisti Italiani e del-
l’Area  sanitaria della Caritas Diocesana di
Roma che cercano farmacisti volontari. Chi
intendesse dedicare parte del suo tempo al
suo prossimo, può farlo rivolgendosi all’A-
rea Sanitaria della Caritas - dr. Gonzalo Ca-
strocederno - allo 06.44.54.791.

Solidarietà 
fa rima 
con professionalità

                     



Sul fatto che le piante fossero una fonte di rimedi medicinali gli
antichi non avevano dubbi. Si legge nell’Ecclesiastico (38,4): “É il Si-
gnore che, dalla terra, ha creato i medicamenti, e un uomo saggio
non può ignorarlo” e Maometto esprime un’idea simile:”Dio non ha
mandato da noi le malattie, senza aver fatto scendere anche i rimedi”.
L’impiego delle piante medicinali per i Greci deriva dal dio Escula-
pio e per gli Indiani dal creatore Brama. Convinzione, venerazione
e fiducia furono per lungo tempo corroborate dalla certificazione
divina operata dal somministratore stesso del medicamento, l’uo-
mo della medicina, il medico/sacerdote, lo sciamano capace di in-
terpretare nella natura i segni del potere divino di curare. Più tardi
nel XVI secolo, proprio mentre questo atteggiamento fideistico rag-
giungeva la sua massima espressione deviante con la teoria della se-
gnatura della Phytognomonica di G.B. Della Porta, si affermavano
i nuovi criteri di sperimentazione scientifica e susseguentemente gli
strumenti per identificare nelle piante i costituenti quali responsa-
bili degli effetti biologici finora solo osservati. 

La validazione scientifica coincide per conseguenza con la mo-
lecolarizzazione del rimedio e la concezione che il farmaco possa
essere completamente svincola-
to dalla sua matrice originaria e
concepito come singola sostanza
determinata. Le piante sono gran-
di produttrici di molecole biolo-
gicamente attive. La loro condizione
sessile impedisce qualsiasi forma
di difesa basata sul movimento (un
animale di fronte al pericolo
scappa) e le costringe a rapporti
ambientali basati sulla produ-
zione di mediatori ecologici chi-
mici capaci di influenzare invece
il comportamento dei predatori e
dei competitori. Essendo i rapporti
con l’ambiente variabili, altrettanto
modulabile deve essere la pro-
duzione dei principi attivi che per-
tanto rientrano nel fenotipico
metabolismo secondario, oppo-
sto al metabolismo primario più
direttamente legato al genotipo e
da cui dipende la biochimica cel-
lulare di base. I metaboliti secondari sono quindi per elezione e pro-
duzione sostanze biologicamente attive e quindi dei potenziali far-
maci: come sappiamo moltissimi principi farmacologici sono il ri-
sultato della derivazione o modificazione di sostanze naturali. Que-
sto ultimo passaggio si rende necessario per due motivi: i principi

attivi vegetali sono modellati per agire soprattutto sui recettori ani-
mali, ma molti di essi possono essere stati persi o modificati durante
l’evoluzione e quindi non perfettamente adatti per l’uomo; inoltre
molte sostanze naturali agiscono progressivamente con evidenti ef-
fetti soglia, la cui determinazione è fondamentale per l’impiego te-
rapeutico e la cui valutazione, per le variazioni suddette, non sem-
pre è facilmente determinabile.

Attualmente sono conosciute più di 100.000 sostanze naturali
vegetali ed il 25% dei farmaci in commercio contiene almeno una
sostanza naturale. Molto c’è ancora da scoprire se pensiamo che le
specie di piante superiori sono 330.000 e solo di un ristretto numero
si hanno conoscenze fitochimiche e farmacologiche. Questo lo san-
no bene le industrie farmaceutiche che esplorano gli angoli anche
più inaccessibili del pianeta alla ricerca ossessiva di nuove struttu-
re ideate dalla fantasia chimica vegetale.

Per millenni l’uomo ha selezionato e amplificato le specie utili,
operando quello che Darwin chiamava la selezione inconscia. Gra-
zie a questo intervento diverse piante, condannate a estinguersi lun-
go il cammino evolutivo, hanno registrato una incredibile diffusio-

ne. In ogni caso, questo approc-
cio non può andare oltre la valo-
rizzazione di quanto già presen-
te nel genoma della specie im-
piegata. La biologia molecolare e
l’ingegneria genetica hanno su-
perato questo limite: introducen-
do geni esogeni hanno creato in-
croci innaturali, ma hanno avuto
anche il merito di spezzare il ta-
bù della inviolabilità del genoma,
trasformando l’uomo da osserva-
tore e coltivatore a manipolatore
e creatore. La produzione di alcuni
farmaci è stata migliorata grazie al-
le nuove tecniche, il cui limite tec-
nologico-applicativo è tuttavia
apparso presto evidente e la man-
cata predittività degli effetti negli
Ogm ha fatto il resto. 

Bisognava fare di più e meglio.
La svolta si è avuta solo di recen-
te: la sequenziazione del Dna

dell’uomo e di altre specie viventi ci ha concesso di entrare nella stan-
za dei bottoni della cellula e di poter studiare con nuovi occhi la bio-
chimica cellulare. Il punto centrale era questo: se gli acidi nucleici
sono codificatori e promotori della produzione delle proteine, vi-
sto che non tutte le proteine vengono prodotte nello stesso tem-
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Il tesoro 
della genomica
Dai farmaci tratti dalle piante del passato,
al futuro dei centri di ricerca di eccellenza 
nei quali, attraverso la genomica, stanno 
nascendo i farmaci di nuova generazione

di Marcello Nicoletti, Ordinario Di Botanica Farmaceutica 

Facoltà Di Farmacia Università Di Roma  “La Sapienza”

Atropea belladonna Trigonella foenum  graecum
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L’art. 15 bis della legge 127 del 3 agosto 2007, pub-
blicata nella G.U. n. 190 del 17 u.s. (la c.d. “manovra d’e-
state”), affronta per l’ennesima volta - ma non sarà certo
l’ultima - la tormentata questione relativa al trattamento fi-
scale dei veicoli aziendali a uso promiscuo. Come si ricorderà,
la tanto attesa sentenza della Corte di Giustizia aveva in
pratica invitato il nostro legislatore tributario a reintrodur-
re la detrabilità dell’Iva sugli acquisti e sulle spese di ge-
stione di questi mezzi, e il Consiglio europeo aveva poi au-
torizzato lo Stato ad ammetterla nella misura forfetaria del
40% (salva la facoltà dell’impresa di tentare un più ampio
recupero dell’imposta, documentando analiticamente - au-
tentica “probatio diabolica” - il diritto alla detraibilità del-
l’iva in misura maggiore). Quanto alle imposte dirette, il
Governo italiano aveva nel frattempo provveduto a sanci-
re l’assoluta indeducibilità di tali costi con effetto addirittu-
ra dall’1/1/2006, sconvolgendo così,  in piena corsa, tut-
ti i bilanci aziendali dello scorso anno. 

Ora, la manovra d’estate ha confermato la detraibili-
tà forfetaria dell’Iva al 40% e, come vedremo, ha ripristi-
nato entro certi limiti la deducibilità dei costi dei veicoli azien-
dali, restituendo anche qualcosa agli imprenditori con ri-
guardo all’anno 2006. 

Autovetture, motoveicoli
e ciclomotori aziendali

A decorrere dall’1/1/2007, per i veicoli a uso promi-
scuo (utilizzati cioè anche per finalità specifiche dell’im-
presa quali ritiro della merce presso le aziende grossiste,
consegna dei prodotti a domicilio, etc., mentre sarebbe
comunque impossibile per i titolari, ad esempio, di una
farmacia dimostrarne un uso esclusivo), tornano a essere
ancora una volta deducibili - sia pure in ragione del 40%
(percentuale che solo per caso coincide con quella di de-
traibilità dell’iva) - le spese per l’acquisto (con la proce-
dura dell’ammortamento in 5 annualità) e la gestione (car-
buranti, lubrificanti, manutenzioni, tassa di possesso, as-
sicurazione, ecc.) di questi mezzi aziendali; i “tetti” di de-
ducibilità di tali costi restano fissati all’ammontare corri-
spondente al 40% di 18.076,00 euro per le autovetture,
di 4.132,00 euro per i motoveicoli e di 2.066,00 euro per
i ciclomotori (includendo in tali importi anche l’ammon-
tare dell’iva non detraibile, ora pari, come si è visto, al
60% dell’intera imposta). Per le auto a noleggio il cano-
ne è deducibile sempre al 40% per un importo non su-
periore a 3.615,00 euro annui (i vecchi 7 milioni), con ri-
ferimento alla pura locazione dell’auto ed esclusi quindi
i servizi accessori.

Anche per il leasing, la deducibilità deve rientrare in
quei “tetti”, e per di più il contratto di locazione finanziaria
- se stipulato dopo l’11 agosto 2006 - deve avere la du-
rata minima di 48 mesi. Infine non è ammesso l’ammor-
tamento anticipato del mezzo.

Veicoli assegnati ai dipendenti
Tutti i costi sostenuti per l’acquisto e la gestione di au-

to e/o moto assegnati ai dipendenti - purché per oltre 180
giorni annui e per uso sia aziendale, sia personale - so-
no deducibili dall’impresa nella misura del loro 90%, sen-
za alcun “tetto” di spesa. Senonché, come abbiamo ricordato
a suo tempo, l’ammontare di questi oneri costituisce an-
che un compenso in natura (c.d. “fringe benefit”) per il di-
pendente assegnatario del mezzo e quindi un suo reddi-
to figurativo che, come tale, va perciò assoggettato a tas-
sazione e contribuzione: tale importo è stato determina-
to dalla “manovra d’estate” (in linea tuttavia con la nor-
mativa previgente) nel 30% del costo chilometrico del vei-
colo (stabilito annualmente dall’Aci e pubblicato in G.U.)
moltiplicato per una percorrenza annua convenzionale di
Km 15.000. Naturalmente, ove il mezzo fosse assegna-
to al dipendente esclusivamente per uso personale (caso
piuttosto improbabile per una farmacia, ma non per qual-
che super manager di Stato…), il costo di acquisto e le
spese di gestione - sempreché sostenute dall’impresa - co-
stituirebbero per l’intero loro ammontare un “fringe be-
nefit” soggetto a Ire e contributi. 

Lo “sconto” retroattivo per il 2006
Come si è accennato all’inizio, la l. n. 127 del 3 ago-

sto 2007 ha voluto compensare in qualche modo le im-
prese per la totale indeducibilità dei costi auto per il 2006,
ammettendole alla deduzione nella misura del 20% della
quota di ammortamento, dei canoni di leasing, dei canoni
di noleggio e di tutte le spese di gestione sostenute appunto
durante lo scorso anno, ma con il rispetto dei “tetti” di spe-
sa sopra ricordati. Per i lavoratori autonomi (cui la ma-
novra estiva del 2006 aveva ridotto la deducibilità al 25%)
lo “sconto” è costituito da un aumento di tale misura al
30%, mentre per le vetture assegnate in uso promiscuo ai
dipendenti nel 2006 i loro costi saranno “recuperabili” dal
datore di lavoro in misura forfetaria del 65% (invece del
90%), senza però alcun limite di spesa.

Quanto alla materiale “riscossione” di tutti questi “scon-
ti” da parte del contribuente, il provvedimento prevede la
deduzione dell’importo (determinato come sopra detto) in
sede di dichiarazione dei redditi 2008 per il 2007, nella
quale l’imprenditore e il lavoratore autonomo varieranno
in diminuzione il reddito imponibile, dopo aver ricalcola-
to - se vorranno - anche l’importo del secondo acconto
2007, da versare nel prossimo mese di novembre.

Ma per il 2006, giova ribadirlo prima di concludere,
la partita-auto con il Fisco non è detto che sia chiusa da
questi “regali”, perché la legittimità costituzionale della nor-
ma che lo scorso anno sancì incredibilmente l’indeduci-
bilità dei costi con effetto dall’1/1/2006, cioè retroatti-
vamente, dovrà prima o poi - crediamo - passare al va-
glio anche della nostra Alta Corte. 

po e per le stesse ragioni, co-
me (il perché è ancora molto più
complicato e difficile) avvengono
le conseguenti scelte discrimi-
natorie? Ovvero il gene non è so-
lo una sequenza di basi che vie-
ne tradotta in una determinata
sequenza di aminoacidi, ma
deve contenere aspetti regolatori,
senza i quali non se ne può com-
prendere la funzione. Tutto ciò
è apparso evidente quanto si è
capito che solo l’1,5% del genoma
umano è codificante per le pro-
teine e nel restante 98,5% sono
contenuti aspetti regolatori e non
solo, e che nella scala evolutiva
i mammiferi contengono per-
centuali elevatissime di que-
st’ultima parte del Dna. 

La nuova parola chiave è ge-
nomica, la disciplina biologica
nata dalla fusione della geneti-
ca con tutte le altre discipline co-
involte nello studio dei fenomeni
biologici e coadiuvata dalla pie-
na utilizzazione degli strumen-
ti informatici. Il suo obiettivo, uti-
lizzando la grande quantità di da-
ti disponibili, la formulazione di
modelli in grado di spiegare i fe-
nomeni osservati e inquadrarli
nel network dei componenti
cellulari e in questo modo pre-
dirre il comportamento della ma-
teria vivente, ovvero capire il mo-
do in cui tutti i geni e le protei-
ne interagiscono fra loro. Me-
diante un modello teorico al com-
puter, potremo finalmente de-
terminare il comportamento di
cellule ed organismi al variare di
condizioni e situazioni, nello stes-
so modo in cui, nel campo del-
la meccanica, già da tempo so-
no usati programmi informati-
ci in grado di simulare il modo
in cui un aeroplano atterrerà su
una pista o come reagirà in par-
ticolari difficili condizioni. 

Prima di mettere in com-
mercio un farmaco si potranno
determinare i principali mec-
canismi d’azione e le maggiori
conseguenze nei riguardi del-
l’organismo, con particolare ri-
ferimento agli effetti collatera-
li, che tanto preoccupano at-
tualmente l’industria farma-
ceutica. Stanno nascendo nei cen-
tri di ricerca di eccellenza i far-
maci di nuova generazione,
gioielli dello scrigno biochimi-
co degli organismi vegetali scar-
dinato dalla genomica e certifi-
cati da criteri validativi nuovi di
zecca. 
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La manovra 
d’estate 
e le spese auto
di Franco Lucidi, consulente fiscale Sediva 

             






