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SOP E OTC,
basta UN CLIC
Entrano in vigore le norme del decreto
n.17/2014 che, recependo una direttiva Ue,
rende possibile acquistare farmaci sul web
in siti aperti da operatori già autorizzati
alla vendita al pubblico di medicinali.
Le e–pharmacy dovranno esibire
un apposito logo anti–falsificazione.
Il "bollino di garanzia", obbligatorio,
sarà assegnato dal ministero della Salute,
con procedure che saranno presto rese
disponibili sul portale del dicastero
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la richiesta di una nuova governance
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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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archiviando la vittoria, ma la sensazione è che la partita della “farmacia dei
servizi” non dato fiato a
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in fondo
di Emilio Croce

La palude
dell'incertezza
Anche in questo numero, il nostro giornale torna necessariamente a occuparsi (all’interno della rubrica Codici
e codicilli, con un articolo dell’avv. Gustavo Bacigalupo) della neverending story del concorso straordinario,
indetto con tutta l’urgenza del mondo dal governo Monti nel 2012 nell’asserita convinzione di “potenziare” il
servizio farmaceutico e al contempo offrire opportunità professionali e di lavoro ai farmacisti.
A poco valsero le perplessità e le osservazioni che, fin da subito, si levarono da più parti per dire che quel
concorso (previsto, come si ricorderà, dal famoso – ma per qualcuno famigerato – decreto legge Cresci Italia)
così come congegnato non sarebbe arrivato da nessuna parte. Osservazioni subito liquidate, con un punta di
sprezzante fastidio, come il riflesso conservativo dei “soliti noti”, coloro cioè che – molto semplicemente –
avevano tutto l’interesse a lasciare le cose così come erano, talché le vigenti farraginose norme concorsuali
continuassero a produrre i ben noti ritardi (soprattutto nelle Regioni del Sud) nell’istituzione e assegnazione di
nuove farmacie.
In realtà, non erano stati in pochi a comprendere – fin da subito – che gli ingranaggi del concorso straordinario
erano stati assemblati perlomeno con un eccesso di fretta, a essere generosi. E, come si dice a Roma, “la
gatta presciolosa fa i gattini ciechi”.
Anziché smuovere la “palude” dei concorsi per assegnare nuove farmacie – che, si favoleggiava tre anni e
mezzo fa, sarebbero state almeno tre–quattromila, cifra poi usata dal 2012 a oggi, sia pure ritoccandola
progressivamente verso il basso come espediente dialettico per polemiche di vario ordine, grado e livello,
il “concorsone” voluto dal Governo Monti ha inevitabilmente finito per trasformarla in una sorta di morta gora
dove tutto è fermo, per effetto di ricorsi e contenziosi pendenti tra Tar e Consiglio di Stato. E c’è chi già
preconizza che, se per effetto di questa o quella sentenza l’acqua finirà per muoversi, lo farà solo per dare
vita ai cerchi concentrici di altri ricorsi e contenziosi, in una sorta di giostra che – alla fine – rischia di bloccare
tutto ancora per anni. Il tutto con buona pace delle circa 26 mila domande di partecipazione (per un numero
significativamente maggiore di farmacisti, atteso che come è noto si poteva concorrere in forma associata)
pervenute per concorrere alle poco meno di 2300 sedi farmaceutiche poi messe a concorso dalle Regioni.
Alla fine – e bisognerà pur dirlo – le vittime (oltre alle più elementari norme del diritto) saranno loro, le migliaia
di colleghi che hanno creduto che quello del concorso straordinario fosse il treno della vita, quello da non
mancare, quello su cui salire con tutto il carico delle proprie legittime aspettative in un nuovo e più
soddisfacente futuro professionale.
Quel treno, partito trionfalmente, è fermo in mezzo alla campagna e, a tre anni e mezzo da un concorso
straordinario che, in quattro e quattro otto, avrebbe dovuto aprire almeno 2500 nuove farmacie nel Paese, di
farmacie non ne è stata aperta ancora mezza. E c’è chi comincia a temere che – se qualcuna aprirà – il
titolare (o i titolari) si troverà probabilmente costretto a vivere in uno stato di preoccupata precarietà per il
timore di possibili, ulteriori contenziosi.
Insomma, un autentico disastro, che fa strame non solo della logica e dei principi basilari della civiltà giuridica,
ma anche di concetti fondamentali come il merito. Si veda, al riguardo, il bislacco meccanismo degli interpelli
contenuto nella clocwork orange del concorso (lo spiega bene Bacigalupo a pag. 26): i concorrenti vincitori
del concorso hanno l’obbligo di indicare un numero di sedi pari alla collocazione in graduatoria. A ogni
vincitore viene quindi assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza che non risulti assegnata
a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall’assegnazione, il vincitore del
concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnatagli. Se il termine dei 15 giorni trascorre senza
la prescritta comunicazione, il concorrente si trova di fatto fuori dal concorso e la “sua” sede, come tutte le
altre eventualmente “non accettate”, sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, fino
all’esaurimento delle sedi messe a concorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria.
Per esemplificare: se il vincitore della prima farmacia messa a concorso nel Lazio decide di rinunciare, per
sceglierne un’altra in Toscana (le norme, come è noto, prevedevano la possibilità di concorrere in due diverse
Regioni), la farmacia cui ha rinunciato nel Lazio va al primo dei non assegnatari, senza rientrare neppure di
striscio nelle possibilità di scelta degli altri vincitori che seguono in graduatoria. Ergo, può verificarsi che un
concorrente non arrivato nei posti utili della graduatoria, ma subito dopo, si veda piovere dal cielo una sede
farmaceutica (magari anche inserita nel novero delle più ambite) gratis et amore Dei. Con tanti saluti a ogni
criterio di merito e, invece, una robusta e ripetuta strizzata d’occhio al “Gratta e vinci”.
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Anche in Italia sarà possibile comprare sul web i farmaci senza ricetta

Farmacie online,
via libera dal 1° luglio
Con ogni probabilità, quando questo
numero del nostro giornale raggiungerà i lettori, ci sarà tra loro chi già ha
aggiunto alla liste degli impegni quotidiani quello della gestione di una “farmacia virtuale” legittimamente aperta
su internet per estendere l’attività della
sua farmacia (o parafarmacia) “fisica”,
offrendo anche sul web farmaci (limitatamente a quelli senza obbligo di ricetta) e altri prodotti di salute.
Dal 1° luglio, infatti, per effetto delle
norme contenute nel decreto legislativo n. 17/14, che recepisce la direttiva europea 2011/62/Ue, anche nel
nostro Paese è consentita la vendita

8 in fondo

via internet di farmaci senza obbligo
di prescrizione. Un’evenienza ritenuta
fantascientifica fino a qualche anno
fa, e poi decisamente avversata da
larga parte del mondo farmaceutico,
non appena è stato chiaro che la pervasività, la velocità e le oggettive difficoltà di controllo del web ne facevano una specie di Far West per tutti
coloro che, nel mercato dei farmaci
hanno subito visto una specie di Eldorado dove andare a caccia di affari,
legittimi e soprattutto illegittimi (notoriamente più lucrosi).
Proprio internet è stato infatti il lievito
che ha fatto nascere e crescere il fe-

nomeno criminale (prima sostanzialmente sconosciuto) della contraffazione farmaceutica: è stata infatti la
possibilità di trovare un immediato
sbocco commerciale a prodotti falsi
e/o di provenienza illegale, assicurandosi guadagni miliardari, la molla che
ha portato anche la criminalità organizzata a occuparsi di un crimine ad
altissimo rendimento e a bassissimo
rischio.
L’entrata a gamba tesa del traffico illegale di farmaci su internet risale ormai
ai primi anni ‘90: da allora, sono passati circa vent’anni, spesi a individuare
le giuste contrarie per contrastare con

segue da pag. 5

Le evidenti contraddizioni del concorso straordinario sono state fin da subito e a più riprese denunciate da tutte le
organizzazioni dei farmacisti e della farmacia, ma ciò non è bastato a impedire che il concorso iniziasse la sua problematica
corsa che, inevitabilmente, sembra destinata a bloccarsi in un magma di incertezze. E questo proprio quando tutti i colleghi che
vi hanno partecipato – dipendenti di farmacia privata, farmacisti Asl e ospedalieri, titolari e dipendenti di parafarmacia,
dipendenti dell’industria del farmaco, docenti e quant’altro – avrebbero invece un assoluto bisogno di sapere con certezza quale
sarà (quale che sia) esito il suo, e si vedono invece costretti ad annaspare nell’acqua alta degli interrogativi giuridici e
amministrativi ancora senza risposta.
Con un’aggravante: il fastidioso pensiero che tutto quel che è accaduto e sta accadendo non sia solo il frutto di provvedimento
legislativo frettoloso, poco meditato e alla fine improvvido, ma obbedisca al calcolo gattopardesco di chi, al solito, fa finta di
cambiare tutto per far sì che niente cambi.
Un pensiero “dietrologico” al quale, personalmente, sono portato a non dare né credito né peso. Che – invece – attribuisco a
un’altra considerazione, quella di chi osserva che il fallimento al quale sembra inevitabilmente destinato il concorsone porta
fiumi di acqua al mulino di chi punta l’indice sul meccanismo dei concorsi, sostenendo che – girala come vuoi – si tratta di un
meccanismo che non funziona in sé: a questo punto, quindi, tanto vale liberalizzare, e non se ne parli più.
Un pensiero maligno degli immancabili apocalittici che non possono fare a meno di profetizzare sventura? Può essere. Ma in
tempi in cui a Montecitorio si prepara, sulla base di un copione scritto dal Governo, lo sbarco del capitale in farmacia e in cui
soggetti istituzionali importanti (il ministro dello Sviluppo economico e il presidente dell’Antitrust, ad esempio) insistono sulla
necessità di maggiori liberalizzazioni su pianta organica e fascia C, può anche essere che si tratti di un pensiero tutt’altro che
peregrino.
Aiuterebbero a cacciarlo, e non poco, indicazioni e chiarimenti dall’alto sul concorsone, in grado di levare ossigeno e argomenti
a chi ricorre e di creare le condizioni per arrivare fino in fondo. Soltanto così si smuoverebbe la palude ferma e limacciosa
dell’incertezza. Almeno al momento, però, i chiarimenti e le indicazioni non arrivano, per quanto ci si ostini a chiederli (anche se
forse, di ostinazione, ne sarebbe servita di più...). Con il risultato che il tempo passa e si continua a navigare a vista, scrutando
l’orizzonte per vedere cosa spunterà sulla sua linea. Basterà incrociare le dita, per sperare che sia qualcosa di buono?
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A lato: la versione italiana del logo comune europeo.
In basso: Giacomo Leopardi, ex presidente Fofi.
Sotto: Domenico Di Giorgio, responsabile dell’Ufficio Qualità
dei prodotti e Contraffazione dell’Aifa.

il fenomeno. Le organizzazioni dei farmacisti furono ovviamente tra le prime
a rendersi conto del pericolo e a denunciarlo: la prima presa di posizione
“strutturata” risale al 1998, quando il
Pgue, il Raggruppamento farmaceutico dell’Unione europea, organismo che
rappresenta le associazioni professionali dei farmacisti a Bruxelles, all’epoca presieduto dall’allora presidente
della Fofi Giacomo Leopardi, inviò al
Parlamento europeo un preoccupato
documento sul commercio elettronico
di farmaci.
Si trattava, in buona sostanza, di un’articolata denuncia su come i siti che,
sempre più numerosi, vendevano farmaci on-line violassero tutte le direttive
comunitarie sul commercio di specialità medicinali, con gravi rischi per la
salute dei cittadini, vista la sistematica
e completa elusione dell’intervento e
della consulenza professionali del medico e del farmacista.
Fu subito chiaro, fin da allora, che per
individuare soluzioni al problema bisognava inevitabilmente operare in una
logica di stretta cooperazione internazionale: internet non ha notoriamente
confini, come ben dimostrano i siti che
operano illegalmente nei cinque continenti commerciando medicine di ogni
tipo, vendute soprattutto (quando non
esclusivamente) in Paesi diversi da
quello di residenza del sito, per aggirare le leggi locali ed essere difficilmente perseguibili da quelle dei Paesi–bersaglio.
Al termine di un processo lungo, molto
laborioso e tutt’altro che facile, in ogni
caso, le autorità europee sono riuscite
a mettere insieme un quadro coerente
di norme per disciplinare l’attività delle
e–pharmacy, fondamentale per combattere in modo efficace – grazie anche alla serie di iniziative congiunte poste in essere a livello internazionale
per monitorare, individuare, colpire e
reprimere i “siti canaglia” – il fenomeno del commercio illegale di farmaci
sul web.
Un fenomeno minaccioso come pochi
altri, come ricorda Domenico Di
Giorgio, responsabile dell’Ufficio
Qualità dei prodotti e Contraffazione

dell’Agenzia italiana del
farmaco, uno dei massimi esperti internazionali
in materia di counterfeiting farmaceutico e crimini legati al traffico di farmaci. Che fa parlare i numeri del monitoraggio
condotto in permanenza sull’offerta
web di farmaci: “I risultati sono più
che eloquenti: solo lo 0,6% delle farmacie online è legale” spiega Di Giorgio. “Su 331.430 siti monitorati,
35.610 dei quali internet pharmacies
attive, solo 212 sono legali: meno
dell’1%, come ho appena detto. Altri
1.819 sono ‘borderline’ (5,1%) e
33.579 sono illegali (94,3%). Dati che
bastano e avanzano per dare un’idea
di quanto sia alto il rischio di imbattersi in prodotti fasulli per coloro che
navigano incautamente su internet
per acquistare farmaci.”
Il decreto legislativo che entra in vigore il 1° luglio interviene appunto a mettere ordine, fissando il quadro di norme che è tenuto a osservare ogni sito
che voglia vendere farmaci sul web.
La prima e fondamentale regola è che
le e–pharmacy devono già essere in
possesso di un’autorizzazione alla vendita di medicinali. In pratica, dunque,
possono essere aperte soltanto dai titolari degli esercizi già abilitati (farmacie e parafarmacie) e possono in ogni
caso vendere solo ed esclusivamente
farmaci senza obbligo di ricetta.
Per farlo, dovranno prima ottenere
un’apposita autorizzazione, concessa
dalle Regioni di appartenenza (o da
una diversa autorità locale comunque
individuata dalle Regioni) e dovranno
obbligatoriamente “esporre” sulla home page il logo comune europeo, una
sorta di “bollino di garanzia”, che rimanda con un collegamento ipertestuale al sito internet del ministero della Salute, contenente l’elenco di tutti i
soggetti accreditati alla vendita di farmaci sul web.
Per il rilascio dell’autorizzazione occorre comunicare denominazione, partita
Iva e indirizzo completo del sito logistico; data dell’inizio dell’attività di vendita online; indirizzo del sito internet uti-

lizzato allo scopo e ogni informazione necessaria per la
sua identificazione.
L’obbligo di
contrassegnare le e–pharmacy con il logo comune europeo, oltre a
rappresentare
una sor ta di
“patente di legittimità” immediatamente
riconoscibile
dagli utenti,
serve a rendere più sicuri i
siti che vendono
farmaci
contro le contraffazioni. Il
simbolo, infatti
(che deve riportare la bandiera del Paese in cui è registrato il venditore), deve
rispettare una serie di caratteristiche
tecniche per prevenire le falsificazioni.
La normativa prevede pene severe per
i trasgressori: tutti i soggetti che vendano farmaci online senza essere abilitati a farlo e privi della necessaria autorizzazione rischiano l’arresto da 6
mesi a 2 anni e una multa da 3 a 18
mila euro. Ma sono previste sanzioni
anche per i titolari di farmacia e parafarmacia regolarmente autorizzati che,
“allargandosi”, vendano online farmaci
soggetti a prescrizione: saranno puniti
con l’arresto fino a un anno e multa da
2 mila a 10 mila euro.
Pene maggiori sono poi previste per
chi commerci o venda su internet 8
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 medicinali contraffatti: potrà essere

condannato da 1 a 3 anni di carcere e
al pagamento da 2600 a 15600 euro
di sanzione.
Sempre sul fronte dell’attività repressiva, le nuove disposizioni attribuiscono
al ministero della Salute il potere di
oscurare i siti che vendano illegalmente online, facoltà che finora era riservata alla sola Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
In questo quadro, l’Agenzia italiana del
farmaco avrà il compito di identificare
le violazioni della norme in materia, avvalendosi nel caso della facoltà di convocare l’apposita Conferenza dei servizi (ne fanno parte la stessa Aifa, il ministero della Salute, i Nas, l’Istituto superiore di sanità, il ministero dello Sviluppo economico e, in qualità di osservatori, l’Antitrust e Cnr–Registro.it) per
la valutazione dei casi di irregolarità.
Spetterà poi al ministero della Salute,
a seguito del parere dell’Aifa, disporre
la cessazione delle pratiche commerciali illegali.
Secondo Di Giorgio, la nuova normativa rappresenterà una trincea di fondamentale importanza contro il commercio illegale. “Cliccando sul logo europeo che le e–pharmacy debbono obbligatoriamente riportare, si accede al sito web dell’autorità competente dello
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Stato nel quale il rivenditore ha stabilito la propria sede e alla lista dettagliata di tutti i rivenditori online legali”
chiarisce il dirigente Aifa. “L’utente potrà dunque agevolmente verificare se
quel sito – che deve anche riportare i
recapiti e i riferimenti dell’autorità che
ha rilasciato l’autorizzazione per la
vendita di farmaci e alla quale è stato
notificato l’avvio dell’attività di vendita
online – sia legittimo o meno. Rispetto
alla sostanziale anarchia degli anni
passati, è un fondamentale passo in
avanti.”
Anche perché, spiega ancora Di Giorgio, il logo è stato depositato ed è indisponibile per ogni altra utilizzazione
che non sia quella disposta dalle autorità: “Se una farmacia illegale lo falsifica e ne usa uno civetta, collegato a
finte pagine di convalida” spiega
l’esperto “violerà norme che consentono un intervento tempestivo per bloccare la farmacia. Al riguardo, nei prossimi mesi il monitoraggio sarà attentissimo, anche operatori e associazioni
di pazienti possono segnalare sospetti
e abusi.”
Ma Di Giorgio chiarisce che per favorire un accesso sicuro all’acquisto dei
farmaci online le nuove norme, per
quanto importanti, potrebbero rivelarsi
insufficienti se non accompagnate da
un’adeguata attività di informazione e
sensibilizzazione degli utenti. “Proprio
per questo, nei prossimi mesi verrà avviata, naturalmente via web, una grande campagna informativa in contemporanea in Italia, Spagna, Portogallo e
Gran Bretagna. L’informazione è la
chiave per la sicurezza.”
Il primo e più urgente obiettivo delle
nuove norme, in ogni caso, è quello di
ridurre ai minimi termini lo spazio per i
commerci illeciti sul web. “Il canale illegale è attualmente preponderante” ricorda ancora una volta Di Giorgio. “Al
web, purtroppo, molti utenti si rivolgono proprio per acquistare prodotti soggetti a prescrizione che non potrebbero essere venduti e, come detto, non
offrono alcuna garanzia. Il web rappresenta una scorciatoia, illusoria
Annarosa Racca,
e pericolosa,
presidente di Federfarma.

per chi vuole by–passare il medico e le
regole giustamente penetranti che vigono in materia di farmaci. Ma è certo
che la presenza su internet di e–pharmacy legittime e certificate renderà
più evidente, esemplificando al massimo, la separazione tra i buoni e i cattivi. E gli utenti potranno regolarsi di
conseguenza. Detto questo, è più che
ragionevole attendersi che il mercato
on line dei farmaci senza ricetta non
sarà enorme. Si potrà valutare meglio
dopo l’ assestamento che si registrerà
nei prossimi mesi.”
Una previsione, quest’ultima, che trova del tutto d’accordo i presidenti di
Farmindustria e Federfarma, Massimo Scaccabarozzi e Annarosa
Racca. Per il primo, le e–pharmacy
“saranno una possibile alternativa al
recarsi in farmacia, ma non credo
porteranno a un aumento dell’uso dei
medicinali.”
“In effetti, è abbastanza prevedibile
che l’acquisto di farmaci senza ricetta
on line sarà contenuto” conferma da
parte sua Racca “perché in Italia le farmacie sono presenti in modo capillare
su tutto il territorio, fin nei più piccoli
comuni, e il cittadino apprezza il colloquio con il farmacista quando deve risolvere un problema di salute” spiega
la presidente dei titolari. Che ritiene
che a scoraggiare il ricorso all’acquisto on line potrebbero essere anche
considerazioni di ordine pratico ed
economico: “I medicinali senza ricetta
in Italia hanno mediamente un prezzo
di 8 euro” osserva infatti Racca “e
quindi con l’acquisto on line il consumatore spenderà di più visto che al costo del farmaco, per quanto scontato
possa essere, vanno comunque aggiunte le spese di spedizione. Esiste
poi il problema urgenza: chi ha un mal
di testa o un’altra piccola patologia
vuole il farmaco subito e non è certo
disposto ad attendere i tempi dell’invio
postale” .
La presidente di Federfarma, in ogni
caso, valuta positivamente le nuove
norme sulle e–pharmacy, definendole
“un passo avanti contro la contraffazione e la garanzia al cittadino di poter
acquistare on line farmaci sicuri per-

A lato: Beatrice Lorenzin,
ministro della salute.

ché provenienti da siti che fanno capo
a farmacie realmente esistenti”.
Racca non manca però di lanciare un
preciso avvertimento sui rischi ai quali si espone chi si rivolge al web in
cerca di farmaci: “Coloro che ricorrono a internet per ottenere farmaci per
i quali non hanno la ricetta, magari da
utilizzare a scopo di doping sportivo
o nella speranza di dimagrire rapidamente” ricorda la presidente di Federfarma “devono sapere che il 90% dei
farmaci acquistati on line da canali
non autorizzati è contraffatto, cioè
non contiene il principio attivo, lo contiene in dosaggio diverso da quello indicato, non è conservato alle giuste
temperature, come prevede la legge.
L’acquisto on line da siti illegali rimane una pratica molto pericolosa per
la salute.”
Le preoccupazioni della presidente di
Federfarma hanno trovato eco nell’interrogazione urgente che Luigi D’Ambrosio Lettieri, vicepresidente di Fofi
e membro della Commissione Igiene e
sanità del Senato, ha rivolto il 23 giugno al ministro della Salute Beatrice
Lorenzin proprio in relazione alla vendita di farmaci su internet, dove – scrive il senatore – “nonostante i controlli
e il sistema nazionale antifalsificazionea oggi esistono realtà – ascrivibili a
diverse autorità nazionali preposte alla
tenuta del registro dei domini (cd “registar”) presenti a Panama, Honk Hong
o Singapore – che con i loro portali online tradotti in italiano, vendono farmaci a prezzi competitivi, anche con obbligo di ricetta ai cittadini residenti sul
territorio italiano. Tale pratica, oltre
rappresentare un grave rischio per la
tutela della salute, potrebbe costituire
anche un danno alle attività presenti su
territorio nazionale.”
Al riguardo, D’Ambrosio Lettieri esprime la preoccupazione che “il link al
portale del Ministero della Salute, contenente l’elenco dei soggetti accreditati al commercio sul web, potrebbe non
costituire un’efficace protezione contro le falsificazioni o la vendita di prodotti online non autorizzati o contraffatti, dal momento che sarà possibile
effettuare siti–copia con la stessa gra-

fica, ma con vendite operate dalla criminalità organizzata.”
Sulla questione, e i particolare sulla
possibilità che anche nel settore farmaceutico possano affermarsi fenomeni come il cosiddetto cybersquatting (copia dell’immagine di una attività già avviata, sfruttandone il marchio) o di phishing (raccolta dei dati
in forma non autorizzata riproducendo un sito–copia), il senatore del
Gruppo Conservatori e riformisti
chiede le valutazioni del ministro della Salute, al quale sottopone anche
la richiesta di “potenziare il sistema
nazionale antifalsificazione gestito
dall’Aifa”, attraverso la costituzione
di un dominio unico per tutti i siti internet delle farmacie che chiederanno l’autorizzazione alla vendita online
dei farmaci e la costituzione di un apposito ufficio presso il ministero della
Salute “per il controllo e il monitoraggio del rilascio delle autorizzazioni da
parte delle Regioni, al fine di garantire una uniforme interpretazione e applicazione, anche temporale, delle disposizioni in materia.”
Al momento in cui scriviamo, il ministero non ha ancora risposto agli interrogativi e alle proposte di D’Ambrosio
Lettieri, anche se – nell’immediata vigilia del 1° luglio – ha diramato una nota
ufficiale per rassicurare sul fatto che
“il decreto con il quale verrà definito il
logo identificativo nazionale delle farmacie e degli esercizi commerciali” sarà emanato a breve e che “successivamente sarà possibile mettere in piedi
le procedure”.
La nota del dicastero si preoccupa di
ricordare ancora una volta che le norme sulle farmacie on line prevedono
che ”l’autorizzazione dovrà essere rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma – ovvero dalle altre autorità
competenti, individuate dalla legislazione locale – sulla base di una specifica richiesta contenente gli elementi
identificativi della farmacia o esercizio commerciale e, ovviamente, l’indirizzo del sito web utilizzato per la
vendita on line. Una volta ottenuta
l’autorizzazione, l’interessato potrà rivolgersi al ministero per ottenere l’as-

segnazione del logo in questione attraverso la procedura che sarà presto disponibile sul portale del ministero stesso.”
Ora si tratterà di vedere quanti saranno gli esercizi, tra farmacie e parafarmacie, che si adopereranno per aprire
una “filiale” virtuale sul web, richiedendo le relative autorizzazioni: il mercato
sul quale le nuove “farmacie virtuali”
andranno a insistere, quello degli Otc
e dei Sop, comprende circa 1700 prodotti e nel 2013 ha prodotto un giro
d’affari di quasi 2 miliardi e 300 milioni, su un totale di spesa farmaceutica
a carico dei cittadini (che comprende i
medicinali con ricetta bianca e il ticket
su quelli con ricetta rossa) di 7 miliardi
e 800 milioni.
Il principio attivo più acquistato tra i
prodotti che sbarcheranno nelle e–
pharmacy è il diclofenac, un anti–infiammatorio declinato in decine di versioni e nomi commerciali. Seguono gli
antipiretici e antidolorifici, come i super diffusi ibuprofene e paracetamolo.
Farmaci, insomma, con i quali i consumatori italiani hanno una grande dimestichezza e usano comunemente. Ma,
ciò nonostante, nessuno addetto ai lavori, neppure tra quanti oppongono le
resistenze più strenue a ogni innovazione potenzialmente in grado di aumentare i consumi di medicine, scommette un solo euro sulla possibilità che
l’acquisto dei farmaci online si traduca
in una crescita dei consumi. E va detto
che, se così fosse davvero, sarebbe
(almeno a nostro giudizio) tutt’altro che
un cattivo segno.
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Ddl Concorrenza, il presidente Agcm chiede di eliminare i vincoli su PO e fascia C

Pitruzzella: “Liberalizzazioni,
sui farmaci bisogna accelerare”
Nessuna sorpresa, dall’audizione resa
il 24 giugno da Giovanni Pitruzzella,
presidente dell’Antritrust, davanti ai deputati delle Commissioni riunite VI e X
della Camera dei Deputati, nell’ambito
dell’esame del disegno di legge C.
3012 (il cosiddetto ddl Concorrenza).
In assoluta coerenza con le posizioni
sempre sostenute dall’Agcm, Pitruzzella ha infatti ribadito le sue ben note posizioni, insistendo sulla necessità di spingere in avanti, accelerandolo, il processo delle liberalizzazioni
nel nostro Paese. “Non siamo più all’anno zero e anzi è stata già fatta parecchia strada, ma bisogna continuare” ha detto il garante, facendo uno
specifico riferimento ai servizi professionali, dove “si rendono necessari
nuovi interventi.”
Proprio nel corso di questo passaggio,
Pitruzzella ha ancora una volta chiamato in causa le farmacie, ribadendo una
posizione già più volte sostenuta e del
tutto coincidente, peraltro, con quella
espressa al riguardo dal ministro dello
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Sviluppo economico Federica Guidi:
“C’è da chiedersi quale sia la ragione
per la quale un farmaco con ricetta dispensato dal farmacista che opera in
farmacia non possa essere dispensato
dal farmacista che opera in una parafarmacia” ha infatti ripetuto il presidente dell’Antitrust, sottolineando la necessità di integrare, a questo riguardo,
il testo del ddl Concorrenza all’esame
di Montecitorio.
“Parlando di liberalizzazione delle farmacie” ha aggiunto Pitruzzella “ci si riferisce in sostanza a tre aspetti: la liberalizzazione del numero di farmacie,
quella della proprietà delle stesse e
quella della vendita dei medicinali. In
Italia, negli ultimi anni, sono stati fatti
passi in avanti nel settore delle distribuzione farmaceutica, ad esempio
adottando disposizioni che incrementano il rapporto tra il numero di farmacie
autorizzabili e il numero di abitanti. Si
tratta però di disposizioni che non si
traducono necessariamente e direttamente in un incremento della concorrenza di prezzo o di qualità.”
Da qui la necessità, sottolineata da Pitruzzella, di rimuovere “tutte le restrizioni all’apertura di nuove farmacie” e
di superare “gli attuali limiti concernenti la possibilità per un unico soggetto
di assumere la titolarità di più licenze.”
“Il disegno di legge va nella giusta direzione – ha riconosciuto il presidente
dell’Agcm – prevedendo la possibilità
che anche società di capitali possano
essere proprietarie delle farmacie e
l’abolizione del tetto massimo di quattro esercizi di cui un soggetto può essere titolare”. Ma c’è ancora molto da
fare in ordine all’eliminazione dei vincoli residuali allo svolgimento dell’attività:
“Restano ancora inascoltate le proposte dell’Autorità
sull’esigenza di
Giovanni Pitruzzella,
superare l’attuapresidente dell’Antritrust

le sistema di contingentamento del numero di farmacie presenti sul territorio
nazionale attraverso la trasformazione
dell’attuale numero massimo in numero minimo, così da eliminare un vincolo
allo svolgimento dell’attività economica, continuando a garantire la copertura del territorio.”
Sempre nell’ottica di aumentare la concorrenza, Pitruzzella ha poi auspicato
“che il processo di liberalizzazione della distribuzione dei medicinali possa
proseguire non solo attraverso un ampliamento del numero degli esercizi e
un loro rafforzamento, ma anche consentendo la vendita al di fuori della farmacia, e sempre alla presenza di un
farmacista, dei medicinali di fascia C
che sono soggetti a prescrizione medica, ma il cui costo è a carico del paziente.”
La misura, ha ribadito Pitruzzella,
“consentirebbe un incremento delle dinamiche concorrenziali nella fase distributiva di tali prodotti, con indubbi
benefici per i consumatori anche in termini di ampliamento della copertura distributiva, non più rappresentata dalle
sole farmacie, ma arricchita dai punti
vendita della grande distribuzione o
dalle parafarmacie presenti nel territorio. Infatti, laddove venga in ogni caso
prevista la presenza di un farmacista
nel punto vendita, la tutela della salute
non verrebbe in alcun modo intaccata.
La liberalizzazione dei farmaci di fascia C è quindi un tema sul quale sarebbe opportuno uno specifico intervento in sede di esame del disegno di
legge.”
Alla sortita di Pitruzzella ha subito replicato sul giornale di Federfarma la
presidente del sindacato dei titolari
Annarosa Racca. Premettendo che
le posizioni del garante erano già ben
note, Racca ha ribadito che il ddl Concorrenza nasce con la precisa finalità

A lato: Federica Guidi, ministro dello Sviluppo Economico.
Sotto: Maurizio Pace, segretario Fofi.

di dare nuovo impulso alla crescita del
Paese. Un obiettivo che l’eventuale deregulation della fascia C non aiuterebbe in alcun modo a centrare, almeno
secondo la presidente di Federfarma.
“La farmacia è una concessione dello
Stato, smantellarla non dà vantaggi al
consumatore ma anzi lo penalizza” argomenta Racca, invitando a ricordare
cosa è accaduto in altri comparti, dove il piccolo commercio di prossimità
ha finito per soccombere “quando sono arrivati i category killer dei grandi
gruppi.”

“Continuiamo quindi a condividere e
sostenere la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che
preferisce mantenere i farmaci con ricetta all’interno delle farmacie per tutelare i cittadini e la loro salute” afferma Racca, che conclude ricordando
come su questa stessa linea, non a
caso, “si è schierato in questi mesi tutto il mondo della Sanità, dai medici di
famiglia alle società medico–scientifiche, dalle associazioni dei pazienti a
quelle dei malati.”

Fofi, Federfarma, Assofarm, Mnlf e Fnpi sentiti a Montecitorio sull’art. 32

Audizioni alla Camera sul ddl Concorrenza,
queste le posizioni delle sigle di settore
Prima del presidente dell’Antitrust, delle cui dichiarazioni si riferisce nell’articolo precedente, le Commissioni congiunte Finanze e Attività produttive avevano audito sui contenuti del ddl Concorrenza le sigle professionali e sindacali dei farmacisti, sentite a Montecitorio lo scorso 12 giugno.
Un’occasione preziosa per i rappresentanti di categoria, per esporre le proprie posizioni e considerazioni, tutte riferite all’art. 32 del provvedimento,
l’unico a essere specificamente dedicato a farmacie e farmacisti.

La posizione della Fofi
Ad aprire le danze è stata la delegazione Fofi, guidata dal segretario
Maurizio Pace, che – pur premettendo l’assenza di opposizioni pregiudiziali alla separazione tra
proprietà/titolarità e gestione dell’esercizio farmaceutico perseguita
dal provvedimento – ha voluto ribadire il valore della riserva di titolarità ai
farmacisti (ritenuto una garanzia del
servizio) e invitare a “mantenere l’assetto ordinamentale attuale, estendendolo, caso mai, al numero di farmacie detenibili da ciascuna società
di persona”, per sottolineare poi co-

me le innovazioni riferite a un servizio
che si riflette in via diretta sul diritto
alla salute non possono essere introdotte considerando come unica variabile l’economia e, in ogni caso, abbisognano di gradualità.
La Fofi ha fatto un espresso riferimento alle catene di farmacie, sostenendo che ricerche condotte a livello
internazionale avrebbero dimostrato
come “la nascita di grandi aggregazioni e il sorgere di posizioni dominanti non hanno giovato alla qualità
del servizio universalistico, in particolare per quanto riguarda l’uniformità
dell’accesso al farmaco su tutto il territorio nazionale”.
Laddove si volesse comunque procedere nella direzione indicata dal ddl
Concorrenza, secondo Pace non si
può prescindere da alcuni correttivi al
testo attuale, intervenendo in primo
luogo su incompatibilità, integrazione
verticale e conflitto di interessi, ma anche sull’integrazione orizzontale perché, una volta costituite le catene, potrebbe manifestarsi il rischio di posizioni dominanti potenzialmente in grado di minare l’indipendenza professionale e il rapporto fiduciario farmacista–paziente. Per la Fofi, va quindi previsto un tetto alla partecipazione del

socio di capitale, con l’ipotesi di limitarla a un terzo delle quote, sull’esempio di quanto avviene nelle società tra
professionisti di altri settori, e va contemplato l’obbligo di iscrizione in un albo delle società.
“Andrebbe poi normata con attenzione una divisione di responsabilità professionali da quelle del socio di capitali” ha precisato Pace, che è anche tornato sulla necessità di acquisire, nel
caso dell’ingresso dei capitali, anche il
parere dell’Antimafia.

Federfarma: “Farmacista
über alles, il capitale
deve restare in minoranza”
Anche per Federfarma, il sindacato
dei titolari, è assolutamente necessario inserire nel ddl Concorrenza alcuni
“paletti”: in primo luogo, va riservata
al farmacista la maggioranza dell’assetto societario, ovvero almeno il
51%; debbono poi essere mantenute
le incompatibilità in materia di proprietà delle farmacie già oggi previste dalle leggi e va infine fissato un limite
(geografico o percentuale) al numero
di punti vendita acquisibili in catena,
oltre a norme che garantiscano la necessaria trasparenza.
8
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 La presidente Annarosa Racca e il
segretario Alfonso Misasi hanno spiegato ai deputati delle due Commissioni
come il sistema delle farmacie sia da
tempo “sotto botta”, anche per effetto
dei cambiamenti normativi intervenuti
negli ultimi anni. Da qui la richiesta di
procedere “cum grano salis” con la legge sulla concorrenza, che – se pur deve perseguire l’obiettivo di rilanciare
l’economia – non può dimenticare che
“la farmacia è un’impresa, ma anche
una concessione dello Stato, un patrimonio pubblico” e, per questa ragione,
“l’ingresso del capitale deve garantire
trasparenza e tenere in considerazione
gli aspetti professionali e non solo commerciali del nostro lavoro.”
Racca e Misasi hanno poi ribadito con
nettezza che la ricetta medica “non deve uscire dalle farmacie”, per stoppare
sul nascere le istanze di chi continua invece a reclamare un’impronta più liberalizzatrice del ddl Concorrenza, consentendo anche a parafarmacie e corner
Gdo di vendere tutti i farmaci della fascia C a carico del cittadino, compresi
quelli soggetti a prescrizione.

Assofarm (farmacie pubbliche):
“Servono paletti di tipo
quantitativo e qualitativo”
Anche a giudizio di Assofarm, la sigla
delle farmacie pubbliche, l’art. 32 del
ddl Concorrenza ha bisogno di una “rivisitazione”, In audizione, il presidente
Venanzio Gizzi ha chiaramente fatto
riferimento alla necessità di introdurre
limiti sia di tipo quantitativo, “per evitare il rischio di abuso di posizione dominante”, sia di tipo qualitativo, “in modo
da prevenire i conflitti di interesse che
si innescano nei casi di integrazione
verticale tra produzione, distribuzione
intermedia e farmacie.”
Assofarm guarda con preoccupazione,
in particolare, ai rischi che potrebbero
conseguire al sistema dall’eventuale
affermazione di colossi del retail farmaceutico. Nel “position paper” illustrato nel corso dell’audizione, Assofarm osserva infatti che “nuovi investitori di rilevante capacità economica,
piuttosto che contrattare l’acquisizione
di singole farmacie, potrebbero preferire acquistare all’ingrosso le catene di
farmacie comunali, per realizzare in
modo più semplice le economie di scala necessarie a una rapida remunerazione dell’investimento.”
“A fronte di simili pressioni” continua
Assofarm “diverse amministrazioni comunali potrebbero optare per la dismissione della titolarità e non della
sola gestione, delle proprie farmacie; il
che aggraverebbe il divario, già sensibile, tra farmacie pubbliche e private e
potrebbe incidere, in negativo, anche
sui livelli occupazionali.”
La sigla delle farmacie comunali
sottolinea anche la necessità di
considerare il ddl Concorrenza
alla luce di quanto accade nel
comparto farmaceutico, richiamando in particolare la riforma
della remunerazione delle farmacie, rimasta al palo, il percorso
ancora incompiuto della farmaIn alto: Alfonso Misasi,
segretario nazionale di Federfarma.
A lato: Venanzio Gizzi,
presidente di Assofarm.
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cia dei servizi, l’avvio (non lontano) delle
trattative per la nuova convenzione e la
situazione ancora molto controversa relativa agli esiti del concorso straordinario per l’apertura delle nuove farmacie.
Tutte situazioni (l’ultima in particolare)
che hanno suggerito ad Assofarm di
chiedere ai deputati delle Commissioni
finanze e Attività produttive “di prendere in considerazioni due possibili iniziative”. La prima è quella di intervenire
affinché i due ministeri interessati, Giustizia e Salute, “tentino di coordinare i
comportamenti delle Regioni per garantire una contemporanea e omogenea conclusione dei concorsi, anche
attraverso il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni.”La seconda, invece, è quella di valutare “la possibilità
di prevedere l’eventuale entrata in vigore della nuova normativa sulla concorrenza, ovviamente per quanto attiene alle farmacie, solo subito dopo l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, a conclusione delle procedure
concorsuali in corso, per evitare l’intersecarsi di due diverse normative.”

Mnlf, sì ad aumento
della concorrenza,
ma serve un sistema duale
I rappresentanti del Movimento nazionale dei liberi farmacisti hanno invece
ribadito il loro sì convinto “all’aumento
del livello di concorrenza nel settore
della distribuzione del farmaco”, ma
hanno anche espresso la propria decisa opposizione all’entrata nel settore
delle società di capitale e alla rimozione del limite delle quattro licenze, oggi
vigente. “Questo non per un pregiudizio intellettuale” ha spiegato Mnlf ma
perché “far entrare le società di capitale in un monopolio significa trasformarlo inevitabilmente in un oligopolio e ingessare ancor più il mercato.”
“Le liberalizzazioni – hanno aggiunto i
rappresentanti dell’associazione – sono
una necessità ineludibile rispetto a una
situazione economica nazionale che rimane difficile e stenta ad entrare in una
fase di crescita stabile e robusta.”
Mnlf ha ribadito al riguardo la necessità di accentuare il livello di concor- 8

Informazioni riservate ai signori medici e farmacisti

Il rimedio celere
ai disturbi della regione anale
Gel a base di acido ialuronico
con estratti naturali per favorire
la cicatrizzazione, lenire e
lubrificare la cute e la mucosa
della regione anale.
Tutto questo è CELEVIS Gel
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 renza, attraverso il rafforzamento di
“un sistema duale: da un lato le farmacie, dall’altro parafarmacie e GDO”,
che – secondo Mnlf – si tradurrebbe in
un vantaggio per i consumatori. “Lo
stesso meccanismo funziona per i farmaci generici: dove c’è concorrenza,
Fascia A, il loro uso e i risparmi connessi aumentano, dove non c’è concorrenza, Fascia C, non c’è crescita” hanno
spiegato i rappresentanti dei liberi farmacisti, che proprio sui farmaci di fascia C hanno concentrato molte delle
loro attenzioni. “È necessario anche in
questo settore introdurre un sistema
duale di confronto della concorrenza a
vantaggio dei cittadini dando la possibilità agli esercizi in cui è presente un farmacista di dispensare anche questi farmaci” sostiene Mnlf. “È necessario liberalizzare. Nulla osta ad un provvedimento di questo tipo, la sicurezza per i cittadini sarebbe la stessa delle farmacie
essendo presente lo stesso laureato ed
abilitato che ivi opera, i controlli di
uguale portata e periodicità, le specifiche tecniche medesime.”

Parafarmacie: “Testo del ddl
da migliorare, a partire dalla
liberalizzazione della fascia C”
Alla Federazione italiana delle parafarmacie presieduta da Davide Gullotta
il ddl Concorrenza, così com’è, non
piace davvero e i suoi rappresentanti
si sono preoccupati di dirlo a chiare
lettere nel corso dell’audizione. A loro
giudizio, l’attuale testo del provvedimento produce un duplice effetto: “Da
un lato nega al farmacista titolare di
parafarmacia
di dispensare il
farmaco di fascia C, umiliandolo professionalmente, mentre dall’altro lato permette al
non farmacista, che pos-

Davide Gullotta,
presidente Fnpi.
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siede i capitali, di diventare titolare di
farmacia.”
Le parafarmacie non hanno alcuna contrarietà pregiudiziale nei confronti dell’art. 32 del ddl, ma non possono non
essere evidenziati tre punti: il permanere dell’ereditarietà di una concessione
statale vinta per concorso, per cui viene trasferito da padre in figlio l’accesso
alla professione: il contingentamento
del numero di farmacie, legato alla previsione di un massimo di farmacie per
abitanti, anziché al più congruo criterio
di stabilire, al contrario, il numero minimo di farmacie che debbono operare in
presenza di un certo numero di abitanti;
la possibilità di assumere un farmacista
dipendente in farmacia “con un contratto assimilabile a quello del commercio
(7,2 euro all’ora) e non con la qualifica
di operatore sanitario.”
In presenza di queste condizioni, evidenzia la Fnpi, “la possibilità di accedere alla proprietà delle farmacie da
parte dei non farmacisti non è una liberalizzazione, ma anzi è la strada che
porta alla creazione di nuovi oligopoli.”
In un tale sistema, poi, “per avere una
farmacia non servirebbe una laurea o
dei titoli di studio, ma basterebbe essere figli di farmacisti titolari o avere
disponibilità economiche.”
Secondo Fnpi, aprire alla liberalizzazione della vendita di tutti i farmaci a carico del cittadino anche all’interno delle
parafarmacie di proprietà di un farmacista “porterebbe ad avviare la concorrenza,... migliorare l’organizzazione distributiva, rafforzare il dimostrato van-

taggio economico dalla legge Bersani
tutto a favore dei cittadini.“
Tutto questo senza alcun costo a carico dello Stato italiano o del Ssn, secondo Fnpi, con un buon ritorno fiscale “per i nuovi impulsi economici derivanti” e, soprattutto, senza “nessun
pericolo per la salute pubblica o di
abuso di farmaci, in quanto i farmaci
di fascia C vengono prescritti dal medico e dispensati dal farmacista.”
Il Parlamento, secondo la sigla delle parafarmacie, deve quindi intervenire e migliorare il provvedimento, “riportando al
centro del sistema farmaceutico il paziente/consumatore, vero ed unico motivo dell’esistenza della farmacia, avendo cura di coniugare la maggiore capillarità delle farmacie con la professionalità di farmacisti esperti e con strutture
logistiche idonee e controllate. Bisogna
quindi pensare di trasformare le parafarmacie esistenti, proprietà di farmacisti, in presidi sanitari che, armonicamente inseriti nell’ambito di un sistema
sanitario nazionale, siano in grado di
erogare sul territorio, con professionalità, quei servizi di assistenza che il cittadino/paziente sempre più richiederà a
un sistema di welfare evoluto.”
L’unico vincolo assoluto che il Parlamento deve mantenere, concludono le
parafarmacie, “è quello della presenza
di farmacista abilitato, e anzi rafforzare tale concetto, il solo che, in scienza
e coscienza, è titolato a ricevere i i pazienti/clienti e a distribuire il farmaco
al pubblico.”

Confronto tra farmacisti di comunità, industria e farmacisti ospedalieri
sul Pht ma non solo: sotto accusa il sistema dei tetti di spesa

Roma, dal convegno sul prontuario
la richiesta di una nuova governance
La vera iattura del comparto farmaceutico? Il permanere di una governance
che resta ancorata al meccanismo perverso dei tetti di spesa, inevitabilmente
sottostimati, e che finisce per guardare
al farmaco unicamente come a una vo-

ce di spesa e non come a un irrinunciabile strumento di salute e (anche) di risparmio. Il tutto complicato dalla fallimentare frammentazione delle competenze gestionali seguita alla modifica
del Titolo V della Costituzione del

A lato: Arturo Cavaliere, revisore dei conti dell’Ordine di Roma.
Sotto: il sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, vicepresidente Fofi.
In basso: Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria.

2001, che ha consentito alle Regioni di
“interpretare” e piegare strumenti nati
per tutt’altre finalità, come il Pht (che
doveva essere uno strumento per garantire l’appropriatezza), in armi di sbarramento per abbattere la spesa.
Questo, in sintesi estrema ma fedele, il
“distilllato” del seminario Ecm di formazione interattiva sui Nuovi modelli organizzativi per la continuità terapeutica
ospedale–territorio tenutosi il 16 giungo a Roma nel suggestivo Oratorio del
Gonfalone, gioiello purtroppo misconosciuto del Manierismo romano.
All’appuntamento, organizzato da Arturo Cavaliere, referente nazionale
Sifo per i rapporti con Fofi e Federfarma e presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine di Roma, e da
Gerardo Miceli Sopo, coordinatore
dell’Area del farmaco dell’Asl RmB,
hanno partecipato i principali protagonisti del settore del farmaco, per un
confronto che ha consentito di evidenziare il concorde giudizio negativo
dell’intera filiera su quello che, fino a
oggi, è stato il governo della spesa
farmaceutica.
Sostanzialmente univoche anche le richieste emerse dai lavori e, in particolare, dalla tavola rotonda coordinata
dalla presidente Sifo Laura Fabrizio,
con gli interventi dei senatori Andrea
Mandelli e Luigi D’Ambrosio Lettieri, del presidente Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, della responsabile dell’Area Politiche del farmaco della Regione Lazio Lorella Lombardozzi e del presidente di Federfarma
Campania Michele Di Iorio.
Al netto delle inevitabili differenze di
accento, più ancora che di posizione,
l’indicazione unanime è quella di abbandonare fin da subito la politica dei
tetti di spesa prefissati e di ripensare
la governance, procedendo in primo
luogo alla sua “ricentralizzazione”: bisogna impedire – e su questo i vari intervenuti hanno espresso valutazioni
del tutto unanimi – che l’accesso al
farmaco dei cittadini italiani continui a
essere segnato dalle sperequazioni determinate dalle decisioni assunte, quasi sempre per esclusive ragioni di ordine economico, da ciascuna Regione.

Fondamentale, al riguardo, è
uscire dalla “trappola” del tetto: è ormai evidente che la differenza tra il finanziamento assegnato
(sempre sottostimato) e la spesa reale
è così alta da generare problemi insormontabili sia alle Regioni che alle aziende e agli operatori, a partire dagli oneri
del payback, rendendo di fatto impossibile l’accesso all’innovazione e la stessa
sostenibilità del sistema.
La soluzione? Far uscire la farmaceutica
dal silos in cui è confinata (il copyright è
di Scaccabarozzi), quasi fosse una sorta di monade a se stante, e adottare
modelli che siano invece capaci di metterla in interrelazione e di considerarla
per i suoi effetti di contesto e di sistema, valutando ad esempio se e quanto
l’introduzione di un nuovo farmaco è in
grado di ridurre la spesa per una patologia e arrivando anche a quantificare
(cosa possibile, soprattutto nel caso di
certe malattie come l’epatite C) i risparmi e le eventuali compensazioni tra i
processi di uno stesso costo assistenziale basato sulla patologia.
A dirla in altri termini, si tratta di “governare” il farmaco guardando in primo luogo alle ricadute virtuose che
produce, anziché solo ed esclusivamente a quanto costa. E ciò anche per
rispettarne e magari amplificarne gli
effetti virtuosi sull’intera economia nazionale: come hanno ricordato, tra gli
altri D’Ambrosio Lettieri e lo stesso
Scaccabarozzi, si deve proprio al settore farmaceutico (e a quello dell’auto)
se l’Italia, dopo anni di recessione, ha
finalmente manifestato i primi, anche
se ancora timidissimi, segnali di ripresa, assicurando un formidabile contributo all’export nazionale.
La necessità di “cambiare verso” alla
politica del farmaco ha ovvie e immediate ricadute sul Pht, che era poi il tema “vero” del riuscito convegno con
particolare riferimento agli esiti del tavolo tecnico Sifo–Federfarma istituito
lo scorso anno per un confronto sulle
modalità di distribuzione più corrette e
adeguate dei farmaci.
Il lavoro delle due sigle è stato proficuo
e ha permesso di elaborare e fornire
all’Agenzia del farmaco proposte circo-

stanziate e concrete. Che l’Aifa, come
ha sostenuto Di Iorio nel suo intervento, “probabilmente
neppure si aspettava, convinta com’era che Sifo e Federfarma, sedute allo stesso tavolo,
avrebbero finito per
beccarsi tra loro come i capponi di Renzo, senza concludere nulla”.
I criteri messi a punto dal tavolo partono dal paziente e
quindi dai percorsi
assistenziali e – ha
affermato ancora Di
Iorio – possono rivoluzionare gli elenchi
del Pht. In pratica, è
stata messa a punto una sorta di griglia basata sulla classificazione ATC per categoria terapeutica: messa a disposizione delle Regioni,
è in grado di fornire un chiaro indirizzo
che, se uniformemente seguito, garantirà una maggiore uniformità di accesso
alla cura per i cittadini in ogni angolo
del Paese, estremamente preziosa per
gli aspetti gestionali e non priva di vantaggi anche sul versante economico.
Resta ora da vedere se e quanto le indicazioni del tavolo Sifo–Federfarma
(già trasmesse all’Aifa) saranno recepite e utilizzate dall’agenzia regolatoria.
E bisognerà anche mettere in conto le
più che probabili resistenze che Regioni e Asl potrebbero opporre alla nuova
“griglia” di definizione del Pht.
Le sigle di ospedalieri e titolari, al momento, sono ancora in attesa di una risposta da parte dell’Agenzia del farmaco, con la quale confidano di avviare al
più presto uno stringente confronto sugli esiti del tavolo. Esiti che sia la Sifo
sia la Federfarma non sono davvero disponibili a vedere ignorati.
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I nuovi assetti in conferenza Regioni, insieme alle ancora irrisolte riserve
di MEF e Ragioneria, riportano al punto di partenza le trattative

Rinnovo Convenzione, macchine
indietro tutta: si ricomincia daccapo
Anche se è il ddl concorrenza a calamitare tutte le attenzioni, per i farmacisti,
non mancano davvero altri e importanti
problemi, ancora tutti in piedi. Il primo è
certamente il rinnovo della convenzione, al quale si accompagna la riforma
della remunerazione, questioni da lungo
tempo in cima alla lista dei problemi da
risolvere da parte delle sigle di categoria, Federfarma in testa.
Proprio il sindacato dei titolari, negli ultimi mesi, ha speso molto del suo impegno per smuovere “la morta gora”
della convenzione: l’ultimo rinnovo risale al 1998 e l’accordo, scaduto nel
2001, è da allora in regime di prorogatio. In pratica, il “contratto di lavoro”
tra farmacie e sistema sanitario pubblico è lo stesso che regolava i rapporti
tra le parti quasi vent’anni fa, e questo
nonostante negli ultimi 15 anni sia accaduto di tutto e di più, a partire da riforma del Titolo V e legge 405, entrambe del 2001.
Inevitabile, dunque, che Federfarma, nel
corso dell’ultimo anno, abbia intensificato gli sforzi per uscire dalla palude.
Sforzi che, peraltro, hanno certamente
avuto il merito di concorrere a riportare
la questione all’ordine del giorno del-

l’agenda delle Regioni (primo interlocutore sulla materia) e a conseguire i primi, importanti risultati, culminati nella
predisposizione e trasmissione al governo, nel febbraio scorso, dello schema di atto di indirizzo, ovvero la piattaforma di base per le trattative per il rinnovo dell’accordo convenzionale tra Sisac, la struttura delle Regioni che si occupa dei rinnovi contrattuali del personale convenzionato, e sindacati delle
farmacie pubbliche e private.
Un passaggio fondamentale, che teneva nel debito conto anche i nodi della
distribuzione per conto e della riforma
della remunerazione (opportunamente
compresi nell’atto di indirizzo) e che
aveva autorizzato un ottimismo diffuso, anche alla luce della grande determinazione manifestata al riguardo da
Claudio Montaldo, presidente uscente del Comitato di settore Sanità Regioni, il quale contava di avviare in
tempi brevi le trattative per il rinnovo
dell’accordo in sede Sisac.
Lo stesso Montaldo aveva dichiarato,
già nello scorso marzo, di essere molto fiducioso: “Registro una sintonia sui
contenuti dell’atto di indirizzo e confido che Sisac e sindacati possano cominciare a sedere al tavolo nel giro di
qualche settimana. C’è – è vero – qualche perplessità in ordine alla farmacia
dei servizi, in particolare riguardo all’assenza di norme precise relative a
come sostenerla in termini di finanziamenti, ma niente che non possa essere superato in tempi brevi, magari con
una norma legislativa ad hoc da aggiungere a un qualche provvedimento
in corso di approvazione.”
Una posizione ribadita con convinzione
da Montaldo più di un mese dopo, a
inizio maggio, a elezioni regionali e
Claudio Montaldo, presidente uscente
del Comitato di settore Sanità Regioni
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scadenza del suo mandato ormai molto prossimi: “Completate le ultime formalità invieremo il testo alla Sisac e ai
sindacati” aveva infatti confermato l’allora assessore ligure, dicendosi convinto che le riserve nel frattempo
avanzate dal MEF sull’atto di indirizzo
fossero state recepite dal Comitato di
settore nella piattaforma convenzionale, e dunque superate.
Purtroppo, però, la determinazione e
l’impegno di Montaldo, non hanno prodotto gli esiti sperati. Perché, in realtà, le riserve espresse da MEF e Ragioneria dello Stato sull’atto di indirizzo (e in particolare sulla farmacia dei
servizi) restano al momento ancora
tutte in piedi, almeno secondo quanto
il nostro giornale è riuscito ad appurare in ambienti istituzionali.
Il nodo è nella formulazione delle norme, che attualmente (a giudizio di MEF
e Ragioneria) sono imprecise e lacunose: la farmacia dei servizi potrà partire
soltanto quando la sua sostenibilità finanziaria, che dovrà venire dai risparmi
che essa sarà capace di produrre, sarà
debitamente comprovata. Ma è evidente che, se la farmacia dei servizi non
parte, non c’è alcuna possibilità di comprovarne i risparmi. Si tratta, in pratica,
del classico gatto che si morde la ancora più classica coda.
Di fatto, il permanere delle riserve di
MEF e Ragioneria (e dell’assenza di
una iniziativa legislativa che sia in grado di superarle), insieme agli esiti delle consultazioni regionali e agli effetti
che ne conseguiranno in termini di assetti della conferenza delle Regioni,
produce in pratica una specie di effetto “gioco dell’oca”: si sta fermi un giro
e si riparte dal via, ricominciando a
imbastire un nuovo confronto con il
coordinatore Comitato di settore Regioni– Sanità di prossima nomina (prevista per luglio).
Secondo quanto appreso dal nostro
giornale da fonti molto attendibili del
milieu istituzionale, la prospettiva di una
ripartenza da zero appare ormai ineluttabile. Due sono, a giudizio delle nostre
fonti, le opzioni aperte: la prima è quella di “aggredire” la questione farmacia
dei servizi, per ottenere le specifica- 8
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 zioni legislative necessarie a render-

ne possibile l’inserimento organico nel
prossimo accordo convenzionale, e
quindi sedere al tavolo del rinnovo convenzionale. L’altra è invece quella di
riavviare fin da subito le trattative, limitandole però alla parte “tradizionale”
della convenzione (modalità di regolazione del servizio in regime Ssn, pagamenti, commissioni, eccetera), lasciando fuori la “farmacia dei servizi”, almeno fino alla soluzione del nodo legislativo, dopo la quale si potrà procedere a
inserirla con un apposito addendum.
Quel che rileva, in ogni caso, è che la
questione convenzione, per ora, resta
tristemente al palo, lo stesso al quale
è attaccata ormai da più di tre lustri.
Bisognerà che le sigle di categoria decidano al più presto la strategia miglio-

re, nel futuro immediato, per riavviare
e condurre finalmente in porto le trattative per un rinnovo che ha una rilevanza strategica, in termini di forma e
in termini di sostanza, per il futuro delle farmacie di comunità e per il servizio farmaceutico del nostro Paese.
La variabile tempo, a questo punto,
giocherà infatti un ruolo sempre più
decisivo, anche alla luce del ddl Concorrenza che “balla” in Parlamento:
non servono particolari doti di divinazione per immaginare che le sorti
dell’accordo nazionale tra Ssn e farmacie potrebbero non essere le stesse,
nel momento in cui la previsione dell’ingresso del capitale nelle farmacie e la
creazione di catene dovesse diventare
una realtà.

L’iniziativa, presentata a Palazzo Madama, vuole essere uno strumento
per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro dei farmacisti

Farma Lavoro, dalla Fofi un portale
per contrastare l’emergenza occupazione
Un luogo, ancorché virtuale, per far incontrare la domanda (in crescita costante) e l’offerta (purtroppo da anni in
calo significativo)
di lavoro dei laureati in farmacia
e CTF, giovani e
meno giovani,

A lato: Luigi Bobba,
sottosegretario al Lavoro
e alle Politiche sociali
Sotto: Ketty Vaccaro,
responsabile del settore
Welfare e sanità del Censis.
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amplificando ma soprattutto (più realisticamente) rendendo più semplice a
ricerca di possibilità occupazionali nel
settore.
Questo l’obiettivo di Farma Lavoro, il
portale realizzato dalla Fondazione
Cannavò su mandato della Fofi, dove
(all’indirizzo www.farmalavoro.it) i titolari di farmacia, previa registrazione,
possono creare una propria pagina riservata dove pubblicare eventuali offerte di lavoro e gestire il database
con le relative candidature.
L’iniziativa, patrocinata dal ministero
del Lavoro e avviata con la collaborazione di Federfarma, Farmindustria,
Assogenerici, Sifo, Conasfa, Sifap e
Fenagifar, è stata presentata 16 giugno, a Roma, nella Sala Nassirya di
Palazzo Madama, nel corso di un convegno dedicato al tema I farmacisti italiani e la crisi occupazionale delle professioni sanitarie.
Al centro dell’incontro, la situazione
(difficile) delle dinamiche occupazionali

dei laureati in farmacia. I dati Almalaurea 2014 relativi al settore chimico–
farmaceutico sono al riguardo più che
eloquenti: è vero che dopo cinque anni
dalla laurea l’84% dei farmacisti ha
un’occupazione, ma tra i neolaureati
solo il 25,9% è stabile. E ben l’86,5%
dei farmacisti under 45 ritiene che vi
sia un problema di collocazione professionale, circa il doppio rispetto a
un’indagine Censis–Fofi svolta nel
2006.
A “dare i numeri” e fotografare la situazione è stata ancora una volta una
rilevazione del Censis condotta su 500
farmacisti under 45 non titolari o soci
di farmacia, presentata da Ketty Vaccaro, responsabile Welfare dell’isituto
di ricerca: le maggiori difficoltà sono
ricondotte alla crisi economica
(67,1%), a dinamiche della professione
(50,3%) e a problemi connessi alla laurea in farmacia (32,9%). E aumentano i
pentiti di essersi iscritti alla facoltà di
farmacia, che hanno raggiunto il
37,4% (contro il 25% registrato nel
2006).
Il 61% degli intervistati lavora in farmacia e parafarmacia, il 13,8% è dipendente di pubblica amministrazione e industria farmaceutica, ma precariato e
disoccupazione affliggono il 23,5%,
raggiungendo il 41% al Sud. Da Nord a
Sud si riducono i contratti a tempo indeterminato (Nord 71%, Centro
65,4%, Sud e Isole 51%).
Dalla laurea al primo lavoro trascorrono in media sei mesi, ma solo il 33,4%
indica che l’occupazione svolta coincide col primo lavoro e solo il 32,1% è
pienamente soddisfatto della sua posizione. Il 45,5% (il 37,9% tra coloro che
già lavorano) dichiara che gli è capitato di cercare un lavoro nell’ultimo anno. “Un ruolo fondamentale è assunto
da Internet, utilizzato dal 62,8%” ha
spiegato Vaccaro, evidenziando che
due intervistati su tre pensano possa
essere utile la piattaforma FarmaLavoro della Fofi.
Il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Luigi Bobba, intervenuto
ai lavori, ha messo l’accento sui provvedimenti del governo per aumentare
l’occupazione spiegando anche che bi-

Luca Pani, direttore generale Aifa.

sogna “dire no ai derby del passato:
ministero contro Regioni, pubblico contro privato”, mentre il presidente della
Fofi, Andrea Mandelli ha evidenziato
quell’81% del campione che ritiene
che vi sia uno svilimento della professione legata all’equiparazione tra farmacista e commerciante. “L’argomento è stato il motore di tutte le iniziative
federali, volte a costruire un ruolo
sempre più attivo del farmacista nel
processo di cura” ha spiegato Mandelli. “Dall’impegno per la legge sulla farmacia dei servizi fino alla sperimentazione I–Mur sulla revisione dell’uso dei
medicinali a supporto dell’aderenza alla terapia, la Federazione ha sempre
praticato una strategia finalizzata a
perseguire un ruolo centrale per la
professione farmaceutica. E anche il
portale FarmaLavoro va in questa direzione.”

Il portale attivato dalla Fofi, nato anche
grazie al contributo non condizionato
di Angelini, Boiron e Pfizer, si propone
di agevolare un flusso costante di comunicazione tra la domanda e l’offerta
di lavoro per i farmacisti in cerca di occupazione. Si tratta, in buona sostanza, di una piattaforma che da una parte consente agli operatori del settore
che hanno necessità di personale (industrie, farmacie e quant’altro) di conoscere il profilo dei laureati in farmacia e Ctf, e a questi ultimi di disporre
di uno strumento in grado di offrire
una panoramica della situazione occupazionale, incluse le occasioni di formazione post–laurea, e di permettere
la gestione diretta e in tempo reale dei
propri dati, per avanzare tempestivamente la propria candidatura nel caso
di offerte ritenute interessanti.

L’accordo prevede l’impegno ad ampliare il flusso mensile di dati
sul consumo dei farmaci già forniti dalle farmacie pubbliche e private

Appropriatezza, serve più monitoraggio,
firmato un protocollo tra Aifa e farmacie
Ampliare l’ambito di collaborazione sulla
fornitura dei dati relativi ai medicinali
erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale e dispensati attraverso le farmacie pubbliche e private, per attuare
un più completo e puntuale monitoraggio in favore dell’uso appropriato dei
medicinali: questo l’obiettivo dichiarato
del protocollo d’intesa firmato il 19 giugno da Aifa, Federfarma, Assofarm e
Promofarma, il “braccio” tecnico–operativo del sindacato dei titolari.
Con il protocollo, spiega l’Aifa, ‘’Federfarma e Assofarm si impegnano, anche
per il tramite di Promofarma, a integrare il flusso mensile dei dati già forniti,
sin dal 1999, con il dettaglio sui ticket
dei farmaci, nonché gli importi delle
trattenute a carico delle farmacie e della scontistica a favore di queste ultime,
dell’industria farmaceutica e della distribuzione intermedia. Inoltre sarà avviata
la raccolta dei dati delle Distinte conta-

bili riepilogative (DCR) consegnate mensilmente dalle farmacie associate a Federfarma e ad Assofarm al Servizio sanitario nazionale’’.
Viene inoltre costituito un gruppo di lavoro tecnico congiunto tra le parti, con
l’obiettivo di accrescere il livello di garanzia fornito dalle farmacie agli utenti,
verificando le possibilità, in accordo
con il ministero della Salute, di rendere
disponibili alla filiera informazioni relative all’abbinamento tra singola “targa”
del medicinale e numero di lotto e data
di scadenza del medicinale. Nell’ambito
del protocollo, l’Agenzia, da parte sua,
rinnova il proprio impegno al periodico
aggiornamento dell’elenco del Prontuario Ospedale–Territorio per la continuità
assistenziale (Pht).
“L’Aifa, così come le Associazioni di
categoria, attribuiscono grande importanza allo sviluppo della sanità digitale
– afferma il direttore generale Luca

Pani – e per questo è fondamentale la
condivisione dei dati in ambito farmaceutico. Il Protocollo siglato oggi costituisce un’ulteriore passo in avanti al fine di creare strumenti sempre più affidabili e precisi nel monitoraggio della
dispensazione dei farmaci e del loro
uso appropriato”.
“Questo accordo amplia una collaborazione ormai consolidata e conferma il
ruolo attivo delle farmacie nel monitoraggio della spesa farmaceutica e dei
consumi” commenta la presidente di
Federfarma Annarosa Racca, precisando che – grazie al tramite di Promofarma – l’intesa non comporterà ulteriori aggravi di adempimenti a carico
delle farmacie di comunità.
“In particolare, in aggiunta ai dati forniti
oggi” spiega Racca “ le farmacie garantiranno mensilmente dati concernenti gli
importi dei ticket e delle quote di compartecipazione corrisposte dai cittadini
per i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza; le varie trattenute in favore del
Ssn; dati relativi ai dispensari e alle farmacie succursali separatamente rispetto alle farmacie di riferimento.”
In questo modo, chiarisce ancora la
presidente dei titolari, “saranno implementati i dati delle ricette che, forniti
alla parte pubblica con continuità e
gratuitamente da anni, hanno fatto della spesa farmaceutica convenzionata
una delle poste più trasparenti e controllate del bilancio pubblico.”
Racca non manca di sottolineare il “ritorno” positivo per il servizio farmaceutico e le farmacie rappresentato
dall’impegno dell’Aifa a rivedere periodicamente il Pht, “per far sì che i cittadini possano trovare agevolmente nella farmacia più vicina tutti i farmaci per
i quali non sia necessario un controllo
diretto da parte della struttura sanitaria pubblica.”
8
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 “Il protocollo sottoscritto con Aifa
è una conferma della proficua collaborazione prestata dalle farmacie ad
Aifa” spiega Gianni Petrosillo, amministratore delegato di Promofarma,
esprimendo soddisfazione per l’ulteriore livello di cooperazione sancito
dalla costituzione del gruppo tecnico
congiunto: “In collaborazione con il
ministero della Salute, accrescerà il livello di sicurezza fornito dalle farmacie – spiega l’AD della società di servizi di Federfarma – favorendo il processo che rende disponibili gli abbinamenti tra singola targa del medicinale, il relativo lotto e la data di scadenza del prodotto.”
“L’intesa sulla trasmissione dei dati
all’Aifa da parte delle farmacie pubbliche e private costituisce una ulteriore
conferma della collaborazione offerta

dalle farmacie alle Istituzioni perché i livelli di trasparenza siano sempre di più
elevati e tutelati, oltre a rafforzare il
ruolo delle farmacie sul monitoraggio
dei farmaci” commenta da parte sua
Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm, evidenziando l’importanza dell’accordo sottoscritto insieme a Federfarma e Promofarma anche dalla sigla
delle farmacie comunali.
“La volontà prevista, tra l’altro, nell’accordo di istituire un gruppo di lavoro
tecnico congiunto con l’obiettivo di accrescere il livello di garanzia fornito
dalle Farmacie agli utenti – spiega Gizzi – è l’ulteriore dimostrazione dell’importanza del sistema farmacia nel nostro Paese che deve operare soprattutto e prima di tutto nell’interesse delle popolazioni servite”.

Dopo la scomparsa di Piccinno, che ha suscitato il cordoglio unanime
del mondo della sanità, già nominato chi ne raccoglierà l’eredità

È il generale Vincelli il nuovo
comandante dei Carabinieri del NAS
Senza davvero voler fare alcun torto a
chi è già stato nominato per sostituirlo
(ìl generale di brigata Claudio Vincelli,
negli ultimi tre anni comandante della
Legione Puglia), non possiamo che cominciare questo articolo riferendo il vasto cordoglio e unanime cordoglio suscitato nel mondo sanitario, agricolo e
dell’industria alimentare, dalla
scomparsa del
generale Cosimo Piccinno,
comandante
dei carabinieri
dei Nas, avvenuta a Milano il
12 giugno, al
termine di una
malattia.

Il gen. Claudio Vincelli,
nuovo comandante dei Nas
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Nato a Somma Vesuviana il 24 giugno
1950, il generale di divisione Piccinno
era entrato nell’Arma dei Carabinieri nel
1973 ed era al comando dei Nuclei per
la tutela della salute dal 1° ottobre
2008. Nel corso della sua carriera aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e
premi per l’attività svolta, culminati nel
2010 nell’assegnazione della Medaglia
d’oro al Merito della Sanità Pubblica.
Moltissime le espressioni di cordoglio
seguite alla scomparsa di Piccinno da
parte delle massime autorità istituzionali. Valgano, per tutte, quella del ministro della Salute Beatrice Lorenzin
“Un motivo di grande dolore, per me”
ha detto la titolare del dicastero. “Con
lui scompare una persona che ho imparato presto a conoscere, a stimare
profondamente per la qualità del suo
instancabile lavoro al comando del
Nas, per il suo essere sempre disponibile nell’interesse del ministero della
Salute e al fianco dei cittadini’’.

Molte e addolorate anche le reazioni
del comparto farmaceutico, dove l’Aifa, con il suo direttore generale Luca
Pani ha subito annunciato l’intendimento di istituire a una borsa di studio
Aifa dedicata allo studio e alla lotta
della contraffazione dei medicinali, intitolata alla memoria di Piccinno.
Annarosa Racca, presidente di Federfarma, ha espresso il cordoglio dei
titolari di farmacia, ricordando Piccinno come “una figura esemplare che,
con i suoi uomini, ha sempre operato
instancabilmente per il rispetto della
legalità e contro ogni tipo di contraffazione nel settore della salute e dei farmaci.” Le farmacie, prosegue la nota,
“perdono un grande difensore delle
istituzioni e della legalità.”
Anche il presidente della Fofi, Andrea
Mandelli, ha voluto sottolineare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Piccinno, “un uomo eccezionale, che ha saputo unire all’intelligenza e alla determinazione un tratto di umanità straordinaria, così come straordinari sono i
risultati raggiunti come comandante
dei Nas, ruolo svolto con encomiabile
passione e incessante impegno in favore dei cittadini.”
Identico compianto viene manifestato
da Farmindustria, con il presidente
Massimo Scaccabarozzi, che ha ricordato come l’impegno intelligente e
determinato di Piccinno contro la contraffazione dei farmaci “ha consentito
di ridurre al minimo il fenomeno in Italia, Paese tra i più efficaci nel contrastarlo nell’Unione europea. Battaglia
analoga è stata affrontata con energia contro il crescente numero dei
furti di medicinali. E tutto questo al fine di proteggere, con grande personalità e dedizione, la salute dei cittadini italiani”.
Anche il presidente Emilio Croce e il
Consiglio direttivo dell’Ordine dei farmacisti di Roma, a nome di tutti i farmacisti romani, hanno voluto partecipare al dolore per la scomparsa del
generale Piccinno, che ha sempre manifestato una straordinaria e molto apprezzata disponibilità nei confronti dei
farmacisti romani, fino a diventare un
immancabile protagonista – grazie alla

Michele Di Iorio,
neopresidente di Credifarma.

sua conclamata competenza, ma anche alle sue riconosciute doti umane,
caratterizzate da una grande capacità
comunicativa fondata su un’innegabile
carica di simpatia di stampo prettamente partenopeo – dei corsi ECM annuali organizzati dall’Ordine di Roma.
“Ci mancherà molto” ha commentato
Croce “così come mancherà a tutta la
sanità italiana, di cui era un irrinunciabile punto di riferimento”.
A raccogliere l’eredità di Piccinno. come anticipato in premessa, è il generale di brigata Claudio Vincelli, già inediatosi a fine giugno nel nuovo incarico. Di origini campane, Vincelli è laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della Sicurezza e ha anche conseguito il titolo di Alta Formazione presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia. Ha iniziato la carriera frequentando la Scuola
militare Nunziatella di Napoli e nel biennio 1975–1977 l’Accademia militare di
Modena, dove ha conseguito il grado
di sottotenente.
Al Comando dei Nas, il generale Vincelli arriva dopo aver guidato per quasi tre anni la Legione Puglia, dove dal
2012 a oggi ha conseguito risultati
molto lusinghieri. Sotto la sua guida,
l’Arma ha infatti intensificato l’attività
di contrasto sia alla criminalità organizzata, con l’arresto di 756 persone, sia della della criminalità comune e

predatoria, con un bilancio di 16.024
arresti e 68.048 denunce a piede libero. Numerose anche le iniziative volte
all’aggressione dei patrimoni illeciti,
che nell’ultimo triennio ha prodotto il
sequestro di beni per 301 milioni di
euro complessivi.
Prima del comando in Puglia, Vincelli
aveva ricoperto l’incarico di Capo del
IV Reparto e Ispettore logistico. Nel
corso della sua lunga carriera ha ricoperto incarichi nell’organizzazione addestrativa, ha poi comandato una
compagnia in Calabria e una a Roma, i
Comandi provinciali di Udine e Trapani
e ha diretto gli Uffici Infrastrutture e
Logistico del Comando generale dell’Arma.
È ufficiale dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana ed è insignito della
Medaglia Mauriziana al merito militare
di dieci lustri di carriera militare e della
Medaglia d’Argento al merito di lungo
comando.
Al nuovo comandante, il presidente
dell’ordine di Roma Croce ha subito
fatto pervenire le felicitazioni dell’intera
comunità dei farmacisti romani, da
sempre legata a vincoli di stretta e
proficua collaborazione con i Carabinieri dei Nuclei per la tutela della salute, ribadendo al neo–comandante la
più ampia e convinta disponibilità a svilupparli e rafforzarli ulteriormente.

I nuovi vertici attesi dal difficile rilancio della finanziaria di categoria,
ancora in attesa del placet di Bankitalia al nuovo business plan

Credifarma, è il campano
Michele Di Iorio il nuovo presidente
L’assemblea dei soci di Credifarma, la
società finanziaria dei farmacisti di
proprietà di Federfarma (con il 66% di
quote) Bnl Paribas e Unicredit (che si
dividono paritariamente le quote restanti) ha definitivamente ratificato la
nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
Nuovo presidente è Michele Di Iorio,
presidente di Federfarma Campania e

membro del consiglio di presidenza
Federfarma, designato dal consiglio di
presidenza del sindacato insieme ai
consiglieri (in ordine alfabetico) Dante
Baldini, Rossano Brescia, Vincenzo
Defilippo, Claudio Miceli, Alfredo
Procaccini e Giancarlo Visini.
Sempre Federfarma aveva indicato
Silvio Tirdi alla presidenza del collegio sindacale e Giorgio Congiu come

componente supplente dello stesso
collegio.
Tutte le nomine del consiglio di presidenza erano poi passate al vaglio del
Consiglio delle Regioni del sindacato,
che il 5 giugno ha dato il suo via libera
a maggioranza, in una seduta caratterizzata da molte assenze (17 su 42) e
astensioni (9 su 25 votanti).
Qualche giorno dopo, le nomine sono
state quindi definitivamente approvate
dall’assemblea dei soci, che ha anche
provveduto al rinnovo del management: al posto di Claudio Ciampi,
amministratore delegato di Credifarma
fin dai suoi esordi, è stato nominato
Marco Alessandrini, dirigente di lungo corso di Bnl Paribas, dove lavora
dal 1980. Romano, 57 anni, Alessandrini ha ricoperto numerosi incarichi direttivi presso la rete distributiva, fino
ad assumere la responsabilità dell’intera rete delle agenzie. Un curriculum di
tutto rispetto che gli è valso la nomina
ai vertici gestionali di Credifarma, dove è atteso dalla sfida impegnativa di
concretizzare il piano di riassetto (peraltro ancora in attesa del placet della
Banca d’Italia) che dovrà rilanciare la finanziaria di settore.
Di Iorio, al riguardo, dopo la nomina ha
garantito il massimo impegno dei nuovi vertici. “So che mi è stato affidato
un incarico impegnativo, frutto di una
staffetta con il mio predecessore Carlo Ghiani all’interno della stessa squadra” ha dichiarato il neo–presidente “e
ringrazio i colleghi per aver accolto la
proposta della presidente Racca. Si
tratterà ora di sviluppare un programma che riporti Credifarma al centro
delle attenzioni del mondo finanziario,
grazie anche al business plan sviluppato in questi mesi. Ritengo che la società potrà giocare un ruolo decisivo nel
sostenere la categoria davanti alle sfide che il mercato le lancerà nel prossimo futuro.”
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Accadrà domani

Già tutto pronto per la terza edizione dell’iniziativa solidale
promossa da Ordine di Roma e l’Amaca Onlus per i bambini di Isiro

Di corsa, ma anche camminando:
basta far andare lontano la solidarietà
Segnatevi fin d’ora la data, 13 settembre 2015, l’ora (ritrovo alle 8.30, partenza alle 10) e il luogo (Villa Pamphili,
in prossimità del centro anziani di fronte al vivibistrot). Sono le coordinate
della terza edizione de “La corsa contro il tempo – Farmaci per i bambini di
Isiro in memoria di Giustino Di Salvo”,
che l’Ordine dei farmacisti di Roma e
l’associazione L’amaca Onlus, confortati dal successo delle due precedenti
edizioni, hanno organizzato anche quest’anno.
Formula che vince non si cambia, ma
semmai si arricchisce: l’iniziativa benefica, coordinata dal tesoriere dell’Ordine Marcello Giuliani, si svolgerà infatti con la consueta formula della corsa e/o camminata non competitive,
che si snoderanno per 5 km nello scenario bucolico della splendida villa della Capitale. Se poi qualcuno meno atletico e allenato di altri si fermasse prima del fatidico filo di lana dei 5000
metri, poco male: le uniche sanzioni
saranno, al più, gli eventuali sfottò degli amici e colleghi riusciti ad arrivare

fino in fondo. Ma, appunto, ci sarà
qualcosa in più: i patiti del fitness, ad
esempio (ecco una delle novità di questa edizione) potranno divertirsi e fare
un po’ di sano movimento con
un’istruttrice qualificata.
Gli irriducibili sedentari, invece, potranno comunque gustarsi le bellezze e
l’aria salubre di Villa Pamphili, addentando magari uno dei prodotti da forno
(pizzetti, pane e biscotti) che saranno
distribuiti dall’Associazione Panificatori
di Roma e provincia. I più generosi e
solidali, poi, avranno occasione anche
quest’anno di donare il sangue grazie
alla presenza di un punto raccolta organizzato dalla onlus Gruppo donatori
sangue Francesco Olgiati.
“L’auspicio è che la partecipazione
all’edizione 2015 della corsa sia ancora più massiccia che l’anno scorso” dice Giuliani “dando modo all’Ordine e all’Amaca Onlus di raccogliere un contributo il più sostanzioso possibile per
acquistare farmaci per i bambini di Isiro, in Congo, una delle zone più povere del mondo e con i tassi di mortalità
infantile più alti. Fu proprio la
loro situazione disperata a indurre il compianto collega
Giustino Di Salvo, molti anni
fa, ad attivarsi per aiutarli in
qualche modo.”
A lato: Marcello Giuliani,
tesoriere dell’Ordine.
Sotto: Cristina Maltese,
presidente del XII Municipio.
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La corsa contro il tempo, spiega ancora Giuliani, “è nata appunto per raccogliere, come in un’ideale staffetta, il
testimone della generosità lasciatoci
da Di Salvo con il suo esempio. Sono
sicuro che il prossimo 13 settembre
saranno moltissimi i farmacisti di Roma, insieme a tutti i parenti ed amici
che vorranno coinvolgere e portare,
che afferreranno quel testimone per
dare un concreto contributo di speranza a chi ne ha un bisogno infinito.”
La manifestazione sarà conclusa, come negli anni scorsi, dalla cerimonia di
premiazione dei partecipanti con premi, trofei e gadget offerti dagli sponsor, che quest’anno sono meritoriamente aumentati di numero: il loro
elenco è riportato in calce alla locandina della manifestazione, pubblicata
nella pagina seguente.
A testimoniare il crescente rilievo e
apprezzamento che la manifestazione
registra di anno in anno è anche l’interesse delle istituzioni cittadine: il Municipio XII di Roma Capitale, con il
presidente Cristina Maltese e l’assessore alle politiche educative e
scolastiche, sportive, culturali e interculturali, sportive e del benessere,
Tiziana Capriotti, ha infatti concesso il suo patrocinio alla “Corsa contro
il tempo”: un segno di attenzione che
è un ulteriore viatico per il successo
di un’iniziativa solidale che cammina e
corre sulle gambe dei farmacisti romani. Che, c’è da scommetterci, anche quest’anno faranno di tutto per
farle quanta più strada possibile.
Per maggiori informazioni basterà collegarsi ai siti www.ordinefarmacistiroma.it o www.amacaonlus.org oppure
contattare direttamente Marcello Giuliani al numero 339.7565936 o all’indirizzo e–mail marci.giu.60@gmail.com

Focus

Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 165 del 15 Maggio 2015
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

Nonostante l’ampio utilizzo, l’80% dei genitori non informa il pediatra dell’uso di Cam

Medicina complementare e alternativa
nei bambini, occhio agli effetti avversi
a cura di Liberata Sportiello*
Il National Institute of Health definisce
la medicina complementare e alternativa (Complementary and alternative medicine, in acronimo Cam) come un insieme di pratiche che non ricadono
nell’alveo della medicina scientifica
convenzionale.
La medicina complementare si associa
spesso alla medicina tradizionale e un

esempio di ciò è rappresentato dall’associazione di agopuntura con farmaci antinfiammatori. La medicina alternativa viene
impiegata al posto della medicina convenzionale e ne è esempio l’utilizzo di farmaci omeopatici nel trattamento delle allergie. L’utilizzo della Cam è molto diffuso nella popolazione pediatrica (circa nel
40% dei bambini sani ed in più del 75%
dei bambini con patologie croniche), in
quanto si ritiene che essa sia più “naturale” e di conseguenza associata ad una
minore incidenza di eventi avversi se
comparata alla medicina convenzionale.
Nonostante l’ampio utilizzo, circa
l’80% dei genitori non informa il pediatra dell’uso di Cam in associazione alla
medicina convenzionale. Attualmente
sono pochissimi gli studi che evidenziano eventi avversi associati alla Cam
ed è difficile distinguere i casi gravi da
quelli non gravi.
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Scopo dello studio di seguito presentato è stato quello di identificare gli
eventi avversi gravi associati all’utilizzo
di Cam nei pazienti pediatrici, mediante un monitoraggio attivo condotto in
Canada, nell’ambito del Canadian Pediatric Surveillance Program (CPSP).
Sono stati, pertanto, coinvolti pediatri
canadesi che hanno arruolato pazienti
di età inferiore a
18 anni nell’ambito
del Programma
CPSP, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Società pediatrica canadese e la Public
Health Agency of
Canada.
Il CPSP è un programma di sorveglianza che raccoglie mensilmente
dati di un campione rappresentativo
a livello nazionale
di 2500 pediatri, al fine di monitorare
patologie o altre condizioni rare che si
manifestano nei bambini. Il suddetto
programma ha valutato con successo
oltre 50 disturbi dell’infanzia negli ultimi 18 anni. Tuttavia, il periodo preso in
considerazione nello studio è stato di
soli due anni, dal 1 gennaio 2009 al
31 dicembre 2010.
Durante il periodo considerato, i pediatri del CPSP hanno ricevuto mensilmente un questionario relativo alla
possibilità di comparsa di un evento
avverso grave correlato all’uso di Cam
in pazienti pediatrici e, solo in caso di
risposta positiva, il CPSP ha inviato ai
pediatri una scheda più lunga per la
raccolta dati. Il processo di valutazione è stato finalizzato a stabilire se il
caso segnalato fosse grave.
Un evento avverso è stato definito grave, secondo la classificazione del Na-

tional Institutes of Health, nel caso
avesse determinato ricovero del paziente, disabilità permanente o decesso. È stato valutato, peraltro, se
l’evento avverso fosse indiretto, ossia
se avesse determinato un ritardo nella
diagnosi/trattamento e/o una predisposizione inappropriata per una grave
condizione medica. Le schede complete raccolte dal CPSP sono state poi inviate al coordinatore dello studio, che
ha analizzato in maniera riassuntiva
ogni caso clinico in base alle informazioni fornite dai pediatri.
Al fine di una valutazione indipendente
e attendibile, il coordinatore dello studio ha, inoltre, inviato l’analisi riassuntiva dei singoli casi e le schede raccolta
dati lunghe a due giudici esterni. Gli
strumenti per la valutazione di un singolo evento sono stati:
l’algoritmo di Naranjo, considerato il
“gold standard” per la valutazione
del nesso di causalità tra l’assunzione di un farmaco e l’insorgenza di un
evento;
quando appropriato, la scala Horn
per la valutazione delle interazioni
tra farmaci;
l’algoritmo WHO.
In seguito all’applicazione degli strumenti di valutazione menzionati, è stato assegnato un punteggio di causalità
(improbabile, possibile, probabile o
certa).
Durante i due anni di studio, i pediatri
canadesi hanno evidenziato e segnalato 12 eventi avversi associati all’uso di
Cam; degli eventi analizzati (N=9), 8
(67% del totale) sono risultati gravi; in
particolare, gli eventi avversi segnalati
hanno incluso: progressione della patologia di base, anafilassi, dolore e debolezza muscolare, perdita di peso, allucinazioni e delirio, morbo di Crohn,
vomito, irritabilità e disidratazione,
ipertensione e riduzione dei valori dell’
ormone paratiroideo ed ipervitaminosi

D, dolori muscolari e paralisi. Il restante caso, risultato non grave, ha interessato un paziente di 2 anni che ha
probabilmente presentato una mancata efficacia in seguito all’assunzione di
un Cam per il trattamento di una lesione cutanea infetta.
Dall’applicazione dell’algoritmo di Naranjo/scala Horn/algoritmo Who, il nesso causale è risultato “probabile” in sei
casi e “possibile” nei restanti due casi.
In conclusione lo studio ha identificato
8 casi gravi di eventi avversi correlati
all’assunzione di un CAM; relativamente alla valutazione del nesso di causalità, sei casi sono risultati probabili e
due possibili.
Lo studio è uno dei pochi ad aver valutato gli eventi avversi gravi correlati
all’uso di Cam in ambito pediatrico,
coinvolgendo circa 2500 pediatri e oltre 7 milioni di pazienti pediatrici. Un
simile lavoro, condotto da Lim A e
pubblicato nel 2011 su Arch Dis Child,
aveva identificato gli eventi avversi
gravi correlati al trattamento con Cam
nella popolazione pediatrica.
Vi sono stati, tuttavia, una serie di bias
(potential response bias, non–response bias, recall bias e attrition bias) che
occorre tenere in considerazione.
Dall’analisi dei risultati dello studio,
emerge infatti una sotto–segnalazione
dei casi di eventi avverso correlati all’uso di Cam.
Al fine di facilitare la segnalazione di
eventi avversi da Cam e incoraggiare il
paziente nell’informare il medico curante circa un eventuale trattamento in
corso con Cam, è stato distribuito materiale informativo negli studi medici.
La non conoscenza da parte del medico dell’eventuale terapia Cam a cui è
sottoposto il paziente, soprattutto pediatrico, può compromettere la salute
del paziente stesso.

*Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”,
Seconda Università di Napoli

Vitaminologia, simposio internazionale a Roma

Ancora conferme dalla scienza, il regime
alimentare migliore è la dieta mediterranea
Contenuti di sicuro interesse e livello,
quelli scaturiti dal XVI Symposium internazionale di Vitaminologia tenutosi
a Roma nella sede dell’Accademia di
Storia dell’arte sanitaria alla fine di
maggio.
I lavori dell’ormai tradizionale evento
scientifico – dedicato quest’anno al tema della dieta mediterranea, il più salutare dei regimi alimentari, e in particolare ai profili dell’integrazione vitaminica per il benessere – hanno ruotato
intorno alla prolusione introduttiva del
prof. Alberto Fidanza, deus ex machina del convegno ma anche (e soprattutto) padre nobile della vitaminologia e della stessa dieta mediterranea, temi sui quali il docente (65 anni
di attività didattica e scientifica alle
spalle, tutti condotti all’interno della
Sapienza di Roma, di cui è stato anche pro-Rettore) ha al suo attivo una
vastissima produzione di pubblicazioni
che rappresentano un sicuro punto di
riferimento per la comunità scientifica
internazionale.
Fidanza, nel suo intervento iniziale,
ha voluto porre l’accento proprio sul
“primato” della dieta mediterranea, di
cui è stato uno dei principali sostenitori, anche in ragione dell’intensa attività di ricerca condotta sull’alimentazione dei popoli che si affacciano sul
Mare Nostrum, che gli ha consentito
nel tempo di mettere a punto una
sua variante del regime alimentare
che si è subito guadagnata ampi riconoscimenti scientifici e un vasto
seguito nel pubblico.
Alla “variante Fidanza” ha fatto appunto riferimento Giovanni Gasbar-

rini, emerito di Gastroenterologia
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, illustrandone i benefici sulla fisiologia dell’apparato digerente, che
– ha ricordato – produce più ormoni
di molte ghiandole endocrine. Gasbarrini ha tenuto a spiegare, in particolare, il ruolo “virtuoso” della dieta
mediterranea nell’impedire l’accumulo dei grassi soprattutto laddove è
molto pericoloso che i grassi si accumulino, con precisi riferimenti al circolo ematico e fegato.
A Gasbarrini ha fatto seguito il prof.
Alessandro Ciammaichella, primario emerito del S. Giovanni di Roma,
con un focus sulle relazioni tra alimentazione e cardiopatie ischemiche, con particolare riferimento ai livelli di colesterolemia. Irma Di Sessa, biologa nutrizionista, si è invece
occupata più in dettaglio degli aspetti nutrizionali, approfondendo in particolare l’incidenza dei diversi tipi di
cottura ed evidenziando la necessità
di incoraggiare quei metodi come la
cottura a pressione o a vapore, che
consentono una minore distruzione di
vitamine.
Non meno interessanti gli interventi,
tra gli altri, di Lucia Martinoli, del
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia della Sapienza, sempre sui
vantaggi della “variante Fidanza”
della dieta mediterranea, e di Giancarlo Signore, presidente emerito
del Nobile collegio chimico farmaceutico, che ha proposto una interessante carrellata storica dell’alimentazione.
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In collaborazione e per gentile concessione
di Studio Associato Bacigalupo–Lucidi e Sediva

Concorso, nessuno ancora sa se e come
troverà soluzione il nodo degli interpelli
di Gustavo Bacigalupo
Nel testo di una lettera aperta inviata ai senatori Mandelli e D’Ambrosio Lettieri da una partecipante
al concorso emiliano, pubblicata
su un giornale di settore, l’autrice
ritiene erroneo oltre che ingiusto il
metodo adottato dalla Liguria di
interpellare contemporaneamente
tutti i primi 85 concorrenti, cioè
tanti quante sono le sedi.
In effetti, condivido anch’io l’osservazione che molte sedi saranno
“bruciate” da risposte all’interpello
inviate da vincitori anche quando
costoro non abbiano nessuna seria
intenzione di accettare la sede
che sarà loro assegnata.
Come ha scritto anche lei, chi arriva ultimo rischia di ridere molto di
più di chi arriva primo. Ma non sarebbe molto più corretto procedere per blocchi, considerato anche
che in fondo questo non sembrerebbe vietato dall’art. 2 della legge 389/99? (lettera firmata)
Per rispondere, bisogna necessariamente fare prima un po’ d’ordine, riportando il testo delle disposizioni applicabili nelle fasi successive alla pubblicazione della graduatoria.

I Sacri Testi
L’art. 2 della l. 389/99 così recita:
“Per l’assegnazione delle farmacie nei
concorsi a sedi farmaceutiche, anche
se banditi anteriormente all’entrata in
vigore della presente legge, i candidati
risultati idonei, entro sessanta giorni,
sono contemporaneamente interpellati
secondo l’ordine di graduatoria. L’indicazione espressa da ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto
giorno successivo a quello dell’interpello,la farmacia prescelta, è escluso
dall’assegnazione. L’assegnazione delle sedi avviene secondo l’ordine previ-
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sto dalla graduatoria. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di
graduatoria agli altri candidati cui non
é stata assegnata una delle farmacie
messe a concorso”.
Questo, invece, il comma 6 dell’art. 11
del dl. Cresci Italia: “A seguito dell’approvazione della graduatoria, ad ogni
vincitore sarà assegnata la prima sede
da lui indicata in ordine di preferenza
che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall’assegnazione, i
vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L’inutile decorso del termine
concesso per la dichiarazione equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l’accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti,
fino all’esaurimento delle sedi messe a
concorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente,
la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve
essere utilizzata con il criterio dello
scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi
vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi
del presente comma”.
Così, infine, il bando emiliano (e in pratica tutti i bandi):
Art. 10, primo comma – “La Regione
Emilia–Romagna, interpella i candidati
vincitori, i quali entro il quinto giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in
ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero
della propria posizione in graduatoria.”
Art. 11 – “Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità:

a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di
preferenza, che non risulti assegnata ad un candidato meglio collocato
in graduatoria;
b) entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede
assegnata;
c) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a
una non accettazione;
d) durante il periodo di validità della
graduatoria, le sedi non accettate
dopo la scadenza del termine di cui
alla lett. b), quelle non aperte entro
180 (centottanta) giorni dalla data
di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle resesi
vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità
dei punti precedenti.
La graduatoria rimane valida per due
anni dalla data della sua pubblicazione,
così come prevosto al comma 6, dell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n.
1 convertito con modificazioni nella
legge 24 marzo 2012 n. 27.”

Il confronto
Come è facile rilevare dal confronto,
dunque, il comma 6 dell’art. 11 del decreto Cresci Italia (che è stato aggiunto interamente soltanto in sede di conversione dell’originario decreto legge
che, prevedendo concorsi straordinari
anch’essi per titoli ed esami, non aveva infatti ritenuto necessario fare cenni
specifici alle fasi post graduatoria) si
conforma alla legge. 389/99, introducendo bensì qualche altro particolare
termine acceleratorio, ma recependone sostanzialmente il congegno spietato in esso contemplato che pertanto,
così com’è, non può offrire purtroppo
letture e/o prospettive migliori o diver-

se da quelle lamentate nella “lettera
aperta” pubblicata su Farmacista33 (la
cui autrice per la verità sembra esserne perfettamente consapevole al punto da richiedere l’intervento (?) dei senatori Mandelli e D’Ambrosio Lettieri).
È quindi sicuro, almeno al momento,
che il concorrente utilmente graduato,
ricevuto l’interpello e reso noto entro 5
giorni l’ordine delle sue preferenze circa
le sedi a concorso, può accettare o non
accettare quella offertagli (quale che
sia, la prima o l’ultima tra quelle indicate), ma, nell’una come nell’altra ipotesi,
esce definitivamente e irrimediabilmente dal concorso senza neppure la minima possibilità – nel caso di rinuncia da
parte di un concorrente meglio graduato a un’altra sede che egli abbia richiesto prioritariamente rispetto a quella assegnatagli – di essere reinterpellato nel
corso del secondo (del terzo, del quarto, ecc…) interpello che seguirà.
Come abbiamo osservato in altre occasioni, questa opzione del legislatore
1999 può anche non essere la migliore
delle soluzioni, e magari suscitare persino qualche sospetto di incostituzionalità, pur se in proposito il giudice amministrativo si è già espresso negativamente ritenendo questa scelta legislativa
pienamente rispondente al principio di
buon andamento dell’azione amministrativa perché ispirata alle esigenze di assicurare l’attuazione della procedura di
assegnazione delle sedi con modalità di
tempismo e di celerità.
Del resto ricorderete tutti quanto si dilungassero le procedure concorsuali
nel sistema previgente e come la ragione stesse proprio nel diritto di ogni
concorrente utilmente graduato (tenuto allora ad esprimere le sue preferenze, se del caso anche con riguardo a
una sola sede, all’atto stesso della presentazione della domanda di partecipazione) di essere reinterpellato anche
più volte nel caso di “liberazione”, per
rinuncia o decadenza dall’assegnazio-

ne di chi lo precedesse in graduatoria,
di sedi da lui indicate con priorità rispetto a quella assegnatagli in prima
battuta.
È chiaro allora che nei concorsi straordinari in più di qualche circostanza potrebbe rivelarsi preferibile per un concorrente: a) esprimere le sue preferenze soltanto in ordine alle sedi di suo
stretto gradimento; e/o b) essere addirittura collocato in graduatoria in posizione tale da risultare nella prima fase
di assegnazione come “primo dei non
eletti” piuttosto che come “ultimo degli
eletti”, potendo in ambedue tali eventualità aspirare a rientrare in gioco (o
entrarvi per la prima volta) nella seconda tornata, che soprattutto riguarderà
evidentemente proprio le sedi resesi disponibili per i “secondi interpellati” a seguito di mancate o incomplete risposte
al primo interpello, o per effetto di mancate e/o intempestive accettazioni da
parte dei “primi interpellati” delle sedi
loro assegnate.
Se non che, nei concorsi straordinari la
via d’uscita indicata sub a) è sicuramente impercorribile perché, come noto, ai
vincitori è imposto dai bandi (da tutti i
bandi) di indicare nel rispettivo ordine
delle preferenze “un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria”, pena l’esclusione
“dalla graduatoria e dalla sede a loro
assegnata”, impedendo così nei fatti di
circoscrivere le scelte personali alle sole sedi ritenute davvero meritevoli di
un’opzione (quel che invece continuerà
ad essere lecito nei futuri concorsi ordinari dato che su questo punto tacciono
sia l’art. 2 della legge 389/99 che l’art.
11 del decreto legge Cresci Italia).
E d’altronde, nonostante i dubbi avanzati originariamente al riguardo anche
da chi scrive, può anche darsi che
questa specifica prescrizione dei bandi
finisca in sede giurisdizionale per essere considerata legittima, sia appunto
per il silenzio delle due disposizioni ap-

pena citate, e anche perché manifestamente funzionale alle esigenze di ultra
celerità dell’intera procedura ripetutamente espresse nel Cresci Italia.
Tornando ora al quesito, anche il lettore– come ancor più accoratamente la
stessa autrice della “lettera aperta” –
giudica quindi “erroneo oltre che ingiusto il metodo adottato dalla Liguria di
interpellare contemporaneamente tutti
i primi 85 concorrenti, cioè tanti quante sono le sedi”, ritenendo “più corretto procedere per blocchi, considerato
anche che in fondo questo non sembrerebbe vietato dall’art. 2 della legge
389/99”.

L’ineludibile contemporaneità
degli interpelli
e delle assegnazioni
Ma, come abbiamo visto, nella l.
389/99, come negli altri due testi sopra riportati, non c’è alternativa all’interpello contemporaneo – nel primo,
come nel secondo, nel terzo, ecc. interpello – di un numero di concorrenti
corrispondente, nel primo interpello, a
quello di tutte le sedi a concorso e, negli eventuali successivi interpelli, a
quello delle sedi volta a volta in quel
momento ancora da assegnare; ma
non c’è neppure alternativa, se non si
vuole svuotare di significato il ruolo –
contraddicendone anche la ratio – della contemporaneità degli interpelli imposta dalla legge, all’assegnazione
delle sedi (in tutti gli interpelli) in un’unica soluzione.
Ben diversamente, procedere ad
un’assegnazione “per blocchi” si tradurrebbe sotto spoglie diverse in un ripristino del sistema precedente alla
legge 389/99, che quest’ultima per la
sua indiscutibile macchinosità ha inteso invece, per le ragioni già accennate, modificare radicalmente.
Senza contare che nessuno saprebbe
ragionevolmente individuare una 8
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 “giusta” consistenza dei vari “blocchi” o “lotti” di sedi da assegnare in
più o meno rapida successione tra loro: sarebbero cioè preferibili e meglio
adeguati “lotti” da 5, o da 10, o da 20
ecc. sedi? Finiremmo, ci pare, per scivolare nell’assegnazione delle sedi
“una alla volta” e tornare quindi a fasci
di procedure concorsuali sia pure svolte congiuntamente, come in pratica
era stato fino al 1999.

Le criticità per i primi
interpellati
Certo, sappiamo bene che chi risponderà positivamente ed esaustivamente
al primo interpello, non per questo accetterà senz’altro la sede assegnata
perché – come accadrà anzi in parecchie circostanze – egli potrà far decorrere inutilmente il termine di quindici
giorni, con la conseguente sua esclusione dalla graduatoria; e questo potrà
dipendere tanto da “scelte di vita” successive di qualche componente la
compagine assegnataria (si pensi ai
concorrenti che attualmente occupano
posizioni apicali in strutture o in farmacie pubbliche), quanto dalla prospettiva diventata nel frattempo concreta di
vedersi assegnare una sede “migliore”
in un altro concorso anch’esso giunto
alle sue battute conclusive (e nel timore per di più che finisca per prevalere
nella giurisprudenza del Consiglio di
Stato – non perché sia fondata la tesi
ministeriale della contitolarità, ma per
le altre considerazioni da noi espresse
ripetutamente – un orientamento contrario all’assegnazione di due sedi in
forma associata in due diversi concorsi straordinari).
In tutti questi casi, perciò, le sedi non
accettate resteranno definitivamente
inassegnate all’esito del primo interpello, per rientrare però nel secondo, unitamente – per “scorrimento delle sedi”
– a un numero di sedi (di quelle originariamente messe a concorso) pari al
numero dei vincitori che non abbiano
risposto al primo e unitamente sia alle
sedi “non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione” (così, ad esem-
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pio, il bando toscano) e sia a quelle
eventualmente resesi disponibili a seguito dell’accettazione da parte di concorrenti titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria che abbiano
accettato in forma individuale o associata la sede assegnata.
Questo è esattamente il sistema che si
ricava dal “bando unico”, ma non, se
lo rileggiamo, dal comma 6 dell’art.
11 del dl. Cresci Italia, per il quale invece il secondo interpello – come
l’eventuale terzo, quarto, ecc. – dovrebbe riguardare le sole sedi inassegnate perché “inaccettate” e, al più,
quelle diventate disponibili e assegnabili per effetto di mancate o carenti risposte al primo, ma non quelle “eventualmente resesi vacanti a seguito
ecc.”, alla cui assegnazione infatti la
regione potrebbe/dovrebbe provvedere soltanto “successivamente”.
Non escludendo comunque proprio
sotto tale profilo eventuali impugnative
da parte dei concorrenti (anche se
mettere in coda l’assegnazione delle
sedi “eventualmente resesi vacanti a
seguito ecc.” potrebbe voler dire privare troppo a lungo dell’assistenza farmaceutica le aree coperte dalle farmacie lasciate “vacanti” dall’accettazione
di nuove sedi da parte dei loro precedenti titolari), dobbiamo dare al momento per assodato il diverso iter previsto nei bandi.
Perciò potrà davvero verificarsi, come
paventa la “lettera aperta” a proposito
del concorso ligure, che “se, per esempio, il primo classificato non accettasse
la sede che gli è stata assegnata, perché magari ha deciso di accettare quella che gli hanno assegnato nell’altra Regione in cui ha concorso, quella stessa
sede farmaceutica rifiutata, ma sicuramente una delle più ambite e delle più
redditizie, verrà offerta in seconda battuta all’86° classificato!”.
Questo tuttavia, giusto o ingiusto che
sia, è uno degli esiti derivanti dallo
“scorrimento delle sedi” contemplato
con qualche diversità in tutti e tre i testi, pur se in realtà è in virtù dello
“scorrimento della graduatoria” che si
creerà una platea di “secondi interpellati” i quali a loro volta, grazie proprio

allo “scorrimento delle sedi”, potranno
dunque trarne quel troppo cospicuo
vantaggio evocato anche nel quesito.

L’ordinanza del Tar Toscana
Come se non bastasse, si aggiunge a
tutto questo, e sciaguratamente proprio nella stessa direzione, anche l’ordinanza n. 345 del 15/5/2015 dei giudici fiorentini che ha rigettato l’istanza
di sospensione del decreto toscano
che ha escluso dal primo interpello,
sottraendole quindi ai primi “interpellandi”, tutte le sedi la cui istituzione sia
stata oggetto di ricorsi al Tar ancora
non decisi, e riducendo così a 116 –
dalle originarie 131 – le sedi disponibili in questa prima fase (che in extremis
potrebbero persino scendere ulteriormente perché parrebbe sia stata impugnata l’istituzione anche di altre sedi
toscane…), favorendo pertanto, e in
termini ancor più massicci, quelli che
saranno i “secondi interpellati” (qualche giorno fa abbiamo ricordato che
se non altro l’Emilia Romagna non ha
voluto seguire l’esempio della Toscana
che però é ora verosimile, specie se il
CdS non deciderà diversamente, trovi
proseliti in altre regioni).
Il provvedimento del Tar, francamente
almeno per noi inatteso pur conoscendo le sue tendenze filo–amministrative,
non convince in nessuna delle sue affermazioni: né quando ritiene “sostanzialmente condivisibile” la decisione regionale perché “basata sull’esigenza di
prevenire le complesse problematiche
che potrebbero derivare dalla copertura
di sedi la cui istituzione è ancora contestata in sede giurisdizionale”, sembrando molto più “complesse” – ammesso
che sia consentito al giudice invadere la
sfera del puro merito di un provvedimento amministrativo – le “problematiche” inerenti all’esclusione arbitraria di
alcune sedi a concorso dal novero di
quelle disponibili per i concorrenti meglio graduati; né quando considera “che
comunque non risultano ancora effettuati gli interpelli per la copertura delle
sedi farmaceutiche rimaste da assegnare”; né, infine, quando minimizza il pregiudizio per i primi vincitori ai quali in- 8
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fatti potrebbero “essere comunque assegnate… sedi di agevole raggiungimento” (sic!).

Conclusioni
Questo, in definitiva, lo scenario sofferto e controverso con cui devono fare i conti i concorrenti utilmente graduati, ai quali comunque non sarà facile possano dare una mano gli invocati
Mandelli e D’Ambrosio Lettieri che d’altra parte, per quanto accorti e illumi-

nati, non saprebbero probabilmente
neppure loro come porre rimedio a
una vicenda che – a questo punto sarà
chiaro a tutti – è caratterizzata da infinite criticità che persino il legislatore
avrebbe scarso agio di districare agevolmente, perché è un puzzle composto ormai di troppe tessere e con padri tutti diversi.
Una volta di più, quindi, sarà il Consiglio di Stato a risolvere tutto, ma quando e come nessuno può dirlo.

Concorso, i veri termini
della sospensione disposta dal Tar Liguria
Abbiamo letto il commento di un
esperto sulla sentenza del Tar Liguria che recentemente ha sospeso il concorso, rilevando nella motivazione anche il criterio anti meritocratico del sistema di assegnazione previsto nel bando perché,
grazie al gioco delle possibili rinunce, può consentire in pratica
ad un concorrente di vedersi assegnare nel secondo interpello una
sede migliore di quella assegnata
nel primo ad un altro concorrente
meglio graduato. (lettera firmata)
Se non ci è sfuggito qualche altro provvedimento dei giudici genovesi, il quesito
si riferisce certamente all’ordinanza (non
sentenza) n. 114 del 21 maggio 2015
del Tar Liguria. Ma, se si tratta proprio di
questo provvedimento, le cose stanno almeno in parte diversamente.
Nel ricorso presentato da una concorrente avverso la delibera che ha approvato la graduatoria definitiva, infatti, il
Tar – “non risultando allo stato deliberata l’esclusione dalla graduatoria” della
ricorrente – ha ritenuto in realtà di non
decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia della graduatoria (che in
astratto è quindi tuttora esecutiva), ma
fissando direttamente al 17/09/2015
la discussione del merito.
I giudici genovesi hanno però ordinato
nel frattempo l’integrazione del con-
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traddittorio sulla scorta di quanto deciso tempo fa dal Tar Toscana e dal Tar
Lazio, ma qui disponendo per i primi
cinque graduati (quelli cioè che precedono in graduatoria la ricorrente) la notifica individuale e per tutti gli altri la
pubblicazione del ricorso sulla piattaforma tecnologica regionale, adottando in sostanza un sistema misto anche
se in questo caso condivisibile.
L’integrazione del contraddittorio è stata disposta perché alcuni dei motivi di
ricorso, se accolti, sono suscettibili –
secondo il Tar – di “travolgere l’intera
graduatoria”, e in particolare quello “sull’incompetenza della giunta regionale ad
approvare la graduatoria” e quello “sulla
predisposizione dei criteri di valutazione
successivamente alla conoscibilità delle
domande presentate”.
Per la verità, non convince appieno
nessuna delle due notazioni, ma tant’è:
il concorso ligure è stato nel concreto
sospeso, dato che verosimilmente la
Regione non darà corso ulteriore alla
procedura (pur essendo state perfezionate – ci pare – tutte le 85 assegnazioni, tante cioè quante sono le sedi
ancora a concorso) se non all’avvenuta
definizione del ricorso, e dunque segna in pratica il passo anche il concorso straordinario sinora rivelatosi il più
sollecito…
Almeno in questa ordinanza ligure, invece, non c’è nessun cenno alla meri-

tocraticità o meno del meccanismo
delle assegnazioni (contestato infatti
anch’esso dalla ricorrente, ma non affatto esaminato dal Tar), un tema sul
quale ci siamo in ogni caso soffermati
ripetutamente.
Abbiamo d’altra parte anche già ricordato che l’art. 2 della legge 389/99 è
stato a suo tempo oggetto di un’ampia
analisi – anche sotto il profilo della costituzionalità di questo meccanismo –
da altri giudici amministrativi, che hanno però considerato tale scelta legislativa pienamente rispondente al principio di buon andamento dell’azione amministrativa perché ispirata alle esigenze di assicurare l’attuazione della procedura di assegnazione delle sedi con
modalità di tempismo e di celerità.
Certo, non possiamo escludere del tutto che qualche Tar possa pensarla oggi
diversamente, convincendosi di dover
devolvere la questione alla Corte Costituzionale, che magari potrebbe anche
accogliere (ma non ci sembra probabile) eventuali eccezioni di incostituzionalità della norma, la quale però – per come è formulata – non sembra al momento autorizzare, ripetiamo, interpretazioni diverse da quella che conduce a
interpelli contemporanei dei primi (85
nel caso ligure) graduati e ad assegnazioni delle sedi in un’unica soluzione
(con tutte le conseguenze, anche “antimeritocratiche”, che ormai sappiamo
bene), e men che meno un ritorno…
all’antica consentendo ai primi interpellati, che non abbiano risposto all’interpello o rifiutato la sede loro assegnata
in prima battuta, di rientrare in gioco in
caso di “liberazione” di sedi indicate
prioritariamente nel rispettivo ordine
delle preferenze.
Una volta tanto, persino la Toscana
sembrerebbe aver preannunciato un intervento ad adiuvandum dell’azione intrapresa in Liguria (?) nel caso in cui il
Tar genovese accogliesse nel merito il
ricorso appunto per le censure dedotte al meccanismo concorsuale delineato nella legge 389/99 e fatto proprio
da tutti i bandi.

Gustavo Bacigalupo

L’Ordine per te

Un caldo benvenuto a:

A chi rivolgersi

I nuovi iscritti:
Fabio Carpineta
Joseph Kuicheu

Direzione
Margherita Scalese
direzione@ordinefarmacistiroma.it

Amministrazione
Massimo Carlo Buono

Iscritti per trasferimento:
Annalisa Bianchi

amministrazione@ordinefarmacistiroma.it

tutti iscritti all’Albo del nostro Ordine
nel mese di Giugno

Ufficio stampa
Giorgio Flavio Pintus
stampa@ordinefarmacistiroma.it

La cerimonia dei saluti
L’Ordine dei Farmacisti e la professione
tutta porgono l’ultimo saluto a:
Clara Toro,
laureata presso l’Università degli Studi
di Roma il 18 luglio 1980

Orari
di apertura
al pubblico

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9:00 – 14:30
9:00 – 14:30
9:00 – 15:30
9:00 – 14:30
9:00 – 14:30

Uffici di segreteria
e rapporti con gli iscritti
Silvia Benedetti
inserzioni@ordinefarmacistiroma.it

Valentina Aschi
v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Valeria Bellobono
Maurizio Caramante,
laureato presso l’Università degli Studi
di Roma il 18 marzo 1981

info@ordinefarmacistiroma.it

Loredana Minuto
l.minuto@ordinefarmacistiroma.it

Michele Bonanomi,
laureato presso l’Università degli Studi
di Roma il 14 novembre 1961

Dove siamo,
come raggiungerci

Consulenti

che ci hanno lasciato nel mese di Giugno
Alla famiglia, le condoglianze sentite e
sincere dell’Ordine e di tutta la professione

Consulenza fiscale
Francesco d’Alfonso
francesco.dalfonso@fastwebnet.it

Consulente del lavoro
Fabrizio Damiani
studiodamiani@tin.it

Via Alessandro Torlonia n.15
00161 Roma
tel. 06.44236734 – 06.44234139
fax 06.44236339
www.ordinefarmacistiroma.it
e–mail: info@ordinefarmacistiroma.it

Consiglio Direttivo
Presidente
Emilio Croce
Vice Presidente
Giuseppe Guaglianone
Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra
Tesoriere
Marcello Giuliani

Consiglieri
Maurizio Bisozzi
Gaetano De Ritis
Fernanda Ferrazin
Rossella Fioravanti
Leopoldo Mannucci
Giuseppina Marrapodi
Pietro Motta
Gelsomina Perri
Ennio Ponzi
Emanuela Silvi
Maria Cristina Vergati
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