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Oggetto: delibera sulle modificative dell’attuale sistema remunerativo della
farmaceutica convenzionata
Spettabile Federfarma,
si riporta la Delibera assunta dall’Assemblea della scrivente sulla tematica in oggetto.

Delibera n. 348/19 del 23 settembre 2019
L’ASSEMBLEA REGIONALE
IN ESITO alla discussione sull’argomento al terzo punto all’Ordine del Giorno
“Riforma della remunerazione: aggiornamenti e decisioni conseguenti”;
UDITA la relazione del Segretario, Dr. Zocchi, dove viene altresì evidenziato che i
delegati di Federfarma Lombardia nella Commissione istituita da Federfarma sulla
riforma in oggetto, ossia il Segretario e i Consiglieri, Dr. Paracini e Dr. Perazzoni,
hanno espresso la propria contrarietà a qualunque proposta di modifica della
remunerazione che penalizzi le farmacie lombarde;

UDITA la relazione del Presidente, Dr.ssa Racca, e del Presidente del Comitato
Rurale, Dr.ssa Mottinelli, da cui si evince che, le stesse, quali Delegati nel
Consiglio delle Regioni, durante la riunione del 18 settembre u.s., hanno
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manifestato chiaramente la propria contrarietà all’invio al Ministero della
proposta di cui al punto precedente, in quanto ancora prematura e non fondata
su dati certi, condivisi e approvati in sede Assembleare;
CONSTATATO che sono presenti ed hanno diritto al voto i seguenti membri
dell’Assemblea Regionale:

per
per
per
per
per
per
per

l’Associazione
l’Associazione
l’Associazione
l’Associazione
l’Associazione
l’Associazione
l’Associazione

di
di
di
di
di
di
di

Bergamo:
Brescia:
Como:
Cremona:
Lecco:
Mantova:
Milano, Lodi e Monza:

per l’Associazione di Pavia:
per l’Associazione di Sondrio:
per l’Associazione di Varese:

- assenti Fabiani, Fossati, Paracini
Guidi
Galli, Vecchia
- assenti Azzali, Fornasa
Bandi, Benzi, Castelli, Perazzoni,
Toselli
Invernizzi
Ferri
Pomi

ESPERITE le operazioni di voto, con modalità palese ed in conformità a quanto
stabilito dall’art.7, comma 3, dello Statuto vigente dell’Unione Regionale,
DELIBERA
all’unanimità dei presenti,
1. di diffidare Federfarma dal proporre o avallare proposte modificative dell’attuale
sistema remunerativo della farmaceutica convenzionata che:
a) non siano state avallate dall’Assemblea di Federfarma;
b) riguardino solo la farmaceutica convenzionata, senza risolvere i problemi derivanti
dalla distribuzione diretta e per conto;
c) comportino un elevato rischio di abbattimento delle attuali marginalità;
d) modifichino sostanzialmente l’attuale sistema di remunerazione, basato sullo
sconto effettuato dalla filiera sul prezzo di cessione al pubblico e regolamentato
dalla normativa vigente, che risulta tuttora valido;
e) si fondino su dati elaborati in modo non condivisibile e si rivelino penalizzanti per le
farmacie;
f) vengano portate avanti in un momento politico molto delicato ed in modo
unilaterale senza la partecipazione delle altre categorie impegnate nella produzione
e nella distribuzione del farmaco;
g) comportino la presentazione di un nuovo metodo di calcolo della remunerazione
delle farmacie in ambito SSN, esponendole ad un rischio di revisione al ribasso
delle attuali marginalità;
2. in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo seriamente documentato, si
debba obbligatoriamente procedere alla revisione dell’attuale modello di
remunerazione, può essere accettato solo un nuovo modello remunerativo che non
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comporti una diminuzione del margine delle farmacie lombarde e che ridefinisca
anche puntualmente le modalità di distribuzione del farmaco;
3. se Federfarma proseguirà nelle trattative senza considerare quanto sopra esposto,
Federfarma Lombardia si riserva di adottare iniziative, anche radicali, a tutela delle
farmacie associate alle proprie articolazioni provinciali.
Cordiali saluti
Il Segretario
F.to Dr. Luigi Zocchi
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