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Il triennio
CHE VERRÀ
Farmaci di nuovo in farmacia, convenzione
e riforma della remunerazione: queste le priorità
dell’agenda Federfarma per il triennio 2020-23,
annunciate dai nuovi vertici sindacali dopo
le elezioni in videoconferenza tenutesi l’11 giugno.
Si tratta degli stessi obiettivi inseguiti nei tre
anni precedenti, diventati ancora più urgenti
e necessari. Il compito di portarli a casa è stato
affidato ancora una volta a Marco Cossolo,
confermato presidente. Al suo fianco,
il nuovo presidente del Sunifar Gianni Petrosillo,
il vicepresidente vicario Alfredo Procaccini,
il segretario Roberto Tobia e il tesoriere
Michele Pellegrini Calace
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L’invisibilità non è
un super-potere
Prendendo spunto da una cerimonia tenutasi nella sede della Protezione civile, voluta dalle istituzioni per
ringraziare i medici e gli infermieri della Protezione civile, “eroi” dell’emergenza Covid, il condirettore di questo
giornale Giorgio F. Pintus ha scritto qualche giorno fa su RIFday, la newsletter del nostro Ordine, un articolo
che ha avuto un sorprendente riscontro, registrando migliaia e migliaia di lettori, un numero più che doppio
rispetto ai pur molto soddisfacenti standard quotidiani, oltre a un considerevole numero di rilanci e condivisioni
sui social di settore.
Quell’articolo si chiedeva se in ambito istituzionale qualcuno abbia in animo di organizzare uno straccio di
cerimonia di ringraziamento – o qualcosa di simile – anche per gli altri professionisti che, con dedizione,
sacrificio e a caro prezzo (anche in termini di vite umane) si sono spesi in ogni modo e ogni giorno, durante
l’emergenza, per aiutare cittadini spaventati e senza riferimenti ad affrontare una nuova, sconosciuta e terribile
minaccia.
“In fondo, è quanto suggerirebbero sia un minimo di logica, sia la storia dei tre-quattro terribili mesi funestati
dall’emergenza Covid” si legge nell’articolo. “Sempre in campo sanitario, infatti, anche i farmacisti hanno fatto
il loro e anche di più, rivelandosi una formidabile e irriducibile linea di resistenza sul territorio capace di
assicurare un contributo, anche e soprattutto in termini di informazione e rassicurazione sociale, tanto
inestimabile da risultare impossibile da quantificare.”
Vero è, ammetteva Pintus, che i farmacisti delle farmacie altro non hanno fatto che il loro dovere, lo stesso
che fanno sempre e da sempre, ovvero quello di “mantenere aperte le loro farmacie, sulla strada, ogni giorno
e a ogni ora, a disposizione di ogni cittadino con un problema di salute per garantire l’accesso alle cure,
anche quando queste non sono capsule o compresse, ma parole che informano, spiegano, rassicurano,
confortano, spesso vicariando il medico che non c’è o non è raggiungibile, perché a lui magari è consentito,
per motivi precauzionali e sanitari, di tener chiuso l’ambulatorio”.
Pur riconoscendo che chi non fa altro che il suo dovere non può certo pretendere chissà quali riconoscimenti
né può essere arruolato nella categoria degli “eroi” (categoria per la quale il giornalista confessa peraltro una
certa allergia, che personalmente condivido), Pintus – nel puntualizzare en passant ma molto opportunamente
che più di qualcosa di “speciale”, in realtà, i farmacisti durante l’emergenza Covid l’hanno fatto, eccome! – ha
spiegato di aver sollevato l’argomento “non certo per reclamare, o lamentarsi, o pretendere qualcosa”.
Nessuno – ha scritto – “vuole pubbliche menzioni, pur ritenendo di meritarle almeno quanto altri ai quali sono
state giustamente tributate, né chiede ringraziamenti speciali, ché da sempre ai farmacisti bastano quelli che –
con le parole, a volte solo con gli occhi, altre con una stretta di mano o un abbraccio – arrivano dai loro
clienti-pazienti, che comprendono e apprezzano il loro prezioso servizio quotidiano”.
A muovere il giornalista è stata invece una sensazione, fastidiosa, che noi farmacisti conosciamo
benissimo, quanto se non meglio di lui: quella di essere invisibili. Non agli occhi dei cittadini, ma a
quelli delle istituzioni e della politica, come giustamente scrive Pintus.
E da qui parte la riflessione che, con ogni probabilità, è la ragione del grandissimo interesse e apprezzamento
che l’articolo ha suscitato in tanti colleghi, ovvero che sia stata proprio quell’invisibilità agli occhi della politica
e delle istituzioni a spiegare molte se non tutte le scelte che sono ricadute negativamente sulla farmacia
territoriale negli ultimi 15-20 anni. E che quella stessa invisibilità, ove perdurasse, “non promette niente di
buono nemmeno per il futuro”.
L’articolo di Pintus non fa il benché minimo riferimento a eventuali, dirette responsabilità della categoria e delle
sue rappresentanze per il clamoroso deficit di visibilità della categoria, ma – come si dice – talvolta il silenzio
è più eloquente delle parole. Se siamo così “invisibili” (condizione peraltro lamentata durante i mesi di Covid
da centinaia, migliaia di colleghi inviperiti per le polemiche gratuite e addirittura infamanti alimentate contro
farmacie e farmacisti, in particolare per la questione mascherine, con il grazioso omaggio da parte delle
istituzioni delle intemerate del commissario Arcuri e delle “attenzioni” quotidiane di Finanza, Nas e ogni altro
genere di autorità vigilanti), insomma, qualche domanda dobbiamo porcela e qualche risposta dobbiamo pur
darcela, guardando in primo luogo dentro casa nostra.
E poi ci dobbiamo rimboccare maniche e cervello per capire come possiamo liberarci di quello che Pintus,
ironizzando, definisce una sorta di super-potere che farebbe di noi dei super-eroi, e qui l’ironia è ovviamente
quadruplicata.
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Dopo un voto nel segno della continuità, i vertici Federfarma presentano i programmi per il 2020-23

Farmaci in farmacia, remunerazione
e rinnovo convenzione gli obiettivi nel mirino
Nel menù che Federfarma ha approntato per il triennio 2020-2023 e che
ha presentato il 19 giugno ai giornali
di settore in una conferenza stampa
online ci sono piatti, ed è inevitabile,
che erano già in carta tre anni fa. Su
tutti, spiccano il rinnovo della convenzione e la riforma della remunerazione,
obiettivi che già nel 2017 erano stati
messi al centro dell’impegno del sindacato dal suo gruppo dirigente, allora al

8 in fondo

debutto e ora largamente confermato
dalle elezioni dell’11 giugno.
Piatti succulenti, presentati tre anni or
sono con molta enfasi e forti aspettative, rivelatesi però decisamente eccessive rispetto ai risultati poi conseguiti:
entrambi i dossier sono infatti rimasti
al palo, nonostante i tentativi condotti
dal sindacato.
Sulle proposta Federfarma per una
nuova remunerazione (peraltro presen-

tata a Governo e Aifa a mandato ormai
non lontano dalla scadenza, nell’ottobre scorso) il confronto in realtà non è
praticamente mai partito, ove si escludano alcuni incontri non formali con gli
emissari del ministro della Salute (e
segnatamente con Giovanni Bissoni,
capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, incarico poi lasciato
lo scorso maggio, pur continuando ad
assicurare la sua consulenza a Speran-

segue da pag. 3

Riuscire a farci “vedere” dalla politica e dalle istituzioni nello stesso modo in cui ci vedono e percepiscono i cittadini
è dunque la precondizione per arrestare la deriva negativa che ha portato la farmacia territoriale a diventare ciò che è
oggi e che nessuno, solo 10-15 anni fa, poteva immaginare sarebbe diventata: una realtà dove, a parole, i verbi si coniugano al
futuro (avremo la farmacia dei servizi, avremo una nuova remunerazione, avremo una nuova convenzione…) ma che in realtà è
costretta a rimpiangere il passato con i suoi “tempi migliori” e fa molta, molta fatica a vivere il presente.
Dobbiamo riuscire a farci “vedere”, e provare intanto a farci sentire, per restituire alla farmacia territoriale quei margini
di sostenibilità economica (ma anche professionale), che sono andati perduti inseguendo suggestioni che, almeno fin qui, si
sono dimostrate vicoli ciechi. Ma è evidente che anche l’esercizio di far sentire la nostra voce ci riesce abbastanza difficile.
In ogni caso, non abbiamo altra strada che moltiplicare gli sforzi e l’impegno per riuscire a far sentire – forte, chiara, univoca –
la voce delle farmacie di comunità e per far sì che anche la classe politica le veda – come i cittadini – per quello che sono:
fondamentali presidi di prossimità della sanità pubblica territoriale, senza i quali non esisterebbero le condizioni per una
compiuta, moderna e sostenibile assistenza sanitaria.
Ognuno, al riguardo, dovrà fare la sua parte, anche se il carico maggiore spetta certamente alle sigle delle farmacie, private e
pubbliche, che (vista la situazione) forse dovrebbero prendere in considerazione l’idea di provare a elaborare strategie diverse
da quelle che negli ultimi anni, nonostante le migliori intenzioni, non sono servite a tirar fuori il servizio farmaceutico territoriale
dall’angolo piuttosto angusto nel quale è stato infilato a forza.
Pintus ha ragione, quando scrive che con il “superpotere al contrario” dell’invisibilità dobbiamo subito fare i conti, per uscire dal
circolo vizioso di una ormai ultradecennale mancanza di concreta considerazione che ha portato le istituzioni e politici di ogni
segno a sottrarci ogni giorno qualcosa senza per contro concederci altro che promesse vaghe come le stelle dell’Orsa.
Invertire questa tendenza diventa vitale, perché altrimenti il rischio è che le farmacie di comunità e i farmacisti che vi lavorano
finiscano per diventare invisibili, per consunzione, anche per la comunità dei cittadini.
Lungi dall’essere un super-potere, la nostra invisibilità è infatti un vulnus e una condanna. Facciamoci vedere, facciamoci
sentire: credo che questo sia il primo se non unico imperativo che dobbiamo seguire. Tiriamo su la testa e
schiariamoci bene la voce, perché dovrebbe essere ormai chiaro a noi tutti che il nostro saper fare, per quanto conclamato e
concreto, davvero non basta, se non riusciamo a far sapere che lo facciamo.
Al riguardo, mi sovviene sempre la vecchia storiella che raccontava Henry Ford, uno che qualcosa nella vita è riuscito a
combinarla: “Le anatre depongono le loro uova in silenzio. Le galline invece schiamazzano come impazzite. Qual è la
conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina”.
Un apologhetto istruttivo, con un esplicito insegnamento del quale le farmacie e i farmacisti di comunità, invisibili e silenziosi,
farebbero bene a far tesoro. Fin da subito.
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A lato: Marco Cossolo, presidente Federfarma.
In basso: Giovanni Bissoni, consulente per il ministero della Salute.

za), dai quali era emersa la posizione
tutt’altro che promettente della parte
pubblica, disponibile a ridiscutere la remunerazione delle farmacie solo all’interno di un perimetro di costi invariati.
Né del resto è andata molto meglio sul
fronte del rinnovo della convenzione,
nonostante l’intensa interlocuzione con
Sisac: anche qui lo scoglio è la rigidità
della parte pubblica, ancorata al principio dell’invarianza dei costi.
I due obiettivi restano dunque ai primi
posti dell’agenda del sindacato (senza
però le sottolineature enfatiche di tre
anni fa, quando si annunciavano pubblicamente anche le date entro le quali
sarebbero stati “portati a casa”), anche se a spiccare su tutti è questa volta la necessità di “far passare la dispensazione del farmaco dalla diretta
alla dpc, secondo quanto previsto
dall’emendamento Gemmato, con azioni concertate con tutta la nostra filiera,
oltre che con la Fimmg e con le Associazioni dei cittadini e dei malati, in un
percorso evolutivo da formalizzare poi
nella nuova convenzione“, valorizzando
le positive esperienze condotte al riguardo durante l’emergenza Covid,
con la dispensazione, attraverso le farmacie di comunità, di molti farmaci
precedentemente distribuiti tramite le
strutture pubbliche e la dematerializzazione della ricetta.
“Il rientro in farmacia di tutti i farmaci è
un obiettivo prioritario di Federfarma”
ha detto il presidente Marco Cossolo
“perché la farmacia non può vivere, né
professionalmente, né economicamente, senza farmaci. Federfarma continuerà a battersi affinché questa modalità di distribuzione si consolidi e diventi una prassi in tutte le Regioni, forte
anche della soddisfazione manifestata
dai cittadini e dalla parte pubblica in
questi mesi . Federfarma solleciterà
inoltre su tutto il territorio nazionale
l’attuazione del fascicolo elettronico e
del dossier farmaceutico” ha concluso
sul punto il presidente del sindacato
“affinché la farmacia possa collaborare con il medico di medicina generale
alla gestione del paziente cronico a al
monitoraggio dell’aderenza alla terapia”.

L’elenco delle cose da fare
è in ogni caso lungo e articolato e tocca inevitabilmente altri temi forti, come
il capitale in farmacia: a
giudizio del sindacato, è il
momento di chiedere una revisione
delle norme della legge 124/17, puntando a ottenere che il controllo diretto o indiretto sugli esercizi non superi
il 5% delle farmacie esistenti nel territorio comunale con unica Asl (oppure
nel territorio dell’Asl se il Comune ha
più Asl) e comunque non più del 5%
sull’intero territorio nazionale.
Nessun cenno, invece, al “paletto” del
51%, la cui introduzione è stata oggetto anche di qualche sfortunato tentativo legislativo fin dal 2018, finalizzato a riservare la maggioranza delle
quote di proprietà delle farmacie acquistate da società di capitale ai farmacisti, per assicurare agli esercizi la
necessaria indipendenza professionale, che – osservava all’epoca Federfarma – “sarebbe altrimenti a rischio”
e per evitare “lo sviluppo di un servizio farmaceutico a due velocità, più
efficiente nelle zone redditualmente
più ricche”.
Altri temi di spicco in agenda, la soluzione della questione parafarmacie,
che Federfarma vorrebbe risolvere
bloccando il rilascio di nuovi codici univoci, introducendo la possibilità di distribuire confezioni starter di Otc senza farmacista nei supermercati (la cui
presenza nei nuovi esercizi, è il caso
di ricordarlo, originariamente non prevista, fu resa obbligatoria dalla legge
n. 248/2006 su espressa richiesta
delle stesse sigle dei farmacisti) e
quindi individuando i farmacisti titolari
di parafarmacia non in conflitto di interesse (titolari o soci di farmacia), ai
quali riservare le sedi di nuova istituzione e non assegnate dal concorso
Monti (un concorso straordinario, come si ricorderà, bandito nel 2012 e
ancora in corso in molte Regioni, caratterizzato dalla mancata assegnazione di molte sedi, alle quali i legittimi
vincitori hanno rinunciato perché del
tutto prive della possibilità di sostenersi economicamente).

Non manca, nella lista degli impegni,
quello del rinnovo del Ccnl dei dipendenti della farmacie, scaduto da sette
anni. Federfarma lo subordina però alla soluzione – piuttosto complicata,
come già si è detto – dei nodi della
convenzione e della riforma della remunerazione. Comprensibile, dunque,
l’immediato allerta dei sindacati dei lavoratori, in particolare Filcams Cgil,
che non a caso negli ultimi giorni ha intensificato la sua attività sul fronte farmacie, chiedendo pubblicamente a Federfarma (ma anche ad Assofarm: è
infatti scaduto da cinque anni anche il
contratto delle farmacie pubbliche) la
ripresa immediata della negoziazione
per il rinnovo del Ccnl.
Tra le altre voci in agenda quelle della
comunicazione, un tema sul quale anche limitarsi a raccontare semplicemente i fatti in modo asciutto e oggettivo (ad esempio la fine, avvolta in una
cortina di imbarazzato silenzio, di quella che avrebbe dovuto essere – negli
annunci di tre anni fa – una delle “più
grandi iniziative editoriali del Paese”,
facendo della farmacia italiana una
realtà capace di creare opinione, ovvero la rivista mensile distribuita nelle
farmacie territoriali) sembra urtare parecchio la sensibilità e la suscettibilità
dei vertici del sindacato, così come
ogni riferimento ai passi falsi compiuti
su questo terreno anche in occasione
dell’emergenza Covid, in particolare
nella vicenda mascherine, che ha 8
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8suscitato valanghe di proteste dei
farmacisti sulle piattaforme social.
Senza perdere tempo in bilanci (che
probabilmente non arriveranno mai) e
in spiegazioni sul gap tra gli annunci di
tre anni fa e i risultati poi ottenuti in
materia di comunicazione, il sindacato
questa volta ha preferito lasciare a riposo le fanfare e volare più basso, limitandosi all’impegno di “dare nuovo
spazio alle attività di comunicazione
valorizzando il proprio operato, e quello delle farmacie. Si tratta, quindi, di
agire in partnership con gli stakeholder e i decisori e di aiutare la professione a realizzare un modello di farmacia incentrato sulla relazione con il cittadino”.
Un cenno viene riservato anche alle
società partecipate e controllate, con
riferimenti alla rotta sicura di Credifarma (che ha recentemente acquisito
Farbanca), anche se nella società di
credito Federfarma ha una partecipazione di minoranza che non le consente più di incidere su scelte e
gestione, all’operato di Promofarma, che –
come ricorda il
sindacato
–
“continua a sviluppare nuovi e
utili servizi digitali, per favorire
l’interazione tra
farmacia, Mmg
e paziente” e a

quello di Promofarma Sviluppo, capace di aggiudicarsi una gara pubblica in
Toscana a dimostrazione di “come sia
possibile calmierare il settore Dpc”.
L’ultima citazione è riservata a Sistema Farmacia Italia, che “continuerà
con esperienze significative e proficue”, lasciando dunque intendere che
qualche esperienza “proficua e significativa” (in verità sfuggita ai più) la società l’abbia messa in carniere.
Per quanto riguarda il Sunifar, il sindacato guidato dal neopresidente Gianni
Petrosillo annuncia che “prenderà
parte a diversi tavoli negoziali per proseguire nel cammino già avviato: nuova remunerazione, rinnovo della Convenzione (in cui si dovrà chiedere il
servizio di guardia farmaceutica), distribuzione in Dpc dei farmaci della diretta, detassazione dell’indennità di residenza, continuazione del dialogo con
l’Enpaf e rafforzamento della solidarietà interna a favore dei titolari rurali,
sperimentazione della farmacia dei
servizi”.
Dialogo con la distribuzione del farmaco, per condividere regole che non penalizzino il servizio riservato alle farmacie rurali e veterinaria (“perché il ruolo
della farmacia deve essere centrale
nella dispensazione dei farmaci veterinari”) sono altri due temi che saranno
al centro dell’azione Sunifar, insieme al
confronto all’interno della categoria e
con le istituzioni e le associazioni, specie dei piccoli Comuni e delle aree
montane, per risolvere i problemi e le
necessità di assistenza primaria e farmaceutica della popolazione.
In alto: Alfredo Procaccini, vicepresidente Federfarma.
A lato: Giovanni Petrosillo, presidente Sunifar.
Sotto: Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma.
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Le nuove opportunità di valorizzazione
del ruolo delle farmacie rurali non mancano, spiega Sunifar, elencandole: presa in carico del paziente, accesso personalizzato ai farmaci, collaborazione
con i medici per l’erogazione dei servizi, ruolo cruciale del farmacista nell’aderenza terapeutica.
Le cose da fare, come si vede, sono
tante. A occuparsene sarà il consiglio
direttivo uscito dalle tele-elezioni
dell’11 giugno, in larga parte riconfermato dall’Assemblea nazionale dei delegati, nel segno della continuità. La
squadra di vertice guidata da Cossolo
è completata dal vicepresidente vicario Alfredo Procaccini (Roma), che
entra nel governo del sindacato al posto del vicepresidente uscente Vittorio Contarina. Un avvicendamento
che conserva al sindacato dei titolari
della capitale una posizione di rilievo
nella “stanza dei bottoni” di Federfarma nazionale. Roberto Tobia (Palermo)
mantiene la carica di segretario nazionale, così come Michele Pellegrini Calace (Barletta-Andria-Trani) quella di tesoriere. Gli altri consiglieri sono Achille Gallina Toschi (Federfarma Emilia
Romagna), Antonio Guerricchio (Federfarma Basilicata) e Clara Mottinelli (presidente di Federfarma Brescia).
Il nuovo presidente del Sunifar Petrosillo, che si insedia sulla massima poltrona del sindacato dei rurali al posto di
Silvia Pagliacci, sarà invece affiancato dal vicepresidente Daniele Dani
(Federfarma Firenze) dal segretario
Renato Usai (Federfarma Nuoro) e
dal consigliere Claudia Pietropoli (Federfarma Rovigo).
Il duro e complicato lavoro che dovrà
affrontare il nuovo vertice, peraltro, rischia di essere ulteriormente complicato dalle fibrillazioni interne al sindacato, registratesi già prima dell’assemblea elettorale, disertata per protesta
dai delegati di alcune articolazioni territoriali e caratterizzata da un numero
non residuale di schede bianche. A
spanne, almeno un quarto del sindacato sembra essere tutt’altro che in linea
con i programmi annunciati dal nuovo
vertice e la conduzione del sindacato.

A lato: Alfonso Misasi, presidente di Federfarma Cosenza.
In basso: Giulio Gallera, assessore alla Sanità per la regione Lombardia.

Uno scontento materializzatosi con alcuni pubblici annunci di astensione dal
voto e, subito dopo la presentazione
ufficiale del programma, con una presa di posizione delle associazioni di
L’Aquila, Belluno, Catanzaro e Cosenza, un nucleo di opposizione che, anche nel triennio passato, si era segnalato per la sua attività di critica costante alle politiche portate avanti dai vertici nazionali del sindacato dei titolari.
Le quattro associazioni, con i loro presidenti Alfredo Orlandi, Roberto
Grubissa, Vincenzo De Filippo e
Alfonso Misasi, in una nota, esprimono giudizi trancianti sul loro programma per il prossimo triennio, non senza
aver prima ricordato “l’anomalia di una
elezione frettolosa, in videoconferenza, con molte preannunciate astensioni dal voto, tantissime schede bianche
nonostante si votasse un’unica lista e,
soprattutto, al ‘buio’, cioè senza la presentazione di alcun programma”.
Impietoso il giudizio generale, che definisce la presentazione del programma
non solo colpevolmente tardiva, ma
anche “inconsistente e piena di promesse già fatte tre anni fa, non realizzate e disattese”. Dalla disamina dei
singoli punti emerge un inequivocabile
pollice verso. Sull’obiettivo di un maggiore inserimento nei programmi di
prevenzione e nel supporto delle farmacie al Ssn, ad esempio, le quattro
associazioni sottolineano come, “prima di cooperare con ‘i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta’ per creare ‘il presidio territoriale
dell’assistenza sanitaria’, bisognerebbe chiarirsi tra di noi”. A significare,
ovviamente, che sul punto le idee sul
da farsi, all’interno della categoria, sono molte, non tutte chiare e anche abbastanza diverse. Sintetizzarle in slogan, dunque – ha poi precisato Alfonso Misasi – “potrà anche funzionare in
un comunicato stampa, ma dubito fortemente che possa portare a qualche
risultato nella realtà”.
Indice puntato anche sulla “somministrazione di vaccini in cui la farmacia
sia anche il punto di consegna dei vaccini ai medici di medicina generale” indicata nel programma 2020-23 di Fe-

derfarma, rispetto alla quale le quattro
associazioni se per essa si intenda la
vendita e/o la consegna in Dpc ai medici o ci si riferisca invece a “vaccinare
le persone in farmacia come ormai avviene in tutta Europa e nel mondo”. Poco chiare anche le indicazioni relative
alla collaborazione “a somministrare
test di massa per la rivelazione di specifiche patologie”, collaborare alla “gestione dei malati Covid” e per l’“impatto Covid sul mercato”.
“A qualcuno potranno anche sembrare
titoli ad effetto” ha commentato al riguardo Misasi “ma io sa sempre diffido dei titoli, spesso gonfiati o fuorvianti, e preferisco leggermi gli articoli.
Solo che qui di articoli da leggere, purtroppo, non ce ne sono. E di quelle
che siano le reali intenzioni del sindacato, dunque, continuiamo in realtà a
non saperne nulla”.
Un cenno viene riservato anche “al tormentone della lotta al capitale in farmacia” e “alla soluzione dell’annoso
problema parafarmacie”, osservando
– a proposito di quest’ultimo – che non
si fa nemmeno un riferimento “alla necessità di eliminare l’obbligo del farmacista in parafarmacia”, ma “si propone
un bel ‘concorsone riservato’ (forse
per aumentare i conflitti di interesse...)”.
Glissando sui buoni propositi tesi a
“valorizzare il ruolo delle società partecipate e controllate”, i quattro presidenti di L’Aquila, Belluno, Catanzaro e
Cosenza spingono sul registro sarcastico per parlare dell’unica “buona notizia” contenuta nel programma del sindacato, ovvero il rinnovo del contratto
dei collaboratori di farmacia, che – si
legge nel programma del sindacato
nazionale – “rientra tra le priorità di Federfarma, ma necessariamente dovrà
seguire il rinnovo della Convenzione e
l’accordo sulla nuova Remunerazione”.
Affermazione chiosata con un commento decisamente irridente: “Visti i
precedenti possiamo stare tranquilli almeno per il prossimo triennio…”
La nota delle quattro associazioni si
chiude con veloci considerazioni che
suonano piuttosto minacciose per la
tenuta dell’unità del sindacato: “A no-

stro giudizio,
l’unico modo
per evitare che
Federfarma imploda consiste
nel ridare rappresentanza e
dignità a tutte
le Regioni riportando, con qualunque sistema,
le decisioni ad
un tavolo a 21
rappresentanti
regionali e non più a 10” scrivono infatti Orlandi, Misasi, De Filippo e Grubissa. “Solo così si potrà riavere un
confronto vero, un reale contributo di
idee. Solo così si potrà riportare sotto
ad 1 il rapporto costi/benefici dell’iscrizione a Federfarma ed evitare
spaccature”.
Ma, al riguardo, i quattro firmatari della nota non sembrano davvero ottimisti
e, parafrasando le avventurate e a dir
poco confuse dichiarazioni dell’assessore lombardo Giulio Gallera sul famoso rapporto di contagiosità di Covid, scrivono che “l’indice della capacità di spaccare Federfarma di Cossolo e Tobia, che chiameremo ‘F con s’,
ha ormai superato lo 0,50 e, quindi, insieme ce la possono fare”.
Acque procellose fuori, dunque, ma
agitate anche all’intero del sindacato,
dentro il quale peraltro il gruppo di vertice appena rieletto gode di una solida
maggioranza. Ma se – sulla linea di faglia del malcontento – si dovesse scatenare un qualche terremoto con il
conseguente distacco di pezzi del sindacato (non importa quanto grandi), ripetendo l’esperienza già vissuta qualche anno fa con il distacco a Nord Est
dell’Associazione titolari di Treviso (poi
divenuta Farmaciunite, che oggi associa più di 600 farmacie), per la ormai
cinquantenaria storia unitaria di Federfarma suonerebbe più che un campanello d’allarme.
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Professione farmaceutica, le proposte
della Fofi agli Stati generali dell’Economia
“#StatiGenerali si sono chiusi con la riunione della consulta delle professioni sanitarie e sociosanitarie. il Paese per ripartire ha bisogno delle donne e degli
uomini del Ssn. È stato bello ascoltare il
contributo di alcune eccellenze del Made in Italy e del mondo della cultura“.
Con questo messaggio su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza ha
salutato il 22 giugno la conclusione della
grande iniziativa d’ascolto lanciata dal
Governo per individuare, attraverso il
confronto con tutti i vertici europei, le
istituzioni e tutte le parti sociali, le direzioni verso le quali muovere per tirare
fuori l’Italia dalle secche della crisi, elaborando la bozza di piano di rilancio –
anche con “il confronto politico con le
forze di opposizione” – dalla quale far
scaturire il Recovery Plan che (nei programmi) sarà presentato a settembre,
sempre che lo permettano le variabili
non ancora definite e però fondamentali,
su tutte il piano Next Generation Eu, i cui
contenuti definitivi debbono essere ancora decisi dal Consiglio europeo per
stabilire l’ammontare dei grants (sussidi)
e dei loans (prestiti) per far ripartire l’Europa dopo l’emergenza coronavirus.
A chiudere la settimana dei lavori sono
stati appunto gli incontri con i vertici di
grande aziende, gli architetti, esponenti
del mondo della cultura e, appunto, la
Consulta delle professioni sanitarie. A
rappresentare la professione farmaceutica il presidente della Fofi Andrea Mandelli, che ha presentato un documento

con le proposte necessarie a porre in atto “una profonda azione riformatrice del
comparto farmaceutico (...) che possa
portare ad un ammodernamento del sistema a beneficio della collettività”.
Dodici le proposte avanzate dal documento federale:
1) Farmacia dei servizi, con il potenziamento dell’assistenza territoriale, in
sinergia con gli altri professionisti sanitari, per “sfruttare” al massimo le potenzialità della rete capillare delle farmacie, presidi territoriali di salute, favorendo così “la massima espressione
della capacità della rete interprofessionale territoriale, dove ogni componente
è insostituibile per la parte che le è di
propria competenza”.
2) Cronicità, un terreno cruciale per la
sostenibilità del Ssn, dove le farmacie
possono concorrere a conseguire significativi obiettivi in termini di prevenzione
primaria e secondaria, seguendo protocolli condivisi con i medici (specialisti e
Mmg), in particolare in materia di aderenza ai trattamenti a lungo termine.
3) Distribuzione diretta e dpc, con il
superamento delle “criticità legate alla
centralizzazione della distribuzione
ospedaliera” e la previsione della distribuzione nelle farmacie di comunità dei
farmaci oggi concessi direttamente da
strutture ospedaliere e Asl.
4) Farmaci innovativi: prevedere, attraverso “l’attuazione di una costante
attività di revisione dei Pht”, la possibilità di trasferire in distribuzione per conto quei medicinali “che, in condizioni di
sicurezza, possono essere gestiti direttamente e in modo più efficiente sul territorio” e contestualmente “procedere
ad una riforma del sistema di remunerazione, che valorizzi la professionalità
del farmacista e le prestazioni dallo
Andrea Mandelli, presidente della Fofi.
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stesso rese, con il supermento del
meccanismo legato alla percentuale sul
prezzo dei medicinali”.
5) Digitalizzazione, fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dossier farmaceutico: strutture come le farmacie già
fortemente digitalizzate vanno “sfruttate” implementando strumenti che permetterebbero di “ricostruire la storia
farmacologica del paziente favorendo
la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali
e l’aderenza alla terapia per la sicurezza del paziente”, riducendo così anche
gli sprechi a carico del Ssn e rendendo
“più semplice e immediato lo scambio
di informazioni tra tutti gli attori del processo di cura (Asl, medico curante,
specialista)”. Da qui la proposta di consentire anche al farmacista, soggetto
abilitato alla consultazione e alimentazione del Fse, “l’accesso ai dati clinici
del paziente”.
6) Valorizzazione delle competenze
del farmacista ospedaliero nella prevenzione e nella risoluzione delle problematiche connesse agli errori in terapia,
al rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti, con la previsione di prevedere la
specifica presenza in corsia di questo
professionista, che attraverso la sua attività di consiglio agli altri operatori sanitari, medici e infermieri, e di vigilanza
sulla somministrazione dei farmaci, “potrebbe significativamente contribuire alla
riduzione di tali inefficienze e disservizi”.
7) Vaccinazioni in farmacia, per
consentire una più estesa e agevole copertura vaccinale della popolazione, in
particolare nelle aree rurali e periferiche “che sono prevalentemente sguarnite di presidi sanitari”.
8) Convenzione nazionale farmacie-Ssn, documento da adeguare per
definire i criteri generali e i principi per
l’erogazione dei servizi in regime di

Ssn, nonché individuare specifici fondi
per consentire l’avvio dei nuovi servizi e
un’adeguata remunerazione per i farmacisti. “Solo in tal modo – sottolinea la
Fofi – è possibile dare attuazione concreta e reale alla farmacia dei servizi”.
9) Rinnovo del Ccnl farmacie private: altra questione da risolvere senza
“trascurare nessuna strada per avviare
un percorso che conduca ad un accordo positivo e soddisfacente per tutti”,
anche se la Fofi non manca di ricordare
che “una riforma del sistema di remunerazione con il rinnovo della Convenzione
farmaceutica agevolerebbe le trattative
anche per il rinnovo del Ccnl dei dipendenti delle farmacie private”. Nello stesso paragrafo, la federazione professio-

nale richiama in una sola riga anche
un’altra questione importante e controversa: “Rimane anche aperta la questione riguardante le parafarmacie” è tutto
quello che la Fofi dice al riguardo.

Stato, “che dovrà avere il compito di accertare il possesso di quelle conoscenze culturali e competenze necessarie allo svolgimento della professione nel mutato contesto sociale e sanitario”.

10) Trattamento economico specializzandi, che – alla luce della normativa sul settore – deve essere equiparato a quello riconosciuto agli specializzandi medici.

12) Nuovi sbocchi occupazionali,
connessi alla riforma del corso di studi
che potrebbe aprire al farmacista la
possibilità di lavorare presso i laboratori privati di analisi cliniche, di elaborare
diete salutari e curarne l’attuazione, di
operare nelle case di cura private con
un elevato numero di posti letto, di inserirsi nei Servizi per le tossicodipendenze. Ancora, viene auspicata l’istituzione del servizio farmaceutico negli
istituti penitenziari.

11) Riforma del corso di studi universitario e della disciplina dell’esame di
Stato. La previsione di percorsi formativi universitari adeguati è indispensabile
e cruciale nel processo di modernizzazione della professione e va anche ammodernata la disciplina dell’esame di

Bonus 50 crediti Ecm per Covid, la Fofi
conferma: “Vale per tutti i farmacisti”
Con una circolare diramata il 22 giugno agli Ordini provinciali, la Fofi conferma la riduzione del debito formativo
di tutti i farmacisti in considerazione
del periodo emergenziale Covid-19: saranno considerati già acquisiti 50 crediti Ecm, pari ad 1/3 del debito formativo triennale.
Un’apposita delibera al riguardo era
stata adottata dalla Commissione nazionale per la Formazione continua
(Cnfc) lo scorso 10 giugno, con la decisione di “chiedere alle istituzioni governative e parlamentari, la necessità
di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, la norma introdotta
nel c.d. “decreto scuola” che prevede
come già acquisti i crediti Ecm per
l’anno 2020 (art. 6, comma 2-ter, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22)”.
Questo il nuovo testo proposto dalla
Commissione: “I crediti formativi del
triennio 2020-2021, da acquisire, ai
sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
attraverso l’attività di formazione continua in medicina (Ecm), si intendono già
maturati in ragione di un terzo per tutti

i professionisti sanitari così definiti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. La
Commissione ritiene senz’altro condivisibile prevedere come già acquisiti i
crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute abbiano portato
avanti la loro attività durante l’emergenza Covid-19, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da
tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell’attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento. Tuttavia, la norma in questione fa riferimento solo ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, ricomprendendovi
erroneamente soltanto le professioni
sanitarie menzionate nella legge del
1992 che istituiva l’obbligo Ecm, mentre ad oggi rientrano nell’obbligo Ecm
anche tutte le professioni sanitarie di
cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi. Non vi è dubbio che tutti i professionisti sanitari hanno contribuito all’emergenza Covid-19, in condizioni non sem-

pre di piena sicurezza, mettendo a rischio la loro incolumità e che il nostro
Servizio sanitario nazionale si poggia
sul contributo sinergico delle diverse e
peculiari competenze di tutti i professionisti della Salute, ed è necessario
che tutte queste competenze siano armoniosamente e di pari passo sviluppate con la formazione e con l’aggiornamento. La Commissione nazionale,
inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere
la formazione e l’aggiornamento, tenuto conto che l’obbligo formativo Ecm è
su base triennale e non annuale, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti
sia riferito al triennio 2020-2022”.
Una posizione sollecitata (all’indomani
della discriminatoria formulazione della
norma specifica del Decreto Scuola)
dalla stessa Fofi, oltre che dalle altre
professioni inopinatamente escluse dal
riconoscimento del bonus, e che non
poteva che trovare accoglimento. La
riduzione di 50 crediti prevista dalla
“Decreto Scuola” si applica dunque a
tutti i farmacisti tenuti all’obbligo Ecm.
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Cavone (Iqvia): “Farmacia, perdite
del 5-6% nei primi cinque mesi 2020”
Far fuori i luoghi comuni un’impresa ai
limiti del possibile: il loro “R con zero”,
ovvero il numero di riproduzione di base o fattore di contagiosità che dir si
voglia, che abbiamo imparato a conoscere durante l’emergenza Covid, è
decisamente superiore a 1. Comprensibile, dunque, che – anche se fondati
su falsi presupposti – i luoghi comuni
si propaghino allegramente, come è
accaduto a quello secondo il quale le
farmacie, esercizi tra i pochissimi a restare, hanno guadagnato tantissimo
durante il lockdown.
Si tratta di una convinzione che ha fatto presto a diffondersi e radicarsi, travolgendo come un’onda di piena la effettiva verità dei fatti e le stesse comprensibili geremiadi dei diretti interessati (i farmacisti) che, tirati i conti, lamentano al contrario bilanci da vacche
magre. Una verifica su come stiano
davvero le cose ha provato a farla il
nuovo settimanale di categoria iFarma
Digital, con un’intervista a chi il mercato della farmacia
lo indaga e lo
monitora quotidianamente per
mestiere e, dunque, ha avuto
modo di misurare come siano
davvero andate
le cose per le
farmacie di comunità nei primi
cinque mesi del

2020: il soggetto in questione è Francesco Cavone, responsabile Pharmacy e CH Offering di Iqvia. Sei domande secche e altrettante precise risposte che, ancorché sintetiche, restituiscono lo spaccato di una realtà che
ha visto – è vero – le farmacie lavorare
molto e anche moltissimo, ma che per
contro le ha anche viste accusare un
forte calo del mercato del farmaco etico, che scende a volumi e a valori, così come il fatturato delle farmacie.
Ecco l’intervista, firmata dal direttore
responsabile di iFarma Laura Benfenati.
l Come è andato il mercato della
farmacia nei mesi di lockdown e
in maggio?
Il farmaco etico ha subito importanti riduzioni in tutto il 2020 (-5 per cento a
valori e -6 per cento a volumi nelle prime 24 settimane), a esclusione di un
picco nella settimana più critica del
lockdown. Il comparto commerciale ha
registrato buone performance in marzo, ma poi ritorna ai valori dello scorso anno, per poi a maggio decrescere. Il fatturato delle farmacie complessivamente è sceso del 5 per cento nei
primi cinque mesi dell’anno.
l Quali sono stati i comparti che
hanno sofferto meno?
Nel comparto commerciale ottime le
crescite per il mercato degli integratori e dell’automedicazione mentre il personal care è in costante perdita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. All’interno del commerciale, oltre ai
prodotti del comparto parafarmaco relativi a igiene mani, mascherine e termometri, spiccano le importanti
performance di vitamine, immunostimolanti e prodotti per il sonno.
In alto: Laura Benfenati,
direttore responsabile dalla rivista iFarma.
A lato: Francesco Cavone,
responsabile Pharmacy e CH Offering di Iqvia.
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l Abbiamo un dato sullo scontrino
medio nel lockdown e nel post
lockdown?
Nei primi cinque mesi del 2020 aumenta il valore medio dello scontrino:
+ 16,3 per cento in marzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno,
+19,3 per cento in aprile, +7,7 per
cento in maggio. Il valore medio dello
scontrino è leggermente superiore nelle farmacie rurali.
l Come è andato il mercato on line?
Tra il 2018 e il 2019 aveva registrato
un + 51 per cento, tra dicembre 2019
e marzo 2020 è cresciuto del 64 per
cento. Il mercato on line in farmacia
rappresenta il 2,3 per cento rispetto all’off line e i prodotti maggiormente acquistati sono farmaci Otc e integratori.
l E la Dpc rispetto alla diretta?
La Dpc continua il suo trend di crescita anche per lo switch di prodotti dal
canale ospedaliero. Se da un lato la
Dpc permette di riportare traffico in
farmacia, dall’altro è anche vero che
(almeno) in questo periodo di difficoltà,
i tempi di permanenza in farmacia tendono a ridursi drasticamente a discapito degli acquisti d’impulso.
l È ancora in crescita il numero
delle farmacie come lo scorso
anno o si è stabilizzato? Quali
sono quelle che hanno sofferto
di più?
Nel primo trimestre le farmacie hanno
reagito positivamente alla crisi legata
alla pandemia, ma nel totale dei 5 mesi le perdite diventano significative. A
risentire maggiormente della crisi sono le farmacie più grandi e concentrate nelle aree urbane dove i flussi di
traffico si sono modificati, anche e soprattutto a causa della chiusura forzata di molti uffici dovuta al lockdown.
Per quel che riguarda le farmacie nuove aperte dall’inizio dell’anno sono state di 45: registriamo una sostanziale
riduzione nel trend di aperture che fino
allo scorso anno era di circa una farmacia al giorno.

Enpaf, interrogazione su obbligo contribuzione,
il Ministero del Lavoro: “Per cambiare serve legge”
È toccata al sottosegretario al Lavoro
Stanislao Di Piazza l’incombenza di
rispondere in Commissione Lavoro alla
Camera, il 17 giugno scorso, all’interrogazione della deputata dem Chiara
Gribaudo sulla presunta fuga di iscritti
dall’Enpaf a causa di contribuzioni eccessivamente onerose.
Ai quesiti posti dalla parlamentare del
Pd aveva già fornito una ricca serie di
precisazioni lo stesso ente di previdenza di categoria, già all’indomani della
presentazione dell’atto di sindacato
ispettivo, che risale alla fine dello scorso mese di gennaio, destituendo di
ogni fondamento, con informazioni
molto circostanziate, l’asserito calo di
iscritti.
“L’unica contrazione nella categoria
dei contribuenti dell’Ente si registra tra
coloro che hanno solo l’Enpaf quale
previdenza obbligatoria, per i quali la
riduzione è pari a 1.586 unità” aveva
subito spiegato il presidente della cassa di categoria Croce “e ciò per gli effetti prodotti dalla legge n. 124/2017
per la quale non vi è più l’obbligo dell’iscrizione all’Albo, e quindi all’Enpaf,
per i soci di società di capitali che gestiscono farmacie private. La “fuga”
dall’Enpaf, se di fuga si può parlare è
diretta conseguenza di una legge che
ha profondamente alterato gli equilibri
nel settore farmaceutico”.
Per tutte le altre categorie, che versano contribuzione ridotta in ragione della propria condizione di lavoratori subordinati o di non esercenti attività professionale, si registra, invece, un incremento nel numero delle posizioni. E, altro dato che Croce ha voluto sottolineare, tra il 2018 e il 2019 si è anche
registrata una contrazione del numero
dei disoccupati, pari a 1.180 unità.
Tornando alla risposta dell’esponente di
governo, Di Piazza ha in primo luogo
premesso che l’Enpaf – trasformato in
fondazione di diritto privato ai sensi del
decreto legislativo n. 509 del 1994 – è
un ente di previdenza che assicura non

solo i liberi professionisti titolari di farmacia, ma anche coloro che esercitano
la professione sotto forma di lavoro subordinato, i quali sono obbligati al versamento contributivo dell’intera annualità non frazionabile (4.541 euro per il
2020) e, al contempo, sono
obbligatoriamente assicurati
presso la gestione
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) dell’Inps. Nello specifico, l’articolo 3 dello Statuto Enpaf
prevede che
“sono iscritti d’ufficio all’Ente e tenuti al
versamento dei relativi contributi, a norma dell’articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del
13 settembre 1946, n. 233, ratificato
con legge 17 aprile 1956, n. 561, tutti
gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti”. L’ordinamento dell’Ente prevede, peraltro, un’attenuazione dell’imposizione contributiva intera a favore dei
farmacisti dipen denti: riduzione del
33,33 per cento, del 50 per cento o
dell’85 per cento del contributo previdenziale intero, con proporzionale rimodulazione del trattamento pensionistico
spettante. In caso di temporanea ed involontaria disoccupazione, tale riduzione spetta per un periodo massimo
complessivo di 5 anni contributivi; dal
2004, il farmacista dipendente o disoccupato ha facoltà di versare, in luogo
della contribuzione previdenziale obbligatoria, esclusivamente un contributo
di solidarietà pari al 3 per cento del
contributo previdenziale intero che,
però, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche.
Inoltre occorre sottolineare che, a decorrere dal 2004, non è più prevista la
restituzione dei contributi per coloro
che non hanno maturato i requisiti vigenti presso l’Enpaf e, pertanto, tali
somme restano acquisite alla gestione,

senza la possibilità di essere utilizzate
dagli interessati tramite gli istituti della
totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione dei periodi assicurativi, in
quanto coincidenti con quelli maturati
presso l’Inps. Dunque, le questioni oggetto dell’interrogazione relative all’obbligatorietà dei versamenti contributivi
e alla impossibilità di cumulare o totalizzare la
contribuzione versata
dai farmacisti silenti
implicano una
revisione dell’attuale rapporto contributivo obbligatorio tra l’Enpaf e i propri iscritti che trae
origine da una norma di rango primario
e cioè l’articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del
13 settembre 1946, n. 233, richiamato nello Statuto. “Pertanto, non posso
che evidenziare che la risoluzione delle
problematiche sollevate potrà essere
affrontata eventualmente attraverso un
intervento normativo” ha affermato Di
Piazza. “Nelle more dello stesso” ha
concluso il sottosegretario “assicuro
un’attenta vigilanza ministeriale a tutela
di tutti gli iscritti alla categoria”.
L’on. Gribaudo, ringraziando il sottosegretario, si è dichiara parzialmente
soddisfatta della risposta, dalla quale
apprende che il Governo intende impegnarsi nella soluzione del problema segnalato. L’urgenza di un intervento normativo, secondo la parlamentare piemontese, è dimostrata dalla discrasia
che si è determinata tra la legislazione
vigente, ormai risalente nel tempo, e
le nuove condizioni di mercato, che
penalizzano, in modo particolare, i farmacisti dipendenti, spesso giovani, costretti, oltre tutto, a una doppia contribuzione non giustificata, dal momento
che i trattamenti pensionistici che saranno loro liquidati saranno al limite
della sussistenza.
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Assemblea Filcams Cgil sul rinnovo
del Ccnl farmacie: “Da qui si parte”
“Questa affollata assemblea online va
considerata un nuovo inizio, ed è per
questo che non ho conclusioni da fare.
Perché niente è concluso e, anzi, comincia ora”.
Questo l’incipit dell’intervento con il
quale Danilo
Lelli, responsabile del Settore
Farmacie della
Filcams Cgil nazionale, ha chiuso il 18 giugno
l’assemblea online convocata
dal sindacato
per discutere
dei problemi dei
farmacisti dipendenti delle farmacie private e
pubbliche e, in
Danilo Lelli,
particolare, del
responsabile del settore
rinnovo dei loro
farmacie per Filcams Cgil
contratti nazionazionale.
nali di lavoro,
scaduti rispettivamente nel 2013 e nel
2015.
A Lelli erano stato chiesto dalla moderatrice dei lavori, Roberta Manieri, di
fare il punto sui due temi più citati nelle molte domande (un centinaio circa)
pervenute durante la diretta web dai
molti farmacisti collegatisi all’appuntamento online indetto dal sindacato: l’eventualità di uno sciopero per il contratto e quale posizione Filcams intenda assumere a proposito della vexata
quaestio della doppia contribuzione
previdenziale originata dall’obbligo di
legge di iscrizione all’Enpaf.
Su questo secondo problema, Lelli ha
affermato che Filcams si è già espressa sulla necessità di un intervento
che risolva un nodo che certamente è
UN problema, precisando però che
non è IL problema, che è e resta quello di un Ccnl che non solo va rinnovato, ma deve essere in primo luogo
“profondamente innovato”.
12
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Lo scenario della farmacia, il suo intero mondo sono completamente cambiati, ha ricordato il sindacalista, ricordando brevemente tutto ciò che è intervenuto negli ultimi 15 anni, dall’istituzione delle parafarmacie e dei corner nella Gdo alla farmacia dei servizi,
dall’ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie fino alla recentissima emergenza provocata da Covid.
“Trasformazioni che hanno cambiato
paradigmi, relazioni, rapporti di lavoro
e necessità dei lavoratori delle farmacie, facendo emergere per chi fa sindacato il problema di intercettare, conoscere, capire e rispondere ai nuovi
bisogni di una categoria professionale
estremamente importante” ha detto
Lelli. “Filcams Cgil ha provato e sta
provando a farlo, mettendosi in ascolto e intensificando il confronto, come
abbiamo dimostrato partecipando, unico sindacato, ai grandi congressi dei
farmacisti come FarmacistaPiù e Cosmofarma, per incontrarli là nel loro
mondo, nel loro specifico. E abbiamo
creato nuovi strumenti di interlocuzione come Farmacie.Blog, che si sta rivelando una grande successo ed è un
luogo importante per scambiare esperienze e acquisire informazioni e consapevolezza”.
“Questo ci ha consentito di adeguare il
nostro modo di fare sindacato, di partecipare anche a battaglie in cui crediamo, come quella, condotta insieme
ad Assofarm, per impedire la vendita
scellerata, da parte dei comuni, delle
farmacie pubbliche ai privati” ha detto
ancora Lelli, che non ha poi voluto sottrarsi alle molte sollecitazioni arrivate
sulla possibilità di indire uno sciopero.
“Intanto, dico che già a partire da domani chiederemo la riapertura del confronto per il rinnovo del contratto a Federfarma e Assofarm” ha detto il sindacalista “e riguardo allo sciopero, è
sempre uno degli strumenti presente
nella nostra cassetta degli attrezzi”.
Prima di servirsene, però, ha voluto

sottolineare Lelli, ci sono altre strade
da percorrere utilmente, come quella
dell’interlocuzione (già avviata mesi fa
con un incontro) con il ministro della
Salute Roberto Speranza e di una
vera mobilitazione, a ranghi più compatti, della categoria, che potrà essere
favorita dalle iniziative sul territorio
che Filcams sta conducendo e intende
intensificare nel prossimo futuro e da
uno strumento prezioso, ormai divenuto un riferimento per il lavoratori del
settore, come Farmacie.Blog.
“Non può essere escluso il ricorso a
manifestazioni fisiche, magari davanti
al ministero, né lo stesso sciopero” ha
detto Lelli, osservando però che essere costretti alle prove di forza è in
qualche modo una sconfitta. “La strada è quella della sempre maggiore
consapevolezza dei diritti e anche se
è una strada lunga Filcams la sta percorrendo, sul territorio, con il blog e
con la sua disponibilità nei confronti di
tutti i farmacisti, per i quali il sindacato è sempre a disposizione. Bisogno
continuare questo confronto e questa
assemblea è un nuovo inizio, una nuova spinta: stasera andiamo via certamente con molte più informazioni e
dunque più consapevoli e più convinti
che possiamo raggiungere i risultati
che ci prefiggiamo e che i farmacisti
meritano”.
Ad aprire l’assemblea – rivelatasi un
grande successo, con più di 500 preiscrizioni all’evento, che hanno superato la capienza della piattaforma Zoom
scelta per realizzarlo, tanto da rendere
necessaria la possibilità di seguire le
videoconferenza in diretta anche attraverso Youtube – era stato Federico
Antonelli della Filcams nazionale, illustrando nei dettagli lo stato della trattativa, le pesanti richieste di Federfarma e le limitate disponibilità dichiarate
riguardo al costo del rinnovo, riportando alla platea anche le difficoltà che ci
sono state riguardo alla proposta di
condividere un protocollo anti Covid di

settore, fatta dalle organizzazioni sindacali a Federfarma senza poi raccogliere disponibilità concrete. Benedetta Mariani, anche lei di Filcams nazionale, ha illustrato l’attività del sito del
sindacato farmacie.blog (di cui è responsabile), strumento interattivo di
comunicazione nelle due direzioni tra
lavoratori e struttura sindacale, col fine di superare la confusione di voci e
organizzare un’azione coordinata attraverso una forte rappresentanza collettiva. “Dopo sette anni dalla scadenza
del contratto, è evidente la necessità
di non disperdere gli sforzi se vogliamo ottenere un rinnovo che dia i giusti
riconoscimenti alle professionalità” ha
detto Mariani, con un invito alla partecipazione lanciato con l’hashtag
#farmacistiorganizziamoci.
Chiara Liberati della Filcams Firenze
ha quindi riferito del lavoro condotto in
questi mesi sul territorio, sia nelle municipalizzate dove ci sono i delegati
sindacali e gli Rls sia nelle farmacie
private, dove è stata invece necessaria l’assunzione diretta di responsabilità da parte della struttura sindacale
nel denunciare le condizioni di lavoro
nei mesi dell’emergenza (attraverso diversi articoli usciti sulla stampa locale,
uno dei quali il 1° maggio, anche ri-

guardo alla distribuzione delle mascherine gratuite per conto della Regione
Toscana, che tanto stress ha aggiunto
a una situazione già difficile in sé) e
poi per costruire un’interlocuzione su
salute e sicurezza con Federfarma
provinciale e poi regionale. Situazioni
nelle quali, ha detto Liberati, è emerso
in tutto il suo rilievo il ruolo del sindacato, “strumento collettivo che deve
essere agito anche dalle lavoratrici e
dai lavoratori per poter migliorare le
condizioni di tutti”. Articolato e ricco il
contributo della Filcams Milano e Lombardia, prima con Lorenzo Masili che
ha raccontato la richiesta di standard
minimi di sicurezza in tutte le farmacie
durante il Covid, anche coinvolgendo i
sindaci come autorità sanitarie, e la
sua chat di coordinamento con centinaia di farmacisti che lavorano nell’area metropolitana milanese, poi con la
testimonianza di Maurizio Fantoni,
delegato Cgil nelle farmacie ex municipalizzate gestite da Admenta, col contratto Federfarma e una multinazionale
come controparte, e infine con un contributo sulla contrattazione integrativa
territoriale e del welfare portato da
Antonella Protopapa, farmacista ma
anche segretaria generale di Filcams
Lombardia. Gino Viero, della Filcams

Roma e Lazio, ha raccontato la tutela
individuale invitando alla buona abitudine di farsi controllare le buste paga
dagli uffici sindacali e informarsi sui diritti che spettano, magari non da contratto nazionale ma di legge, e che
non si possono esercitare se non si è
correttamente informati. E tanti professionisti informati sui propri diritti e decisi a farseli riconoscere sarebbero
una platea più ostica per quei titolari
abituati a esercitare discrezionalità indebite. Tante, quasi un centinaio, le
domande ai relatori pervenute dalla numerosa platea: ad alcune è stato risposto nello spazio al termine di ogni
intervento, per le altre è stato preso
l’impegno a raggrupparle per temi e rispondere nei prossimi giorni, anche
tramite farmacie.blog.
Quindi le conclusioni di Lelli già ampiamente riferite in apertura di articolo,
con l’annuncio di altre iniziative sulla
falsariga dell’affollata assemblea on line e, appena possibile, una manifestazione di camici bianchi e caducei sotto
al Ministero della Sanità, per sostenere
la richiesta intervenire a supporto della
trattativa contrattuale fatta dai sindacati al ministro Speranza poco prima
che scoppiasse l’emergenza Covid.
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Farmacap, assemblea in Campidoglio:
“Gestione fallimentare, ora basta!”
Per Farmacap è arrivato invitabilmente
il giorno del redde rationem: i sindacati dei lavoratori dell’azienda speciale
capitolina – stanchi delle mancate risposte dell’azienda al lungo cahier de
doleances trasmesso da tempo e della
“gestione fallimentare” dell’azienda –
hanno deciso di dare avvio a un percorso di mobilitazione, convocando
per il 23 giugno un’assemblea generale per costituire un presidio di tutti i lavoratori Farmacap a piazza del Campidoglio, “occupandola” per tutta la mattinata, dalle 9 alle 13.30, ovviamente
con le dovute e necessarie misure di
prevenzione dal contagio e distanziamento.
Contestualmente, hanno chiesto alla
sindaca Virginia Raggi e all’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti un incontro, magari nella stessa giornata
del presidio, nel corso del quale rappresentare gli impegni che le organizzazioni dei lavoratori ritengono non più
procrastinabili per
il rilancio dell’azienda e che impongono scelte
concrete, precise
e immediate da
parte dell’amministrazione capitoliA lato: Gianni Lemmetti,
assessore al Bilancio
del comune di Roma.
Sotto: Virginia Raggi,
sindaco di Roma.
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na, che fin qui ha invece brillato per la
sua assenza e il suo silenzio.
La lista è quella già più volte rappresentata in passato dai sindacati: alla
Giunta Raggi viene chiesto di fornire le
informazioni necessarie sulla relazione
commissariale per i bilanci 2013-2019
(dei quali non si sa nulla: l’impegno del
commissario straordinario Marco Vinicio Susanna di trasmettere entro fine maggio la sua relazione conclusiva
sulla loro revisione è stato disatteso, e
ciò è tutt’altro che rassicurante, visto
che dai bilanci potrebbero emergere
elementi in grado di condizionare pesantemente le scelte future dell’amministrazione capitolina su Farmacap),
ma anche di mettere fine alla stagione
delle direzioni generali ad interim, attraverso la predisposizione urgente di
un bando per la selezione di un DG,
con comprovate competenze e con
provenienza esterna all’azienda.
Altre richieste “di vecchio conio” e di
sempre più pressante urgenza sono
quella di mettere fine al lunghissimo
periodo di commissariamento di Farmacap, con la nomina di un nuovo
Consiglio di amministrazione, come da
statuto aziendale; di vigilare sul rispetto e l’attuazione delle norme in materia
di sicurezza, molto spesso disattese
(emblematiche, al riguardo, le reiterate
inadempienze della direzione aziendale
durante la recente fase emergenziale
per il coronavirus) e, infine, a fornire
adeguate informazioni sulla stesura
del Piano Programma (piano industriale) e sullo stato di attuazione di tutte le
misure previste dalla mozione n. 45
approvata a maggio 2019, per un effettivo potenziamento e rilancio dell’azienda.
Basta con i silenzi e le strategie dilatorie, insomma, e basta con i mezzucci
(come ad esempio, esemplica il sindacato, approfittare dell’argomento crisi
economica post-Covid per giustificare
furbescamente l’attivazione dei Fis, gli
ammortizzatori sociali, con una scelta

unilaterale e senza il consenso delle sigle sindacali): per Farmacap e i suoi
lavoratori è giunto il tempo della risposte, che devono arrivare subito e in
modo chiaro, su una lunghissima serie
di problemi.
Il comunicato stampa delle rappresentanze sindacali aziendali ne (ri)elenca
alcuni: il servizio Recup sospeso all’inizio dell’emergenza sanitaria ancora
inattivo, quando invece avrebbe potuto
già essere riaperto almeno per le prenotazioni specialistiche con urgenza
breve; i trasferimenti d’imperio, effettuati dalla direzione interinale con criteri arbitrari e quasi sempre in disaccordo con i dipendenti interessati, in
palese e sistematica violazione del
Ccnl, che all’art. 26 prevede esplicitamente un accordo sindacale di regolamentazione dei trasferimenti del personale nelle città di grande estensione
la mancanza di chiarezza nella gestione di chiusure e ferie estive (ma i sindacati si chiedono addirittura se in ferie sarà possibile andarci); la mancata
attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa, prevista dal Ccnl; la risibile
risposta fornita dalla direzione alla cronica carenza di personale (mancano
una trentina di farmacisti), con l’indizione di un bando per la selezione e l’assunzione di tre farmacisti, senza alcuna specifica esperienza, per tre mesi.
Bando che tra l’altro – sottolinea impietosamente il comunicato sindacale –
definisce ‘pubblico ufficiale’ la figura
del farmacista, che è invece, ‘incaricato di pubblico servizio’, “evidenziando
ulteriormente la confusione della dirigenza aziendale”.
Comprensibile il basta del sindacato e
la sua volontà di riportare la vicenda
Farmacap all’attenzione dell’opinione
pubblica con la convocazione dell’assemblea e del presidio di lavoratori
dell’azienda speciale davanti al Campidoglio, che però è rimasta almeno fino
al momento in cui scriviamo senza riscontri da parte degli amministratori

Giovanna Catizone,
ufficio sindacale Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti.

capitolini. L’unico segno di vita istituzionale è infatti è arrivato da un’esponente della minoranza, il presidente
della Commissione Trasparenza Marco Palumbo (Pd, che ha convocato
per il 1° luglio una seduta specifica su
Farmacap: “Speriamo possa essere
occasione di chiarire la situazione finanziaria di questa azienda e conoscere le reali intenzioni dell’amministrazione comunale a riguardo” ha spiegato
in una nota Palumbo, non senza prima
evidenziare come l’azienda speciale
delle farmacie comunali, con i suoi “bilanci non approvati, piano industriale
che sembra non arrivare mai e grave
incertezza sul destino dell’azienda e su
quello dei suoi lavoratori, è vittima co-

me le altre società partecipate di Roma capitale, dell’indecisione e della
mancanza di programmazione della
Giunta capitolina”.
“Ci chiediamo per quanto tempo ancora oltre 300 lavoratori, le loro famiglie
debbano restare senza prospettive
certe, e come sia possibile anche soltanto pensare alla prospettiva della privatizzazione di un patrimonio essenziale della Capitale, quale le farmacie comunali: dopo l’emergenza Coronavirus,
se ne dovrebbe essere compresa l’importanza” commenta Giovanna Catizone, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, aggiungendo che “le proteste dei dipendenti vanno assolutamente ascoltate: dopo anni di commissa-

riamento, a tutt’oggi un’azienda strategica come Farmacap non ha un consiglio di amministrazione, un piano industriale, nulla di certo all’orizzonte. Come possibile tutto ciò? Con oltre 40
farmacie comunali, Farmacap garantisce occupazione stabile e una serie
capillare di servizi di fondamentale importanza per la cittadinanza. Il Campidoglio ha il dovere di rilanciare l’azienda, di provvedere a un futuro finanziario e industriale stabile e pianificato
strategicamente”.

Aifa allarga prescrizione dei Nao, soddisfatti
Mmg e farmacisti: “Ora anche altri farmaci”
Valanga di reazioni positive alla decisione dell’Aifa di rilasciare la nota 97
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
17 giugno) con la quale viene allargata
anche ai medici di medicina generale
la possibilità di prescrivere i nuovi farmaci anticoagulanti orali per la fibrillazione atriale non valvolare, sia pure
con alcuni obblighi: il primo, per gli
Mmg e gli specialisti, è quello di compilare al momento del rilascio della ricetta la scheda di valutazione della
prescrizione e del follow-up, gli altri
quelli di conservarla e di consegnarne
una copia al paziente, in previsione del
relativo aggiornamento nell’ambito di
successive visite di controllo.
Scontati, ovviamente, i commenti positivi della Fimmg, la federazione dei medici di famiglia, per la quale la nota 97 è
un riconoscimento della “competenza
professionale dei Mmg”, che possono
inserire “nel percorso decisionale gli
aspetti di conoscenza diretta del paziente, per una accurata personalizzazione
della terapia, garantendo al cittadino
una maggiore tutela della salute ma anche facilitando l’accesso alle cure”.
Un plauso è arrivato anche dal presidente della Fnomceo Filippo Anelli,

per il quale “la determina dell’Aifa manifesta una volontà di coinvolgimento
dei medici di medicina generale nella
prescrizione e nel follow-up di questi
nuovi farmaci, che si sono dimostrati
rivoluzionari per efficacia, aderenza terapeutica da parte dei pazienti e sicurezza. Questo con il duplice vantaggio
di una prossimità al paziente non solo
nel momento della prescrizione della
terapia ma in quelli successivi, di monitoraggio dell’aderenza, della tollerabilità e dei possibili effetti secondari”.
I medici di medicina generale, ha aggiunto il presidente della Fnomceo “costituiscono infatti il terminale del Servizio sanitario nazionale più vicino al paziente, non solo a un livello concreto e
logistico ma soprattutto al livello di alleanza terapeutica, quella relazione intima e continuativa che la Scienza e la
Legge riconoscono come il fondamento stesso della cura. È questa, per noi,
la vera appropriatezza: poter sceglier
il farmaco più adatto per quel paziente, in quel momento e poter seguire in
maniera proattiva gli effetti terapeutici
e quelli indesiderati”.
“Un’appropriatezza che, ne siamo certi, non può che tradursi in un beneficio

anche in termini di sostenibilità del
Ssn” ha quindi concluso Anelli. “Per
questo auspichiamo che la possibilità
di prescrivere farmaci che sinora sono
stati appannaggio, con l’attivazione del
Piano terapeutico, solo degli specialisti, sia presto estesa anche ad altri farmaci che hanno dimostrato la loro efficacia e sicurezza, come i nuovi ipoglicemizzanti orali e le terapie per la
broncopneumopatia cronica ostruttiva”.
Ma la misura ha incontrato anche il
pieno favore dei farmacisti e delle farmacie, come testimoniano i commenti
dei presidenti di Fofi e Federfarma Andrea Mandelli e Marco Cossolo.
Per il presidente Fofi, quello deciso
dall’Aifa con la nota 97 “è un passaggio fondamentale per far sì che il paziente cronico venga preso in carico
dall’assistenza territoriale, diminuendo
il carico di lavoro dell’ospedale”.
Ma da solo non basta: per essere
completato, ha spiegato Mandelli, segnando davvero un’inversione di tendenza “si deve prevedere la distribuzione di questi farmaci attraverso le
farmacie di comunità”. “Da tempo – ha
concluso Mandelli – la spesa farmaceutica territoriale e’ sotto controllo 8
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8e ben inferiore al tetto programmato, ed e’ venuto il momento di investire
questo risparmio nel trasferimento dell’innovazione farmacologica sul territorio a tutto vantaggio del paziente, come sottolineato recentemente anche
da Cittadinanzattiva”.
Sulla stessa falsariga Cossolo: “La nostra idea di farmacia, rafforza sempre
di più la convinzione che il paziente an-

zi, la persona, deve essere sempre di
più al centro, il che vuol dire agevolarlo nella sua gestione della malattia cronica facendo sì che si senta supportato dal farmacista e dalla sua professionalità” ha spiegato il presidente di Federfarma. “Il rientro in farmacia di tutti
i farmaci è un obiettivo prioritario di
Federfarma, perché la farmacia non
può vivere, né professionalmente, né

economicamente, senza farmaci così
come il paziente non può sostenere i
costi economici e sociali della diretta”.
“Federfarma continuerà a battersi” ha
quindi concluso Cossolo “affinché la
Dpc si consolidi e diventi una prassi in
tutte le Regioni, forte anche della soddisfazione manifestata dai cittadini e
dalla parte pubblica in questi mesi”.

Cittadinanzattiva: “Sanità, semplificare si può,
a cominciare dalla distribuzione dei farmaci”
Per quanto semplificare sia notoriamente la cosa più complessa del mondo, è il traguardo cui bisogna tendere.
Soprattutto quando raggiungerlo significa eliminare in radice molti dei pro-

Antonio Gaudioso,
segretario generale di Cittadinanzattiva.

blemi e degli ostacoli che impediscono
ai cittadini un agevole accesso alle
prestazioni e ai servizi sanitari. Questo, ridotto all’essenziale, il messaggio
che Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, ha voluto
trasmettere nel corso dell’audizione in
Commissione parlamentare per la
semplificazione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui servizi erogati dal
Servizio sanitario nazionale.
“È necessario puntare su una riforma
della pubblica amministrazione per una
vera semplificazione a favore dei citta16
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dini e intervenire con provvedimenti
molto specifici in ambito sanitario” ha
detto Gaudioso, portando esempi come il rafforzamento dell’assistenza territoriale, con il riconoscimento di un
ruolo più centrale ai medici di famiglia,
pediatri e farmacie e l’adozione omogenea su tutto il territorio della distribuzione per conto dei farmaci e del fascicolo sanitario elettronico.
“In generale, è importante rendere la
semplificazione delle procedure, l’accesso alle stesse e la digitalizzazione
un processo organico che duri a lungo
ed entri a regime anche dopo l’emergenza” ha detto ancora Gaudioso, che
ha quindi ringraziato il presidente della
Commissione Nicola Stumpo per l’indagine conoscitiva avviata, “che permetterà appunto di evidenziare aree di
miglioramento utilizzando le esperienze di questo momento, soprattutto per
quanto concerne la qualità e l’accesso
al Ssn”. Nel corso dell’audizione, Gaudioso ha avanzato diverse proposte.
Eccone la sintesi.
La prima riguarda la distribuzione dei
farmaci: al fine di rispettare il tempo
dei pazienti, comprimere i tempi dello
spostamento e favorire la continuità terapeutica dei pazienti cronici, Cittadinanzattiva chiede di semplificare al
massimo le procedure con cui i malati
cronici e rari possono ottenere direttamente in farmacia anche i farmaci e i
presidi sanitari solitamente distribuiti
nelle strutture pubbliche attraverso la
adozione omogenea della distribuzione

per conto; favorire, per le terapie normalmente distribuite in modalità diretta
attraverso le farmacie ospedaliere, la
consegna al domicilio da parte di personale preparato che garantisca la funzione di counseling farmacologico;
agevolare le modalità di consegna a
domicilio di farmaci e presidi sanitari,
stipulando partnership e protocolli anche con enti del terzo settore prevedendo l’attivazione di programmi di
supporto al paziente; favorendo così i
bisogni delle persone in condizioni di
fragilità. La seconda proposta è riferita alla delocalizzazione delle terapie:
al fine di rispettare il tempo di vita del
paziente che deve sottoporsi alla somministrazione di farmaci presso le
strutture ospedaliere e i costi diretti ed
indiretti degli spostamenti verso le
stesse strutture, spesso distanti dai
pazienti (aree interne) è necessario favorire, previa valutazione del medico
specialista, la somministrazione di farmaci al di fuori degli ospedali, utilizzando le diramazioni territoriali delle
Asl/Asst o il domicilio del paziente. È
inoltre necessario prevedere la possibilità di rinnovi terapeutici di durata più
ampia o da espletare utilizzando canali
alternativi come la telemedicina o attraverso l’invio telematico dei documenti clinici utili alla rivalutazione evitando, inoltre, la ripetizione di esami
già effettuati in altra regione per ottenerne il rinnovo.
Una terza proposta si riferisce alle
anagrafi vaccinali e alla delocalizzazio-

Nicola Stumpo, parlamentare LEU.

ne dei vaccini. La maggiore diffusione
delle anagrafi vaccinali informatizzate
potrà avere ricadute positive sull’adesione alle vaccinazioni, vista la dimostrata efficacia nell’aumentare le coperture vaccinali di interventi come la
chiamata attiva alla vaccinazione, il
sollecito di chi non si presenta, e i sistemi di promemoria per gli operatori
sanitari. Pertanto Cittadinanzattiva
chiede di implementare le infrastrutture delle anagrafi vaccinali informatizzate per le vaccinazioni dell’infanzia/adolescenza, dell’adulto e dell’anziano.
Al fine di consentire la massima accessibilità alle vaccinazioni e rendere sostenibile la vaccinazione per la vita familiare e lavorativa si chiede di prevedere luoghi alternativi ai centri vaccinali per l’esecuzione delle vaccinazioni
implementando il ricorso ai Mmg e pediatri di libera scelta e presso le farmacie, le scuole, i luoghi di lavoro e di

prevedere orari più ampi così da consentire l’accesso anche nelle ore pomeridiane e nel week end.
Ancora, l’associazione civica chiede
di potenziare i servizi di telemedicina per poter garantire la continuità
delle cure (per controlli e consulti) e
la gestione dei pazienti al domicilio, e
rispondere ad una delocalizzazione
delle cure efficace, efficiente e sicura, investendo in piattaforme informatiche omogenee tra gli ospedali e i
presidi territoriali.
Altra proposta avanzata davanti alla
Commissione per la semplificazione è
quella di garantire la possibilità di scegliere temporaneamente il medico di
medicina generale non solo per motivi
di studio, lavoro e salute, ma anche a
chi è disoccupato/inoccupato o chi ha
più di 65 anni, ma è in buona salute e
per chi è un care giver, a prescindere
dalla nazionalità.

C’è quindi la richiesta di chiarire di chi
è la competenza di certificazione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche
o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita, per poter rimanere a casa
(prevista nel decreto legge 19 maggio
2020, n. 34) e con quali tempi deve
essere certificata, in modo tale da non
mettere a rischio ampie categorie di
lavoratori “fragili”.
Ultima proposta (davvero semplicissima), quella di permettere ai cittadini
con disabilità di poter parcheggiare
gratuitamente sulle strisce blu con il
proprio automezzo, quando gli spazi riservati sono già occupati o non presenti.

costretta a indirizzarsi ver

La Global Consulting Srl nasce dall’idea dell'imprenditore romano Giuseppe Cella.
La recente e drastica emergenza che ha costretto il mondo commerciale e produttivo a riadattarsi in
maniera trascendentale ha colpito, ovviamente, anche la Global Consulting Srl, la quale con un repentino
cambio di marcia si è trovata costretta a indirizzarsi verso una nuova direzione: quella sanitaria.
L'etica, la serietà, e l’intento di compiere una missione, più che una tattica commerciale, ha permesso al
comparto dedicato di gestire e distribuire prodotti di primaria necessità in modo veloce e conveniente per
ogni tipologia di cliente.

Via del Bel Poggio 375 Roma - Tel. 06.91.60.10.23
www.globalconsultingsrl.net - info@globalconsultingsrl.net
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Aifa, come (durante Covid) sono state
evitate gravi crisi da carenze di farmaci
Avrebbe potuto essere (come è accaduto in qualche altro Paese) un moltiplicatore di criticità, aggravando un’emergenza sanitaria già gravissima di
suo, ma il rischio – con un lavoro sotterraneo, silenzioso e invisibile – è stato scongiurato, tanto che il problema
non si è mai praticamente affacciato
all’attenzione del sistema mediale.
Parliamo dell’approvvigionamento degli
ospedali durante la crisi Covid, messo
a durissima prova – in particolare da
metà marzo in poi – dall’improvvisa
esplosione delle richieste di farmaci
normalmente a bassa diffusione, come
alcuni antivirali (peraltro all’epoca ancora non valutati rispetto alla terapia
contro il coronavirus), con violenti contraccolpi sulla rete distributiva che
hanno toccato anche il territorio, dove
la reperibilità di alcuni dei prodotti ha
incontrato difficoltà improvvise.
A complicare ulteriormente le cose,
con l’occupazione crescente dei reparti
di cura intensiva, è anche intervenuto
l’aumento non fisiologico della domanda per farmaci necessari alle rianimazioni, come gli
anestetici, la cui
produzione presenta aspetti critici che rendono
complesso incrementarne la di-

sponibilità. Un problema, questo, inevitabilmente complicato dalla richiesta
scoordinata proveniente dal territorio,
dove le singole strutture ospedaliere si
sono ritrovate a competere per approvvigionarsi, generando rigidità per cui le
scorte delle aree ancora non toccate
dal virus difficilmente potevano essere
messe a disposizione della rete, in previsione dell’arrivo dell’emergenza.
Le immediate contromisure poste in
essere dall’Aifa, con la necessaria collaborazione delle Regioni e delle aziende, hanno però impedito che la situazione degenerasse e si creasse il caos
anche sul fronte della disponibilità dei
farmaci: l’agenzia regolatoria è stata
infatti molto rapida nell’autorizzare l’importazione di grandi quantitativi dei
prodotti richiesti dai protocolli, nonostante questi cambiassero praticamente di giorno in giorno, modificando i
fabbisogni attesi in modo repentino.
La risposta organizzativa approntata
dall’Aifa, lontana dalla luce dei riflettori,
si è rivelata efficace: l’Agenzia ha infatti
subito costituito di fatto una “comunità
di esperti”, una rete operativa coordinata da Domenico Di Giorgio, dirigente
dell’Ufficio Qualità dei prodotti e Contrasto al Crimine farmaceutico, che ha visto il coinvolgimento dei referenti delle
Regioni (ci piace ricordare, per la Regione Lazio, la presenza di Lorella
Lombardozzi e di Marcello Giuliani).

A lato: Lorella Lombardozzi,
responsabile del Servizio farmaceutico della Regione Lazio.
In basso a sinistra: Domenico Di Giorgio,
dirigente dell’Ufficio Qualità dei prodotti e Contrasto al Crimine farmaceutico.
In basso a destra: Marcello Giuliani, Servizio farmaceutico Regione Lazio.
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Compito della task force, quello di vigilare per monitorare e raccogliere tempestivamente le esigenze del territorio, facendo da trasduttori tra le stesse e le istituzioni, e permettendo di
realizzare interventi tempestivi (garantendo per esempio l’approvvigionamento degli ospedali da parte delle
aziende attraverso le Regioni), e fornendo supporto in tempo reale da parte delle aziende farmaceutiche, interfacciate con Aifa attraverso la rete gestita dalle associazioni di settore, Assogenerici e Farmindustria. Questa
modalità operativa ha permesso di razionalizzare la comunicazione e il flusso informativo, evitando duplicazioni di
attività e assicurando la disponibilità di
una ricognizione alimentata da dati ed
informazioni puntuali e dettagliati forniti in tempo reale. La raccolta di informazioni, intesa come ricognizione delle esigenze e criticità nonché delle
buone pratiche si è anche tradotta di
fatto nella costituzione di un osservatorio nazionale di dati di “real world”:
la formula vincente è stata quella di fare sistema, condividendo le problematiche per permettere di anticipare le
soluzioni. Il modello realizzato della
“rete operativa” ha permesso inoltre di
mettere a fattore comune le conoscenze e competenze e quindi individuare e
condividere pragmaticamente soluzioni
operative calate nel mondo reale, applicabili e sostenibili ed efficacemente
declinate in risposta agli effettivi bisogni in maniera dinamica, come richiesto dal contesto emergenziale.
Un’esperienza virtuosa in termini di efficacia, efficienza e orientamento al risultato, che merita la giusta attenzione e
che Aifa ha opportunamente deciso di
condividere, diffondendo un documento
che – in buona sostanza – illustra quanto è stato fatto. Una testimonianza di
buona pratica che potrà certamente
tornare utile anche in futuro, soprattutto sotto il profilo metodologico.

Dopo Credifarma, Farbanca: Banca Ifis consolida
la leadership nel settore del credito alle farmacie
Banca Ifis ha completato con esito positivo il processo competitivo per l’acquisto del 70,77% del capitale di Farbanca S.p.A. detenuto da Banca Popolare di Vicenza in LCA. Il restante
29,23% del capitale è detenuto da
450 piccoli azionisti, prevalentemente
farmacisti. Il prezzo che verrà pagato
al closing per il 70,77% del capitale
sociale è di 32,5 milioni di euro, eventualmente ridotto a seguito dell’aggiustamento prezzo previsto in contratto.
Il closing è subordinato al rilascio delle
necessarie autorizzazioni di legge da
parte delle competenti autorità. Unitamente alla firma contratto è previsto il
pagamento di una caparra confirmatoria pari al 15% del corrispettivo. “Annunciare l’acquisizione di Farbanca in
un periodo così complesso è ancora
più importante perché rappresenta un
segnale di fiducia verso il nostro Paese ed è la conferma che nei momenti
difficili ci sono opportunità di crescita”
dichiara Sebastiano Egon von Fürstenberg, presidente di Banca Ifis.
“Fin dalla sua fondazione, Banca Ifis è
stata pioniera e ha individuato sempre
delle eccellenze in diversi settori: dai
NPL, con Toscana Finanza nel 2011 e
FBS lo scorso anno, al leasing e finanza strutturata di Interbanca nel 2016.
Avere una visione di ampio respiro ci
permette di essere oggi un gruppo
che trae la sua forza dalla specializzazione e diversificazione dei suoi business oltre che dal talento e dalle idee
delle sue 1800 persone. Con l’integrazione degli asset complementari e il
posizionamento di Credifarma e Farbanca, diventiamo un primario operatore del settore a livello europeo e acceleriamo lo sviluppo in un mercato
che riteniamo strategico, a beneficio
dell’intero gruppo“. “La transazione ha
una forte valenza strategica perché
consente a Banca Ifis di consolidare la
propria posizione di mercato nei finanziamenti alle farmacie e di conseguire
importanti sinergie con la controllata

Credifarma, dando vita al polo specializzato leader del settore in Italia” spiega Luciano Colombini, amministratore delegato di Banca Ifis.
“L’operazione, che conferma la capacità progettuale di Banca Ifis anche in
un momento particolarmente difficile
per l’economia del Paese, ha un solido
razionale industriale e costituisce la
naturale evoluzione dell’investimento
effettuato storicamente nel settore.
Proporremo al mondo delle farmacie
una gamma completa di soluzioni personalizzate nel factoring, leasing, finanziamenti a breve, mutui e polizze
assicurative anche attraverso il canale
digitale“. Banca Ifis rafforzerà il presidio commerciale, raggiungendo oltre
4.700 farmacie clienti e una quota di
mercato del 26%, grazie alla combinazione di Credifarma (quasi 2.800 farmacie clienti) e di Farbanca (circa
1.900 farmacie clienti). Le farmacie
clienti di Farbanca sono ben distribuite
su tutta Italia con una maggior densità
tra Lombardia ed Emilia Romagna, a
completamento della presenza territoriale di Credifarma, dimostrando un’elevata fidelizzazione, una buona qualità
dell’attivo e un costo del rischio conte-

Luciano Colombini,
amministratore delegato di Banca Ifis.

nuto. Farbanca ha chiuso il 2019 con
un utile netto di 4,1 milioni di euro e
crediti verso la clientela pari a circa
598 milioni di euro. Al 31 dicembre
2019 il patrimonio netto è di 65,5 milioni di euro, il CET1 è pari al 16% e le
attività ponderate per il rischio (RWA)
sono di 409,9 milioni di euro. Al 31 dicembre 2019, Farbanca presenta una
struttura operativa efficiente e snella
con un cost/income pari al 43,5% e
36 dipendenti. L’impatto stimato sul
Cet1 è di circa 21 punti base.

Amazon e l’innovazione dirompente,
come può reagire la farmacia?
Una disruptive innovation, come è noto, altro non è che un’innovazione dirompente capace di creare un nuovo
mercato e una rete di valori, cambiando le carte in tavola e di fatto rivoluzionando la situazione preesistente, mettendo fine alle precedenti logiche e regole di mercato e sostituendo aziende, prodotti e alleanze commerciali.
L’argomento è al centro di un interessante studio di due studiose americane della University of Maryland School
of Pharmacy di Baltimora, Fadia Toh-

me Shaya e Natalie Eddington,
pubblicato su Jama Health Forum, il
canale online del Journal of the American Medical Association su policy e
strategie sanitarie, nel quale le due autrici cercano di comprendere se e
quanto la rivoluzione dell’e-commerce
investirà, come sembra, anche le farmacie, e come queste possano rispondere allo tsunami.
La prima constatazione è la nascita, a
novembre 2019, di Amazon Pharmacy, evoluzione della farmacia te- 8
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In alto: Natalie Eddington,
preside della University
of Maryland School of
Pharmacy e professore
di scienze farmaceutiche.
A lato: Fadia Tohme Shaya,
professore presso le Scuole
di Farmacia e Medicina
dell'Università
del Maryland.

8lematica PillPack già posseduta dal
colosso del commercio online, che ora
può vendere farmaci in tutto il paese in
pratiche dosi preconfezionate e promette “la migliore esperienza possibile
negli Stati Uniti per i consumatori che
prendono più farmaci al giorno”.
“Il mercato era maturo per una rivoluzione dettata da nuovi modelli di business, che automatizzano l’accesso ai
farmaci impiegando una forza lavoro
meno qualificata per fornire un servizio più economico in modo pratico e
accessibile” considerano le due studiose.
Per restare competitive, anche le farmacie tradizionali dovranno cambiare,
scrivono le autrici dello studio, evidenziando come – oltre che con le fusioni
tra varie catene – le farmacie d’oltreoceano stiano reagendo all’offensiva
Amazon puntando sul loro punto di forza, il radicamento fisico e sociale nelle
comunità, per offrire servizi di valore
ai pazienti: per esempio un’osservazione personalizzata per rilevare chi non
aderisce a sufficienza alle terapie e
aiutarlo a seguirle; o controllare gli ef20
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fetti avversi e le interazioni tra farmaci, anche verificando la compatibilità
tra i vari farmaci assunti; o offrire all’occorrenza confezioni con dosi su misura.
Le farmacie, affermano Shaya ed Eddington, non devono inseguire Amazon
in una corsa al ribasso sui prezzi, ma
superarlo in praticità. Per esempio tenendo i contatti con i medici prescrittori e curando così la fornitura automatica dei farmaci di uso abituale, oppure
offrendo un servizio di consulenza 24
ore su 24 per telefono, mail o chat.
In quest’ottica possono anche individuare nuovi segmenti di mercato, come appunto i pazienti che più rischiano
di non aderire correttamente alle terapie, e offrire loro nuovi servizi personalizzati. O sfruttare il radicamento nelle
comunità per offrire servizi tarati sulla
situazione culturale e sociale del luogo, per esempio con un occhio alle disparità di salute e a servizi che possano ridurle.
Altre considerazioni delle due studiose
sull’evoluzione possibile delle farmacie, adeguatamente sintetizzate e riproposte da TorinoMedica.com, sono
più legate allo specifico modello organizzativo statunitense, ma la sostanza
è che anche i rapporti con gli altri attori sanitari – da chi prescrive i farmaci a chi li paga o ne organizza la gestione, per esempio nei piani sanitari
offerti ai dipendenti dalle aziende – andranno rivisti nella stessa ottica. Così
si potranno offrire servizi personalizzati in cui la presenza fisica e un rapporto dinamico e su misura con i vari attori possono fare la differenza rispetto
ad Amazon.
In partnership con le entità sanitarie o
le aziende che offrono servizi sanitari
ai dipendenti, per esempio, le farmacie potranno curare l’analisi dei dati,
suggerire miglioramenti organizzativi,
o aiutare a gestire i gruppi di dipendenti a più alto rischio. E potranno
espandere le loro attività in nuovi ambiti, dall’informazione ai pazienti all’offerta di screening ed esami, o alla cosiddetta medication reconciliation: il
confronto dei farmaci che il paziente
sta acquistando fra loro e con quelli

acquistati in precedenza, per individuare rischi di incompatibilità, dosi mancate o duplicate, e disguidi simili. “In
sostanza, le opportunità verranno dando più spazio al ruolo cognitivo della
farmacia anziché a quello meramente
distributivo”, affermano Shaya ed Eddington.
Lo sviluppo del versante online da un
lato, e l’evoluzione delle farmacie fisiche dall’altro, richiederanno anche un
ripensamento delle qualifiche richieste
alla forza lavoro e quindi della sua formazione: da un lato ci sarà più spazio
per operatori a bassa qualificazione
per i meri compiti distributivi, dall’altro
la formazione dei farmacisti dovrà includere sempre più ambiti che vanno
dall’informatica alla comunicazione e
alle cure centrate sul paziente.
“Ci aspettiamo che Amazon Pharmacy
integrerà e non sostituirà le farmacie
tradizionali” scrivono Shaya ed Eddington, confidando nell’evoluzione delle
farmacie “brick-and-mortar” nella direzione da loro indicate. “ Con questo
equilibrio, un approccio orientato al
cliente si tradurrà in una significativa
esperienza del paziente incentrata sulla farmacia, portando a un nuovo equilibrio con vantaggi per gli utenti”.
Un cambiamento di ruoli e di competenze al quale stiamo già assistendo
nel nostro Paese con le farmacie di
comunità, alle quali – nella prospettiva
della cosiddetta “farmacia dei servizi”
– si sta cercando di riconoscere un
ruolo specifico e importante nel migliorare l’adesione alle terapie da parte
dei pazienti , con le sperimentazioni
(sostenute da appositi finanziamenti disposti dal Governo) avviate in nove Regioni del Paese. La sensazione è che
si tratti, in qualche modo, di una corsa
contro il tempo: la farmacia, che al riguardo non potrà ovviamente prescindere dalle decisioni politiche e legislative, riuscire a portare a compimento
una trasformazione che è ormai in atto
e che, come obiettivo finale, deve portare a tutelare il bene salute del paziente, oppure farà prima ad arrivare
anche qui da noi la disruptive innovation di realtà come Amazon Pharmacy?

Cosmofarma, fissata la nuova data:
si terrà a Bologna dal 29 al 31 ottobre
Da giovedì 29 a sabato 31 ottobre
2020: queste le nuove date fissate
per Cosmofarma, riprogrammate alla
luce della situazione epidemiologica
del nostro Paese, che al momento non
lascia intravvedere il ritorno alla piena
normalità se non nell’arco di almeno
qualche mese. A comunicare la decisione di spostare nel prossimo autunno quello che è il principale evento fieristico-congressuale del mondo della
farmacia è una nota degli stessi organizzatori, dove si precisa che “la scelta della data è frutto di diverse considerazioni: l’allontanamento rispetto al
periodo di emergenza sanitaria, la non
sovrapposizione con altri eventi per la
categoria e, non ultimo ovviamente, la

disponibilità del quartiere fieristico”.
“Crediamo fermamente nel ruolo che Cosmofarma può avere
per il rilancio del settore e per lo stimolo
che, attraverso i suoi
vari convegni e contenuti, oltre che per la proposta commerciale, può fornire ai farmacisti che,
in questo momento, stanno combattendo in prima linea una lotta che nessuno di noi aveva mai vissuto” si legge
ancora nel comunicato, che spiega anche la decisione di anticipare l’evento
nella giornata di giovedì e di chiuderlo
il sabato decisivo, ritenendo “giusto e

rispettoso” lasciare libera la data di
domenica 1° ottobre.
“Siamo certi che insieme ce la faremo” conclude la nota “e la 24 edizione di Cosmofarma Exhibition si confermerà momento di incontro e business
per tutti, oltre a darci nuovamente il
piacere di stringerci la mano”.
a
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Focus
Sars-Cov-2, ultima minaccia nella “struggle for life” che l’uomo combatte da sempre contro i virus

Aggressività e contenimento del Covid-19
di Bruno Silvestrini* e Giuseppe Guaglianone**
L’aggressività di un’infezione dipende da
due elementi distinti, rappresentati l’uno
dalla patogenicità dei microrganismi che
ne sono responsabili, l’altro dalla loro numerosità. Allo stesso modo, l’esito di un
conflitto dipende sia dall’addestramento
e dal corredo bellico dei combattenti,
sia dal loro numero. Benito Mussolini
vantava otto milioni di baionette, ma erano di latta. Non erano di latta quelle di
Adolf Hitler, ma si scontrarono con l’alleanza tra democrazie occidentali e dittatura comunista. La
combinazione di questi due elementi, l’aggressività e la numerosità, costituisce la
“carica infettiva”.

Trovando un terreno favorevole, la suddetta forma elementare di Covid-19 vi si
radica, ricavandone sia la capacità moltiplicativa sia il nutrimento. Nello specifico,
questo terreno è preferenzialmente rappresentato da cellule dell’apparato respiratorio “predisposte” o affette da una patologia, che ne debilita le difese fisiologiche contro le infezioni. Si tenga presente,
a questo proposito, che il virus è un parassita biologico obbligato, capace di replicarsi solo all’interno di una cellula.
Affinché possa verificarsi l’infezione, il virus deve dapprima
aderire alla cellula
ospite o ad uno dei
tanti ricettori molecolari posti sulla superfiNel caso dei virus pacie della cellula. L’Rna
togeni, e nello specifivirale, una volta peneco del Covid-19, l’agtrato nella cellula
gressività dipende a
ospite, viene separasua volta da due eleto dall’involucro estermenti: la mobilità e la
no (denudamento o
capacità radicativa.
uncoating) e, succesPer quanto riguarda la
sivamente si replica
prima, si consideri Charles Robert Darwin, biologo, naturalista,
all’interno di essa con
che un virus è una for- antropologo, geologo ed esploratore britannico,
un processo che rima di vita elementare, (1809 - 1882).
chiede enzimi specifirappresentata dal
ci. I componenti virali
“progetto della vita”, un genoma a Rna,
sintetizzati verranno poi assemblati in
circondato da un sottile involucro proteiuna nuova particella virale completa. La
co e lipidico che lo racchiude e protegge
cellula ospite in genere muore, rilascianed un corredo enzimatico necessario
do nuovi virioni che infettano altre celluper avviare i meccanismi di replicazione
le. Ognuna di queste fasi della replicavirale. Il termine progetto della vita è stazione virale coinvolge diversi enzimi e
to coniato da Renato Dulbecco per indisubstrati e tali fasi possono diventare i
care l’insieme delle istruzioni genetiche
bersagli dove interferire con il processo
che codificano la vita in tutte le sue
di infezione. A seguito di un’infezione viespressioni, dalle più elementari alle più
rale vi possono essere conseguenze
complesse. Allo stato secco, questo pronotevolmente variabili. Dopo un periodo
getto resiste alle intemperie ed è capace
di incubazione relativamente breve può
di spostarsi col vento a distanze consiinsorgere la malattia acuta o in alternatiderevoli, senza bisogno di nutrimento.
va l’infezione può essere asintomatica o
Ecco perché il Covid-19 in pochi mesi si
ancora provocare sintomi minori che
è propagato sull’intera superficie terrenon possono essere riconosciuti se non
stre, raggiungendo perfino insediamenti
a posteriori.
umani situati nel profondo della foresta
L’esordio del Covid-19 è coinciso con l’eamazzonica.
sistenza di aggregati umani portatori di
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affezioni respiratorie, che hanno facilitato il radicamento, la moltiplicazione e la
propagazione del virus. I propagatori della malattia sono stati pertanto principalmente persone malate, nelle quali il virus
raggiungeva la necessaria carica infettiva. È corretto che la malattia può propagarsi anche attraverso portatori sani o
malati guariti, ma essi trasmettono una
malattia relativamente mite, che raramente evolve in senso nefasto. Contemporaneamente abbiamo assistito al fenomeno della cosiddetta “vaccinazione selvaggia”, che si instaura spontaneamente
nella persone contagiate, immunizzandole. Essa è svelata da test sierologici, che
documentano la comparsa in circolo di
anticorpi dotati di un’azione neutralizzante sul virus. Se una certa popolazione è
vaccinata contro una determinata malattia i virus di quella malattia non riescono
a circolare. Si crea la cosiddetta “immunità di branco” che protegge anche quella piccola percentuale di persona non
vaccinate. La percentuale di persone immuni che impedisce ad una malattia di
diffondersi in modo epidemico è chiamata “soglia minima di immunità di gregge
(Hit)”. Aumentando il numero di immuni si
riduce la probabilità di contatto tra individui infetti e suscettibili e se la percentuale di immuni nella popolazione è superiore al Hit la malattia epidemica può essere contenuta o eliminata.
Sono due, di conseguenza, le cause
plausibili dell’attenuazione della malattia
al seguito della fiammata iniziale: l’isolamento dei malati, i principali portatori
della carica infettiva; la loro riduzione
numerica, favorita sia dall’approntamento di cure capaci di favorire le guarigioni, sia dalla decimazione ad opera del
Covid-19 delle persone contraddistinte
dalle infermità, che ne avevano favorito
la moltiplicazione. Un fenomeno, quest’ultimo, che ha prevalentemente riguardato persone anziane e debilitate.
Per inciso, la ridotta incidenza del Covid-19 nel bambino chiama in causa il

possibile ruolo protettivo delle vaccinazioni infantili. Esse potrebbero indurre
una reazione immunitaria ad ampio
spettro, capace di coinvolgere anche il
Covid-19. Un fenomeno analogo è stato
riscontrato nel caso della varicella, che
proteggeva anche dal vaiolo. Si colloca
in questo contesto anche il ricorso alla
vaccinazione contro il virus dell’influenza, che appartiene alla stessa famiglia
coronavirus del Covid-19. Per contro,
appare controproducente il ricorso ai
vaccini monoclonali, manipolati attraverso l’ingegneria genetica. Essi sono dotati di effetti immunogeni più mirati di
quelli naturali, ma terapeuticamente meno efficaci perché non colpiscono l’intero corredo antigenico di un virus. Teoricamente sono più specifici di quelli naturali e, potenzialmente, più sicuri. Alla
prova dei fatti non sempre lo sono e,
comunque, sono meno efficaci. Si aggiunga che i vaccini manipolati sono dispendiosi, così da ostacolarne l’impiego
da parte delle popolazioni indigenti.
Chiuso l’inciso, alla luce delle suddette
riflessioni è possibile formulare un giudizio sia sulle misure di contenimento del
Covid-19 fin qui adottate, sia su quelle
ipotizzabili al fine di evitare la riaccensione della malattia. Le trascorse misure di contenimento hanno frenato la diffusione della malattia, riducendo il numero dei contagi e dei malati, così da
consentire al sistema sanitario di reggere l’urto iniziale del Covid-19. Nel contempo, esse non hanno bloccato in maniera completa la diffusione del virus,
consentendo in un certo modo la suddetta vaccinazione selvaggia, con le
conseguenze positive che ne sono derivate. Il bilancio di queste misure è nel
complesso altamente positivo. È vero
che esse hanno devastato l’economia a
livello globale, incidendo negativamente
sul nostro stato di salute complessivo,
ma per contro hanno salvato da una fine precoce molte vite umane.
Allo stato attuale dei fatti, rappresentato dall’affievolimento del Covid-19, appare ugualmente positivo il rallentamento delle misure di contenimento, che
vanno gradualmente focalizzate sul principale portatore della carica infettiva responsabile della propagazione della ma-

lattia: il malato. Lasciando da parte il
cosiddetto Passaporto sanitario, difficilmente approntabile e proponibile.
Per quanto riguarda il rischio di una
riaccensione stagionale della malattia,
occorrerà disporre di strutture sanitarie
sia d’emergenza, sia d’uso corrente per
l’isolamento e la cura di malati non gravi, ma dotati della carica infettiva che
diffonde e alimenta l’epidemia. Il modello di riferimento è costituito dai Sanatori
tubercolari del passato, che rispondevano ad entrambe le suddette esigenze:
l’isolamento e la cura.
Bisognerà poi rafforzare il sistema sanitario territoriale e la soluzione è quella
non può non passare che dal consolidamento del sistema distrettuale della
“Casa della Salute” riconducendolo totalmente ad un sistema completo di
servizi integrati di prevenzione, diagnosi
e cura che prevede la presa in carico
del paziente, la collaborazione tra i professionisti sanitari, la condivisione dei
percorsi di prevenzione, dei percorsi assistenziali, delle prestazioni cliniche e
farmaceutiche. La realizzazione di questo obiettivo impone un cambiamento
culturale radicale attraverso la realizzazione fattiva delle reti organizzative integrate che dovranno mettere in relazione
i Nuclei di Cure primarie (assistenza primaria) con gli altri nodi della rete (assistenza specialistica, ospedaliera, sanità
pubblica, salute mentale,i servizi farmaceutici e le farmacie) in un contesto universale dove va ribadita a tutti i costi l’uniformità – vera – delle prestazioni a livello nazionale e riaffermata la centralità totale dello Stato in tema di salute,
centralità oggi alterata soprattutto dalla
riforma del Titolo V della Costituzione
avvenuta nel 2001.
Il Covid-19 ci ripropone ancora una volta lo spettacolo dello scontro mortale,
struggle for life secondo Charles Robert Darwin, tra due specie viventi situate ai due estremi del processo evolutivo. Da una parte il virus, la forma primordiale con la quale la vita si è affacciata sulla Terra. Dalla sua ha la resistenza alle intemperie, che potrebbe
spiegarne la provenienza da altri sistemi solari; l’aggressività, che gli consen-

te di agganciarsi ad altre fonti di vita, ricavandone nutrimento e apparato riproduttivo; la velocità di duplicazione, che
trovando nella Terra il terreno adatto gli
ha consentito di ricoprirne in un baleno
l’intera superficie. Ecco perché il virus,
inteso nella sua accezione primaria di
virione, è sopravvissuto a tutte le specie viventi successive, rappresentandone tuttora la forma prevalente. Se ne
conoscono circa 5 000 tipi, ma si ritiene che ne esistano svariati milioni, che
hanno pervaso praticamente tutti gli
ecosistemi terresti. Sono presenti perfino nel nostro genoma, costituendo presumibilmente gran parte della cosiddetta “materia oscura”.
All’altro lato dello scontro mortale in
corso si colloca l’uomo, che con la sua
tecnologia si è impadronito dell’ecosistema terrestre, piegandolo ai propri bisogni, essenziali e anche futili. Eppure,
nonostante lo straordinario potere conferitogli dalla sua tecnologia, egli ha rischiato di uscire sconfitto dallo scontro
col virus. In suo soccorso è intervenuta
la natura, avvalendosi del sistema immunitario, che a sua volta rappresenta
un superamento dell’antibiosi. Tra questi due sistemi naturali c’è una differenza sostanziale, che merita d’essere sottolineata. Il primo funziona egregiamente da oltre un miliardo di anni, ma è relativamente grossolano, perché si avvale di armi poco duttili. Nel corso dell’evoluzione, l’antibiosi è stata sopravanzata dal sistema immunitario, una soluzione più avanzata che non solo tiene conto delle caratteristiche distintive di ciascun aggressore, ma sa anche controbatterne le eventuali misure di resistenza. I sui corrispettivi medici sono gli anticorpi e i vaccini, dotati di effetti rispettivamente curativi e preventivi. Se ne ricava una precisa ed elegante lezione di
Green Economy, intesa nel senso di soluzioni naturali più avanzate, più efficaci,
più sicure e, fatti i conti, anche più economiche di quelle umane.

*Professore onorario di Farmacologia,
Università Roma Sapienza.
**Direttore UOC Farmacia Ospedaliera,
Asl Roma 4.
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In collaborazione e per gentile concessione
di Studio Associato Bacigalupo–Lucidi e Sediva

Sede soprannumeraria, esiste o meno
l’obbligo di eliminarla dalla pianta organica?
Nel nostro comune almeno una
delle sedi (ma potrebbero essere
addirittura due) istituite con la revisione straordinaria del 2012 dovrebbe essere diventata eccedente il numero degli abitanti al 31 dicembre dello scorso anno, ma il
Comune, appoggiato sia dall’Asl
sia dal nostro Ordine, è orientato a
non eliminarla dalla pianta organica. Sentiamo su questo problema
opinioni diverse e perciò gradiremmo un parere: è obbligatorio
sopprimere una farmacia diventata in soprannumero, oppure questo può dipendere da fattori variabili? Lettera firmata
Contrariamente a quello che forse potrebbe sembrare, in realtà – nonostante il buon numero, specie negli ultimi anni, di decisioni del Consiglio di
Stato e di Tar che se ne sono occupate – si tratta di una questione tuttora
non pienamente definita, perché anche il CdS non è ancora riuscito ad
assumere un orientamento fermo e
univoco circa i presupposti per la soppressione dalla pianta organica (in fase di revisione biennale del numero
delle farmacie “ spettanti a ciascun
comune”, come precisa il comma 2
dell’art. 2 della legge n. 475/68, interamente riscritto dall’art. 11 del Crescitalia ) di sedi diventate soprannumerarie per effetto di decrementi demografici.
Premesso che deve evidentemente
trattarsi di sedi comunque prive di un
titolare in via definitiva, l’interrogativo
si è posto in questi sei o sette anni abbastanza di frequente perché riguardante particolarmente quelle istituite
proprio nella fase di revisione straordinaria del 2012 della p.o. o che a quel
momento risultavano vacanti, e dunque soprattutto sedi inserite nei bandi
di concorso straordinario.
In sostanza, ricordando però che qui
tra concorsi straordinari e concorsi ordinari non è ravvisabile nessuna diver24
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sità, il dilemma – per la verità un “trilemma” – è questo:
l la sede soprannumeraria è sempre
sopprimibile fino al momento della
sua assegnazione/accettazione definitiva all’esito di una procedura concorsuale, quindi anche, e a maggior
ragione, se un concorso non sia stato ancora bandito e sia magari di là
da venire?
l o non è mai sopprimibile quando
e solo perché inclusa in un bando di
concorso straordinario o ordinario,
cosicché la pubblicazione del bando
ne segnerebbe di per sé l’insopprimibilità?
l oppure è sopprimibile soltanto fino all’avvio del primo interpello,
che ne sancirebbe pertanto la definitiva disponibilità per i soli concorrenti (da interpellare con il criterio dello
scorrimento della graduatoria)?
Ma, prima ancora, laddove – che si opti per una o un’altra delle tre ipotesi
appena delineate – ne ricorrano i presupposti puramente “numerici”, è configurabile a carico del Comune un obbligo giuridico (come indubbiamente è
un obbligo giuridico quello di istituire
una nuova sede se imposto dall’applicazione del quorum pieno, e probabilmente anche di quello ridotto, quando
cioè i “resti” siano maggiori di 1650
abitanti) anche di espungerne una dalla
p.o. se risultata soprannumeraria in
base ai dati Istat al 31 dicembre dell’anno dispari
precedente a quello pari in cui procede
alla revisione biennale?
Tentando di rispondere dapprima a quest’ultimo interrogativo,
crediamo senza particolari perplessità
di dover cogliere nel CdS una forte
propensione, sempre più marcata, per
la non obbligatorietà della soppressione e perciò a favore dell’idea che que-

sta sia/debba essere comunque frutto
di un’attività discrezionale, e non vincolata, del Comune perché volta in via
prioritaria al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero
ambito territoriale comunale.
Certo, questa è una posizione che (a
parte qualche subbio sulla sua piena
condivisibilità) ben poco naturalmente
si concilia con il principio – mai scritto
ma a lungo immanente nel sistema –
secondo cui il rigoroso rispetto del
rapporto limite farmacie-abitanti, e
quindi del cosiddett0 criterio demografico, deve valere sia verso il basso che
verso l’alto e di conseguenza comportare allo stesso modo l’istituzione come la soppressione di sedi già in numero ma non più in numero.
Sta di fatto però che verso la non obbligatorietà della soppressione – quale
che sia, ripetiamo, il corno del “trilemma” che si voglia privilegiare – la giurisprudenza del CdS dovrebbe in pratica
ritenersi ormai stabile fino ad avvicinarsi sensibilmente a uno jus receptum, quel che sicuramente “depotenzia” e non poco la questione della sopprimibilità o insopprimibilità di una sede soprannumeraria.
Quanto al “trilemma”, il Supremo Consesso non parrebbe invece aver
espresso ancora piene certezze, e del resto

le sue decisioni a questo specifico riguardo non sono sembrate finora propriamente granitiche.
Ricorderete forse la famosa assimilazione – frutto di una certa creatività
del Tar Piemonte – tra una sede messa a concorso (quindi semplicemente
inserita nel bando, sia stata o meno
avviata la procedura) e una sede occupata: perciò, al pari di questa, anche
l’altra non potrebbe essere oggetto di
espunzione dalla p.o.
Ora, a questa tesi il CdS non aderì immediatamente (a differenza, ad esempio, del Tar di Bari), come non fu di
quello stesso avviso né il Tar di Lecce,
influenzato peraltro da un’ordinanza
del CdS di poco tempo prima, né soprattutto il Tar Sardegna che da par
suo illustrò ampiamente le ragioni del
suo diverso convincimento; ma poi in
una o due circostanze il CdS fece sua
quell’assimilazione tra sede messa a
concorso e sede occupata, lasciando
così non del tutto risolta la vicenda.
Detta altrimenti, una sede messa a
concorso – anche se nel corso della
procedura rivelatasi soprannumeraria
– deve comunque essere anch’essa
offerta (e assegnata, se del caso anche all’esito di ripetuti interpelli successivi) ai partecipanti al concorso,
straordinario o ordinario, a tutela della
legittima aspettativa dei farmacisti che
hanno concorso facendo affidamento
sull’assegnazione di tutte le sedi inserite nel bando, fatti salvi soltanto eventuali provvedimenti giurisdizionali o di autotu-

tela che ne annullino/rimuovano per illegittimità l’istituzione, o ne modifichino motivatamente la localizzazione
e/o l’ambito di pertinenza? E questo,
tanto più quando il bando contenga,
come quasi tutti i bandi di concorso
straordinario, una clausola di salvaguardia del tipo “il numero delle sedi e
l’indicazione delle zone elencate nel
bando potranno subire variazioni per
l’effetto di successivi provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali”?
Oppure, l’interesse dei concorrenti deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di una
disciplina giuridicamente corretta del
servizio farmaceutico, quindi di una
tempestiva, costante, ed esaustiva verifica della conformità del numero, della collocazione e della configurazione
delle sedi rispetto alla consistenza e
alla distribuzione sul territorio della popolazione del comune?
Senza entrare più di tanto negli elementi strutturali di una tesi o dell’altra
– e ferma (verosimilmente) la discrezionalità comunale di cui si è già detto,
che tuttavia può evidentemente rovesciare qualsiasi tavolo, e trascurando
inoltre il rilievo di una clausola del bando come quella appena riportata – a
noi pare che una sede, una volta che
sia stata inclusa nel primo interpello, e
quindi già offerta come disponibile ai
concorrenti meglio graduati, non possa più ritenersi sopprimibile, pur restando anch’essa esposta ai provvedimenti giurisdizionali o di autotutela cui
si è accennato.
Diversamente, nel corso della procedura e anche a graduatoria approvata,
purché in ogni caso prima dell’avvio
della fase degli interpelli, dovrebbero
essere gli interessi pubblici
a un assetto ordinato del servizio territoriale (e uno dei
suoi principi cardine è
proprio il rispetto del rapporto legale tra numero degli abitanti residenti e numero degli esercizi, oltre che dei criteri cui deve conformarsi la loro localizzazione) a prevalere sulle aspettative, pur anch’esse ma
sotto altri aspetti protette dalla lex, sia

specialis che generalis, di chi ha partecipato al concorso.
In conclusione, lo “spartiacque” tra
sopprimibilità e insopprimibilità dalla
p.o. di una sede che nel procedimento
di revisione sia risultata soprannumeraria dovrebbe essere individuato
nell’avvio del primo interpello (e ancor
più ovviamente nell’avvenuta sua assegnazione e accettazione definitiva), e
quindi solo a questo punto una sede
messa a concorso potrebbe davvero
essere “assimilata” a una sede occupata.
È comunque una vicenda che merita
grande attenzione perché la crescente
oscillazione dei dati demografici – per
i sempre più frequenti spostamenti sul
territorio della popolazione e tutto
sommato anche per il fenomeno dell’immigrazione in generale – sta nei
fatti infittendo i casi di sedi che da un
biennio all’altro risultano in soprannumero.
E questo spinge comprensibilmente i
titolari di farmacie già istituite a mettere alle corde – agendo per lo più contro il loro “silenzio inadempimento” – i
Comuni (effettivamente talvolta fin
troppo pigri…) perché provvedano
tempestivamente alla revisione biennale della p.o., nella quale possa materializzarsi la soppressione di una sede
soprannumeraria: qui però subentra,
come ripetuto fino alla noia, la discrezionalità comunale il cui concreto esercizio potrebbe/dovrebbe tuttavia trovare una buona collaborazione proprio
dalle Asl e dagli Ordini dei farmacisti
(anche se, come nel caso descritto nel
quesito, potrebbero entrambi propendere per la “non soppressione” della
sede…).
Da ultimo, segnaliamo che prima della
fine dell’anno il CdS – dovendo probabilmente scrivere la parola “fine” alla
vicenda riguardante la sofferta quarta
sede del comune di Melito di Porto
Salvo – potrebbe perfezionare ancor
meglio, e una volta per tutte, il suo
punto di vista sulla questione centrale
di queste note.

Gustavo Bacigalupo
GIUGNO 2020 RIF
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Fino al 13 agosto le domande
per il contributo a fondo perduto
Si è aperta il 15 giugno e si chiuderà il
prossimo 13 agosto 2020 la finestra
temporale per richiedere l’erogazione
del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto infatti il Modello da inviare appunto con
modalità informatica attraverso i canali
telematici (Entratel/Fisconline), ovvero
mediante una specifica procedura web
messa a disposizione all’interno del
portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel Modello sono previste più sezioni
nella quali indicare i dati relativi al richiedente, all’intermediario delegato
alla presentazione, i dati per il calcolo
del contributo spettante, all’iban per
l’accredito, e – ma solo nel caso di
contributo superiore a 150mila euro
alla regolarità antimafia – andrà compi-

lato anche il Quadro A del
Modello (solo in tale ipotesi,
quindi, il modello dovrà essere firmato digitalmente
dal soggetto richiedente e
trasmesso via pec all’indirizzo
Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it).
Il provvedimento infine specifica che
l’Agenzia delle Entrate rilascerà due ricevute e alla farmacia sarà inviata una
pec con l’esito della sua richiesta.
Ricordiamo brevemente che il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva
o dai titolari di reddito agrario, a condizione che siano in attività alla data di
presentazione dell’istanza, mentre non
possono fruire del contributo coloro la
cui l’attività risulta cessata alla data di

presentazione
della domanda, i professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria,
gli intermediari finanziari e le società
di partecipazione (art. 162-bis del Dpr
n. 917/1986), i soggetti che fruiscono
del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal
Cura Italia, nonché, infine, gli enti pubblici.

Valerio Pulieri

Collaboratore in una farmacia e socio in un’altra,
è possibile? E quale contributo Enpaf si dovrebbe?
Un farmacista dipendente della mia
farmacia può diventare socio accomandante di una sas o socio di srl
titolare di un’altra farmacia e mantenere l’attuale rapporto con me?
In caso affermativo, risultando sia
collaboratore che accomandante o
socio in un’altra farmacia è obbligato al pagamento del contributo
Enpaf come titolare? (lettera firmata)
Il ruolo di direttore responsabile o di
collaboratore – ove esercitato, nel
quadro indifferentemente di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in una farmacia a titolarità individuale (come nella fattispecie descritta nel quesito), oppure in una farmacia di cui è titolare una società di
persone o di capitali da lui non partecipata – rende di per sé incompatibile la
sua partecipazione a una qualsiasi società titolare di farmacia.
26
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L’incompatibilità, che è naturalmente
quella “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia ” prevista
sub b) del comma 1 dell’art. 8 della l.
362/91, opera infatti anche nel caso
di partecipazione di mero capitale in
una srl o di assunzione della veste di
accomandante in una sas.
Come però osservato di recente, può
anche darsi che – sulla scia interpretativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020 –
anche le condizioni di incompatibilità
sub b) siano ritenute dal giudice amministrativo inapplicabili, al pari di quella
sub c) “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”, al socio appunto di mero capitale e/o al socio accomandante.
Il che tuttavia sembra ancora di là da
venire. Quindi, se il suo collaboratore
intende partecipare a una sas o a

una srl – anche senza essere coinvolto nella gestione/direzione della società o della farmacia sociale – dovrà
interrompere il rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo con
lei.
Quanto all’Enpaf, mentre in questo
momento egli è legittimato/facoltizzato a corrispondere un contributo pari
al 15% di quello ordinario, partecipando invece a una società titolare di farmacia [con la previa cessazione, come detto, del suo attuale rapporto di
lavoro con “altra farmacia”] sarà tenuto al versamento del contributo annuo
in misura piena – esattamente come
se fosse un titolare individuale di farmacia – qualunque sia la forma della
società e/o la misura della sua partecipazione.

Gustavo Bacigalupo

Bonus per il pagamento di canoni di locazione:
i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
È finalmente possibile utilizzare – per
l’avvenuta istituzione del necessario
codice tributo (v. Circ. n. 14/E del
06 giugno 2020 dell’Agenzia delle
Entrate) – il credito d’imposta spettante al conduttore (in caso di contratto di locazione) o all’utilizzatore
(in caso di contratto di leasing c.d.
operativo) a seguito dell’effettivo pagamento dei canoni di locazione/leasing di immobili a uso non abitativo
relativamente ai mesi di marzo, aprile
e maggio.
In particolare, l’art. 28 del Decreto Rilancio ha riconosciuto agli esercenti
attività d’impresa, arte o professione,
un bonus pari al 60% dell’ammontare
dei canoni effettivamente corrisposti

per i mesi predetti in ordine a unità
non abitative destinate in linea generale allo svolgimento della propria attività, a prescindere dalla categoria
catastale dell’immobile, in quanto è
l’effettivo utilizzo che dà il via al beneficio.
Ricordiamo tuttavia anche in questa
circostanza che per accedere al credito in argomento è sempre richiesto:
1) che i ricavi o compensi del 2019
non siano superiori a 5 milioni di
euro;
2) che l’attività abbia subito una diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi) di almeno il 50% nei mesi

di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Circa il calcolo del fatturato/corrispettivi ai fini della verifica del presupposto
di cui sub 2), va eseguito considerando le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica dell’iva
del mese di marzo 2019 (rispetto a
marzo 2020), di aprile 2019 (rispetto
ad aprile 2020) e di maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020).
Come vedete, il calo di almeno il 50%
del fatturato/corrispettivi va verificato
per ognuno dei tre mesi e quindi potrebbe darsi il caso che il bonus spetti
per uno o due soltanto dei tre mesi e
non per tutti e tre.
8
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8Per completezza, ricordiamo che è
anche contemplato un credito di imposta del 30% in relazione ai canoni previsti da contratti di servizi a prestazioni
complesse (pensate, ad esempio, a un
servizio centralizzato di pulizia locali
e/o di segreteria e/o di risponditore
telefonico ecc., unitamente s’intende
al godimento dell’immobile) oppure da
contratti di affitto d’azienda (pensate a
un titolare individuale di farmacia che
sia anche titolare individuale di una parafarmacia/ramo d’azienda e quest’ultima venga ceduta in affitto a un terzo).
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, sono interessati al credito di imposta anche i canoni per gli immobili
non solo adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare, ma che al

tempo stesso siano anche beni ammortizzabili e quindi inseriti tra i cespiti
dell’attività professionale (nel rispetto
quindi dell’art. 54 TUIR), e però qui il
bonus è riconosciuto sempre per il
60% ma calcolato soltanto sul 50% (invece che sul 100%) del canone di locazione effettivamente corrisposto in
uno o più di quei tre mesi.
Da quanto detto, è chiaro che – ove ricorrano i presupposti per beneficiare
del credito d’imposta – è necessario
che il titolare della farmacia conduttrice o utilizzatrice dell’immobile conservi la quietanza di pagamento dei canoni in questione, anche se, attenzione, il
bonus spetta anche nell’ipotesi in cui i
canoni siano pagati in ritardo ma naturalmente se ne potrà beneficiare solo
ad avvenuto effettivo pagamento.
Sempre nella circolare citata all’inizio,
l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che il conduttore/utilizzatore può
cedere al locatore/leasor il credito “in
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conto canone ” , scalandolo quindi
dall’ammontare dovuto (anche se è necessaria evidentemente l’adesione da
parte del locatore/leasor).
Inoltre, laddove l’ammontare del canone – proprio tenuto conto della contingenza economica – sia stato rideterminato rispetto a quanto originariamente pattuito, il credito d’imposta va
commisurato sul nuovo canone.
Va anche ricordato che il bonus:
1) è utilizzabile in compensazione mediante Mod. F24 ( codice tributo
6920 ) ma esclusivamente con i
mezzi messi a disposizione dai servizi telematici (F24 Entratel, Fisconline);
2) è utilizzabile altresì nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di sostenimento della spesa
(ad esempio, il credito
derivante dai canoni effettivamente versati per
marzo, aprile e maggio
2020, sarà compensabile con la dichiarazione
dei redditi presentata
nel 2021, relativamente ai redditi
del 2020);
3) può essere ceduto: al locatore (come sopra detto) o ad altri soggetti
(quindi anche banche e intermediari

finanziari), con facoltà del cessionario di operare a sua volta un’ulteriore cessione a un altro terzo (le modalità operative della cessione del
credito saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate);
4) nel caso in cui il credito non sia interamente utilizzato – nell’anno o per
l’anno – a compensazione (dall’originario beneficiario e/o dall’eventuale
cessionario o subcessionario), la
quota di credito non spesa (ripetiamo, nell’anno o per l’anno) non può
essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso.
Il credito d’imposta, poi, risulterà come componente positivo dal conduttore/utilizzatore che però, si badi, non
concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
Infine, è ineludibile che si tenga adeguato conto della necessità di effettuare tutte le verifiche del caso circa la
sussistenza dei presupposti richiesti
per accedere al beneficio, soprattutto
considerando che – ove poi essi si rivelino anche in parte mancanti – potrebbe addirittura configurarsi il reato
di truffa ai danni dello Stato oltre a
quello di dichiarazione mendace.

Francesco Raco

Dal 1° luglio il “tetto” al contante
scende da 2.999,99 a 1.999,99 euro
L’art. 18 del Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio, ha introdotto
a partire dal 1° luglio 2020 una
nuova soglia di limitazione all’uso del
contante , a oggi fissata ad euro
2.999,99.
Le varie “soglie” circa l’uso del contante, sono dunque pari:
l fino al 30 giugno 2020 a
2.999,99 euro;
l dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021 a 1.999,99 euro;

l dal 1° gennaio 2022, infine, a
999,99 euro.
Ricordiamo che le sanzioni per chi viola
il limite volta a volta in vigore partono
da un minimo edittale di 2.000 euro
(per le violazioni commesse nel periodo
tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre
2021) a un minimo edittale per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022.

Marco Righini

Ancora un rinvio
per la lotteria degli scontrini
L’art. 141 del Decreto Rilancio proroga ulteriormente la data di avvio della
lotteria degli scontrini; inizialmente
prevista per il 1° gennaio 2020, poi
differita al 1° luglio, l’inizio della novità
che trasforma tutti gli acquirenti in potenziali beneficiari della buona sorte
slitta al 1° gennaio 2021.
Questo darà sicuramente più tempo alle farmacie di organizzarsi per “settare” i propri registratori telematici – per
chi non lo avesse già fatto – per la trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia
delle Entrate.
È opportuno comunque rivedere rapidamente i passi necessari per poter partecipare in qualità di consumatore (ma
anche dal punto di vista della farmacia
esercente, ovviamente…] secondo il
Provvedimento del 5 marzo scorso
dell’Agenzia delle Dogane emanato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
In primo luogo sarà indispensabile che
il cliente si procuri il cosiddetto “codice lotteria” (che altro non è che un codice alfanumerico composto da 8 caratteri associato al codice fiscale del
cliente che dovrà essere stampato o
salvato su smartphone, tablet, eccetera) da esibire alla farmacia/esercente
(che dovrà riportare tale codice all’interno dello scontrino), reperibile prossimamente da un’apposita funzionalità
disponibile nell’area pubblica del “Portale lotteria” gestito dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (link: ).
A questo punto la farmacia, con un lettore ottico connesso al registratore telematico, effettua il collegamento tra
lo scontrino e il codice lotteria del
cliente e trasmette i dati all’Agenzia
delle Entrate (né più e né meno di quello che fa con il STS…).
Alla lotteria potrà partecipare qualunque persona fisica maggiorenne residenti in Italia che acquista beni o servizi al di fuori dall’esercizio di attività
d’impresa arte o professione.
Ogni singolo corrispettivo trasmesso
dalla farmacia/esercente telematica-

mente all’Agenzia delle Entrate, e valido per la partecipazione alla lotteria,
genera un numero di biglietti virtuali
per la partecipazione all’estrazione
(pari a un biglietto per ogni euro di
corrispettivo, con arrotondamento all’unità di euro superiore se la cifra decimale è maggiore di 49 centesimi);
per corrispettivi pari o superiori a euro
1000 il numero massimo di biglietti
generati è, in ogni caso, pari a 1000.
Ciascun corrispettivo partecipa a una
sola estrazione settimanale, a una sola
estrazione mensile e a una sola estrazione annuale, secondo il calendario
che sarà visibile sul Portale lotteria.
Per quanto riguarda l’importo dei premi, sono previste:
l una estrazione mensile con 3 premi
di € 30.000 ciascuno;
l una estrazione annuale con un premio pari a € 1.000.000, la cui data
sarà definita con un provvedimento
delle Dogane.
Saranno effettuate inoltre (ogni giovedì) anche estrazioni settimanali con
sette premi del valore di € 5.000 cadauno.

Le vincite non sono soggette a tassazione e vanno reclamate entro 90 giorni dalla comunicazione di vincita (che
avverrà a mezzo pec o con sms fornito al momento della registrazione), pena la decadenza.
Da ultimo, con un successivo provvedimento ancora da emanare saranno
stabilite le regole per l’ulteriore concorso c.d. “zero contanti”: si tratta di
estrazioni aggiuntive dedicate a chi effettua gli acquisti con moneta elettronica e alle quali partecipano, oltre naturalmente ai consumatori, anche gli
esercenti, cioè i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi,
perciò anche le farmacie.

Marco Righini

Convenzione Fca-Enpaf, quali vantaggi
per chi acquista auto del gruppo
Come funziona l’aiuto dell’Enpaf
nell’acquisto di un’autovettura? Lettera firmata
Per la verità è tutto molto semplice: infatti, grazie all’accordo firmato tra Fca
Italy e l’Enpaf, gli iscritti all’ente possono beneficiare di una scontistica sull’acquisto di vetture (dal 14% al 26%) e veicoli commerciali (dal 21% al 39%) del
Gruppo Fca. I marchi inclusi, pertanto,
sono Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia. Lo sconto si
applica solo per i mezzi nuovi (ed è facile capirne la ragione) ordinati presso

la rete autorizzata delle concessionarie
nel periodo compreso tra il 1° febbraio
2020 e il 31 dicembre 2020.
Le varie percentuali di sconto sono ricavabili dal link, e verranno applicate
sul listino detassato e comprensivo di
eventuali optional. È inoltre possibile
beneficiare della valutazione dell’usato.
Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente recarsi dal concessionario recando con sé il tesserino di iscrizione
all’Ordine dei farmacisti.

Francesco Raco
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Indennità di avviamento: il gestore
provvisorio ne ha diritto anche se lascia

Assemblea di Srl
a distanza, si puo?

Sono gestore di una piccola farmacia rurale da 20 anni ed essendo in pensione intenderei lasciare
la gestione ma non so se, in caso
di rinuncia alla gestione provvisoria, avrò diritto all’indennità di avviamento che avevo regolarmente
pagato a suo tempo al precedente
gestore provvisorio che a sua volta
aveva rinunciato anch’egli alla gestione. Lettera firmata

Sono socio di una srl titolare di farmacia alla quale partecipano altri
soggetti (due farmacisti, un commercialista e una società di capitali
che esercita un’attività diversa) che
risiedono per lo più in località lontane tra loro e soprattutto dalla sede sociale. L’assemblea dei soci
per approvare il bilancio sociale è
stata convocata con la modalità ‘a
distanza’. È corretto? Lettera firmata

L’indennità di avviamento ex art. 110
T.U.San. spetta in tutti i casi di decadenza per qualsiasi causa (compresa
dunque la rinuncia) dal diritto di esercizio, indipendentemente che si tratti di
titolarità definitiva o autorizzazione
all’esercizio provvisorio: in caso di premorienza del titolare o gestore provvisorio, il diritto spetta agli eredi.

L’indennità – che, ripetiamo, è a carico
del subentrante (e anche qui indipendentemente che si tratti di un nuovo titolare definitivo o di un nuovo gestore
provvisorio) – va calcolata come detto
nel citato art. 110, ed è pertanto pari
al triplo del reddito medio annuo dell’esercizio dichiarato ai fini fiscali per gli
ultimi cinque anni di gestione e dunque, almeno virtualmente, in caso di
accertamento fiscale in ordine a uno o
più dei cinque ultimi esercizi, si dovrebbe assumere quello definito con
l’amministrazione finanziaria.
Quanto al valore di “arredi, provviste e
dotazioni”, spetta se ovviamente questi beni sussistono al momento del subentro.

tuali determinazioni finali dell’Ente territoriale.
Quanto alle file all’esterno della farmacia (che peraltro ci pare stiano diventando sempre meno numerose e consistenti), non costituiscono in ogni caso occupazione di suolo pubblico, a
differenza di eventuali tende anche se
evidentemente funzionali a offrire agli
utenti soltanto un riparo dal sole estivo, e anzi le tende rappresentano proprio un presupposto per l’applicazione
della Cosap (non per nulla definita la
“tassa sull’ombra”).
Insomma, se il Comune ritiene nella
sua piena autonomia di confermare il
canone (anche) per le farmacie, l’assoggettamento a questo ulteriore balzello diventa inevitabile.

È corretto dato che, fermo il divieto degli assembramenti anche nella c.d. “Fase 2”, il legislatore dell’emergenza con
l’art. 106 del d.l. “Cura Italia” ha previsto che – in deroga a quanto stabilito
dagli artt. 2364 e 2478 bis del codice
civile – è possibile convocare e svolgere l’assemblea “a distanza”, cioè con
modalità informatiche, anche laddove
lo statuto non lo preveda, ricordando
comunque che l’emergenza Covid giustifica anche di per sé (senza cioè necessità anche qui di una specifica previsione statutaria) la proroga a 180 gg.
del termine entro cui l’assemblea ordinaria deve approvare il bilancio.
La convocazione dell’assemblea può
dunque legittimamente indicare i mezzi di comunicazione/espressione del
voto mediante strumenti elettronici garantendo l’identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e
il voto espresso.
In sostanza, è necessario indicare
nell’avviso di convocazione luogo, data, ora, ordine del giorno e le modalità
di tenuta dell’assemblea specificando
quale sarà la tipologia telematica prescelta in modo da dare ai partecipanti
la possibilità di organizzarsi per tempo.
Una volta pertanto convocata l’assemblea e verificata la presenza di tutti i
soci partecipanti, si potrà procedere
alla votazione secondo le modalità previste (appello, e-mail, ecc.).

Stefano Lucidi

Matteo Lucidi

Stefano Lucidi

File esterne alla farmacia, eventuali
tende antisole fanno scattare la Cosap
Le limitazioni all’accesso comportano il formarsi di file all’esterno
della farmacia. Con l’arrivo della
stagione calda sta diventando importante fare ombra. Sarà possibile anche per noi occupare gli spazi di marciapiede antistanti alla
farmacia? Lettera firmata
Il Decreto Rilancio esonera le imprese
di pubblico esercizio dal pagamento
della Tosap o della Cosap (che sostituisce la Tosap, se così previsto dal Comune) fino al 31 ottobre 2020.
Si tratta però soltanto di ristoranti,
bar, pasticcerie, ecc., e quindi sono
escluse le farmacie.
Il Comune, attenzione, può però ampliare la sfera dei soggetti interessati
dalla sospensione del canone, e dunque sarà necessario attendere le even30
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L’Ordine per te
Un caldo benvenuto a:

A chi rivolgersi

I nuovi iscritti:
Barbieri Chiara
D’onofrio Sara
Di Cicco Gabriele
Izu Oghenerukevwe
Simeoli Raffaele

Direzione
Margherita Scalese

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

Il sito dell’Ordine
Il sito dell’Ordine www.ordinefarmacistiroma.it, oltre a fornire con tempestività
le più importanti notizie di interesse professionale, le novità legislative e i link di
interesse professionale, è concepito per
offrire una serie di facilities agli iscritti
all’Albo.
Alla voce Servizi iscritti è possibile
consultare le offerte e richieste di lavoro e le informazioni su eventuali
concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche o per posizioni funzionali
nelle strutture sanitarie pubbliche.
È anche disponibile tutta la modulistica e tutte le informazioni necessarie
per l’iscrizione all’Albo anche di cittadini stranieri, sia comunitari sia extracomunitari. Una sezione Ecm, fornisce tutte le informazioni sui corsi di
aggiornamento accreditati organizzati dall’Ordine.

Orari
di apertura
al pubblico

direzione@ordinefarmacistiroma.it

Ufficio stampa
Giorgio Flavio Pintus
stampa@ordinefarmacistiroma.it

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

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

Valentina Aschi
v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Valeria Bellobono
info@ordinefarmacistiroma.it

Loredana Minuto
contabilita@ordinefarmacistiroma.it

Consulenti
Consulenza fiscale
Francesco d’Alfonso
f.dalfonso.rm@gmail.com

Dove siamo,
come raggiungerci

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

E, infine, previa registrazione al sito è
possibile ottenere servizi come il
certificato di iscrizione elettronico.

Consiglio Direttivo
Presidente
Emilio Croce
Vice Presidente
Giuseppe Guaglianone
Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra
Tesoriere
Leopoldo Mannucci

Consiglieri
Valeria Annechiarico
Maurizio Bisozzi
Gaetano De Ritis
Cristina Ercolani
Fernanda Ferrazin
Rossella Fioravanti
Paolo Gaoni
Eugenio Leopardi
Claudia Passalacqua
Gelsomina Perri
Alfredo Procaccini

Revisori dei Conti:

Effettivi
Sandro Giuliani (pres.)
Filippo D'Alfonso
Valentina Petitto
Supplente
Roberta Rossi Brunori
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ENPAFcard è una innovativa carta di credito
dedicata ai Farmacisti associati a ENPAF

ENPAFcard è dotata
di funzionalità CONTACTLESS

Non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio
è sufficiente essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario o postale.
ENPAFcard dispone di TRE linee di Credito distinte (plafond).
• PRIMA LINEA (Ordinaria): consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali
convenzionati con il circuito Visa e il prelievo di contanti (utilizzando il codice segreto PIN) presso
tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa in Italia e all’estero. Plafond massimo euro 8.000.
• SECONDA LINEA (Contributi): è finalizzata al versamento via internet, sicuro e senza spese, dei
contributi previdenziali di ENPAF. Oltre alla modalità di rimborso a saldo, è prevista la possibilità di
rateizzare i contributi dovuti. Plafond massimo euro 25.000.
• TERZA LINEA (Prestiti): permette di trasformare in contanti, in parte o per intero, l’importo
del plafond, con accredito della somma richiesta direttamente sul proprio conto corrente. Plafond
massimo euro 20.000.
ENPAFcard è una carta destinata unicamente agli iscritti a ENPAF e utenti registrati on line,
poiché può essere richiesta soltanto tramite il servizio telematico.

PER INFORMAZIONI

800 - 389541

oppure scrivere a:
enpaf.card@popso.it

www.popso.it

FONDATA NEL 1871

I L G R U P P O B A N C A R I O A L C E N T R O D E L L E A L P I

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia
ai Fogli informativi disponibili presso i nostri sportelli e sui siti internet www.popso.it e www.enpaf.it

La carta è gratuita:
canone annuale ZERO!

