
 
 

Lettera aperta ai Presidenti delle Associazioni provinciali 
e delle Unioni regionali e a tutte le farmaciste e i farmacisti d’Italia 

 
USCIRE DAL TRAPPOLONE  

 
Care colleghe, cari colleghi 
 
 la riapertura del tavolo Aifa per la remunerazione ha confermato le previsioni (peraltro facili) prospettate nelle 
considerazioni che mi sono permesso di portare alla vostra attenzione nella lettera inviata venerdì scorso, intitolata non 
a caso  "Evitare Farmageddon, la catastrofe finale".  
 
 Dall'incontro di ieri, infatti, è emerso con molta nettezza - per ammissione dello stesso direttore generale 
dell'Aifa Luca Pani -  che l'eventuale nuovo accordo non potrà che essere costruito sulla base delle indicazioni 
fornite dai ministeri della Salute e dell'Economia, ovvero:  

• la nuova remunerazione non dovrà portare a variazioni dei prezzi dei farmaci;  
• dovrà indicizzare la quota fissa professionale per il farmacista, agganciandola alle dinamiche di spesa, così che 

diminuisca quando la spesa diminuisce (con  un meccanismo di scala mobile al contrario che di fatto precluderà 
ogni possibile effetto di stabilizzazione dell’economia delle farmacie);  

• dovrà  prevedere la quota percentuale sul prezzo di riferimento Ssn e non sul prezzo ex factory;  
• dovrà  essere elaborata partendo dalle basi di calcolo più sfavorevoli, ovvero tenendo conto dell’incremento al 

2,25% dell’extra sconto e dell’effetto della diminuzione dei prezzi nel triennio 2012-2014, nonché dell'ingresso 
nel circuito distributivo delle 4000 farmacie previste dal nuovo concorso  

 
Un primo e, temo, soltanto parziale esempio  di come queste indicazioni (in realtà vere e proprie direttive) è emerso ieri 
dall'incontro Aifa-filiera distributiva, nel corso del quale è stata consegnata ai partecipanti una prima bozza di nuovo 
accordo, elaborata dall'Aifa, che prova appunto a recepire le condizioni dettate da MEF e Salute.  
Com'era facile immaginare, i suoi contenuti altro non sono che una riscrittura al ribasso dell'intesa sottoscritta il 
16 di ottobre.  Detto in altre parole, la sola prospettiva che sembra emergere da questa seconda tornata di trattative del 
tavolo Aifa è che l'accordo di venti giorni fa  (peraltro già molto discutibile)  può soltanto essere peggiorato a favore di 
ipotesi ancora più penalizzanti e ben oltre i limiti della sostenibilità per le nostre farmacie.  
Alcuni contenuti della bozza prospettata dall'Aifa sono anticipati da il Mattinale di oggi (che vi ho già inviato questa 
mattina), che per vostra comodità allego in copia insieme ad altri articoli sull'argomento, con la piccola ma ritengo 
opportuna avvertenza di leggere tutto, cercando di non fermarsi ai pur rilevanti aspetti di dettaglio (ovvero le nuove 
ipotesi di quota fissa e quota percentuale, l'abbattimento delle quote di garanzie per le farmacie a basso reddito e via 
elencando), per cercare invece di cogliere il significato che essi sottendono, ovvero la volontà di comprimere 
ulteriormente, ben oltre i limiti della sopportabilità, la già sofferente economia della farmacia italiana. 
Il sospetto che anche la partita della remunerazione faccia parte di un disegno più ampio, finalizzato a destabilizzare il 
settore della distribuzione del farmaco, per indebolirlo e aprire così la strada all'ingresso nel settore di più 
massicce dosi di mercato e di capitale, si rafforza ogni giorno di più, soprattutto se si vanno a leggere in sequenza gli 
avvenimenti succedutisi dall'insediamento del Governo Monti a oggi.  
Avvenimenti che inducono a ritenere che la riforma della remunerazione altro non sia che un gigantesco 
trappolone nel quale la farmacia rischia di cadere per non uscirne più: la concatenazione degli eventi è più che 
sufficiente a giustificare il sospetto. Il tema della remunerazione è  diventato oggetto dell'attenzione del Governo  (dopo 
essere stato "in sonno" per ben due anni, dopo la legge 122/10, senza che nessuno si agitasse) solo con la legge 135 
dell'agosto scorso, per  recepire le istanze espresse a gran voce proprio dal vertice nazionale di Federfarma. Istanze 
che sono state avanzate nonostante i ripetuti, preoccupati e pressanti  inviti di molti - a partire dal sottoscritto -  affinché 
la questione non venisse  per il  momento sollevata. L'accorato appello a  soprassedere - colpevolmente ignorato e 
addirittura irriso dai vertici sindacali nazionali come un patetico tentativo dell'opposizione interna di sollevare un po' di 
rumore per nulla - era sostenuto da argomentazioni solide ed evidenti per chiunque volesse vederle:  non erano quelli 
né il momento né l'interlocutore giusto per discutere una  riforma decisiva per il futuro della farmacia. 



Una volta sollecitata la prospettiva di discutere subito la nuova remunerazione attraverso una specifica previsione 
normativa, è scattato quello che a me sembra un raffinato congegno a orologeria. La norma governativa ha previsto 
di affidare il nuovo schema di remunerazione a un accordo condiviso tra i diversi soggetti della filiera distributiva, nel 
rispetto di paletti precisi: primi tra tutti quello dell'invarianza di spesa e quelli di passare dall'attuale modello basato 
esclusivamente sulla marginalità a uno fondato invece su una quota fissa e una quota percentuale. Qualcuno ha voluto 
leggere nella norma un apprezzabile riconoscimento a ipotesi di lavoro sostenute anche all'interno della farmacia  e la 
encomiabile volontà di affrontare la questione con un ampio ricorso al metodo (ormai del tutto fuori moda: e questo 
avrebbe dovuto far sospettare qualcosa...) della concertazione. 
Così si è finito per non interrogarsi abbastanza su alcune evidenti stranezze: al tavolo dell'Aifa - chiamato, abbastanza 
irritualmente, a sovrintendere con un non meglio specificato ruolo notarile alle trattative  della filiera - non sono stati 
costretti a sedere i rappresentanti dell'industria farmaceutica, che hanno anzi fin da subito altezzosamente rifiutato 
qualsiasi coinvolgimento. Fatto invero singolare, se si considera che le aziende farmaceutiche recitano un ruolo di primo 
piano nella fornitura a Asl e ospedali dei farmaci destinati alla distribuzione diretta, oltre a fornire spesso senza 
mediazioni lo stesso circuito delle farmacie. Eppure, è stato permesso di stare loro fuori dal tavolo, trascurando il fatto 
che - come il cavallo che al Palio di Siena è tenuto fuori dai canapi di partenza e fatto partire "di rincorsa" - avrebbero 
comunque finito per irrompere  nel vivo della partita. Allo stesso tavolo, peraltro, si discuteva alla presenza di convitati di 
pietra: i ministeri della Salute e dell'Economia e le Regioni, ai quali la previsione normativa  (bastava leggerla bene!) 
lasciava in ogni caso l'ultima e decisiva parola in materia di remunerazione, sia che l'accordo di filiera fosse 
stato raggiunto, sia nell'ipotesi contraria.  C'era da chiedersi a quel punto perché mai si dovesse discutere con l'Aifa, 
e non direttamente con i veri decisori, i Ministeri, Mef e Salute. 
La risposta, forse, sarà chiara a tutti adesso, dopo che l'entrata a gamba tesa dei ministeri della Salute e dell'Economia 
ha dimostrato l'assoluta inconsistenza dell'accordo siglato il 16 ottobre da Aifa e filiera : il bartaliano "Gli è tutto sbagliato, 
gli è tutto da rifare" con il quale i due ministeri hanno intimato all'Aifa di riscrivere quell'intesa è solo l'ultimo atto di una 
rappresentazione che, se non preludesse a un dramma, assomiglierebbe a una farsa, o almeno a una commedia degli 
equivoci. 
La verità che emerge è che, per dirla alla romana, la distribuzione farmaceutica "è stata portata in giro" da agosto fino a 
oggi, perché non esistevano (né tantomeno esistono) margini per una definizione "dal basso" della nuova 
remunerazione, che sarà totalmente e saldamente pilotata dal ministero della Salute, con il concerto del MEF e previa 
intesa con le Regioni, come peraltro chiaramente scritto (per chiunque sappia leggere) nella legge di spending review 
dell'agosto scorso. 
 Le trattative condotte il mese scorso per arrivare all'accordo poi brutalizzato da Salute e MEF sono state solo un giro di 
rumba per arrivare alla scadenza del 13 novembre e procedere poi d'imperio, introducendo uno schema di 
remunerazione che (temo) recepirà fino in fondo i cinque punti riportati nella premessa a questa lettera. 
Inutile farsi illusioni che da qui a giovedì possano accadere fatti nuovi e positivi (anche se pagherei chissà cosa per 
essere smentito): la partita della remunerazione rischia di risolversi in una rovinosa Caporetto e, anziché indugiare 
ulteriormente, bisognerebbe cominciare ad attrezzarsi per riorganizzarsi e contrattaccare. 
In primo luogo, torno a ribadirlo, bisogna assolutamente rifiutare di sottoscrivere qualunque accordo, come peraltro 
chiede un numero crescente di  altre Associazioni e Unioni regionali.  
Quindi bisogna convocare un'assemblea straordinaria per valutare e decidere quali iniziative adottare, la prima delle 
quali - a mio giudizio - deve essere  l’atto pubblico ed eclatante di dimissioni dei vertici sindacali nazionali, da annunciare 
nel corso di una conferenza stampa adeguatamente organizzata, accompagnata dalla immediata costituzione di un’unita 
di crisi per intavolare su nuove basi e fin da subito il rapporto con le istituzioni e le rappresentanze politiche, attraverso 
un’intensa attività di interlocuzione con tutti, nessuno escluso, come è peraltro dovere di ogni sindacato.  
Continuare a cincischiare nei giri di rumba, fino a farli diventare stucchevoli minuetti fatti di dichiarazioni scontate (come 
quelle rese oggi dai vertici nazionali di Federfarma sulla disponibilità a  discutere correttivi all'accordo del 16 ottobre ma 
senza modificare nella sostanza l’impianto complessivo dell’intesa, che vogliono dire poco e sono destinate ad 
approdare a nulla) significa non avere piena consapevolezza della gravità del momento. Serve ben altro, e serve subito, 
ora, prima che il "trappolone" della riforma della remunerazione si risolva nell'ennesimo disastro annunciato 
 

Franco Caprino 
 
 

  
 
 
 


