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Treviso,  24 ottobre 2019 

 

 
 
Caro Collega, 

la riforma della remunerazione è il tema che ha monopolizzato il dibattito professionale in 
queste ultime settimane e che, inevitabilmente, continuerà a farlo nelle prossime.  Scegliere un 
nuovo schema di retribuzione per il servizio che rendiamo ai cittadini avrà infatti ricadute decisive  
sul futuro nostro, delle nostre famiglie e delle nostre farmacie, già gravato da molte incognite. 

L’argomento – proprio per la sua diretta rilevanza su ciò che la farmacia sarà e farà 
domani -  è di quelli che non possono essere confinati nelle stanze chiuse delle riflessioni dei 
vertici sindacali. All’interno delle quali, come è giusto, si dovrà alla fine arrivare a definire 
proposte di sintesi, da sottoporre poi alla verifica e alla condivisione partecipata della categoria, 
ma soltanto dopo aver diligentemente e coscienziosamente ascoltato e registrato il pensiero e le 
istanze di tutti i  titolari di farmacia privata del Paese, che su questa partita si giocano una fetta 
importante di futuro e ai quali va dunque pienamente garantito il diritto di esprimersi. 

Un diritto che, ovviamente, ha anche chi per scelta consapevole non fa più parte del 
sistema Federfarma,  come Farmacieunite,  soggetto sindacale che in ogni caso rappresenta più 
di 600 farmacie sulle quali impatteranno, così come su ogni altra, le scelte future sulla 
remunerazione.  Scelte alle quali – per discutibili scelte interpretative delle regole sulla 
rappresentanza sindacale categoriale – il nostro sindacato almeno per il momento non può 
partecipare in via diretta sedendo ai tavoli di confronto e interlocuzione con le istituzioni. 

Ciò non di meno, anche Farmacieunite ha ovviamente ragionato a lungo sul nodo della nuova 
retribuzione e ritiene utile, prima e più che opportuno, condividere alcune riflessioni al riguardo, 
nella convinzione che la pluralità delle voci e dei punti di vista (quando si tratta di affrontare un 
problema che investe i comuni destini) è una ricchezza, non un problema. Ed è in forza di questa 
convinzione che Ti invio il breve documento che allego a queste poche righe. 

La scelta di leggerlo è ovviamente tutta e solo tua.  Ma, nel caso che  - anche solo per 
curiosità - Ti risolvessi a farlo, come mi auguro, sappi che sono a Tua completa disposizione, se lo 
riterrai, per uno scambio di opinioni su un argomento che ci coinvolge tutti e in profondità, al di là 
di ogni differenza di opinione e di schieramento sindacale. Perché qui in gioco non si sono le sorti 
di questa o quella sigla, ma il destino futuro di quella che è la nostra patria comune: la farmacia. 

Ti ringrazio per l’attenzione e spero molto di avere presto occasione di sentirTi. 

Un cordiale saluto 

IL PRESIDENTE 
  Franco Gariboldi Muschietti 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA  
DELLA REMUNERAZIONE DELLE FARMACIE 
 
Franco Gariboldi Muschietti 
Presidente di Farmacieunite 
 
 

Queste brevi considerazioni partono da un dato di lapalissiana banalità:  la riforma della 
remunerazione delle farmacie riguarda, indistintamente, TUTTE le farmacie del nostro Paese, senza 
distinzione di tipologia, grandezza, dislocazione geografica o appartenenza sindacale.  E, come 
tutte le questioni che rilevano per il destino di tutti, non andrebbe dunque affrontata da “uomini 
soli al comando”, ma dovrebbe essere oggetto di un processo il più possibile condiviso, per 
quanto arduo e faticoso possa risultare compierlo.  

Chi compie la scelta di dedicarsi all’impegno sindacale e assume l’alto compito  di 
rappresentare una volontà collettiva e plurale in virtù di una carica conferitagli 
democraticamente,  assume contestualmente il dovere dell’ascolto delle istanze, delle volontà e 
delle opinioni di coloro che rappresenta. In questo senso, il confronto non è solo un metodo di 
regolazione della vita associativa previsto dagli statuti, ma è in primo luogo un obbligo ontologico ed 
etico e – come tale – ineludibile.   

Va da sé che ai rappresentanti cui è stato conferita la responsabilità delle cariche apicali 
spetta poi il compito decisivo e finale delle decisioni ultime, che per arrivare a sintesi praticabili e 
perseguibili richiedono sempre percorsi molto impegnativi. Ma le sintesi sono appunto un “frutto 
del dopo”, il prodotto  di necessari e preventivi  percorsi di confronto democratico, non rileva se e 
quanto lunghi e faticosi (e quasi sempre lo sono, perché la democrazia è per sua natura faticosa). In 
ogni caso, mai e poi mai le sintesi e le decisioni possono scaturire da scorciatoie. 

Fatta questa doverosa premessa, sempre nello spirito della partecipazione e del confronto 
e dunque senza alcun intendimento polemico, sembra anche opportuno affermare che un tema 
come la riforma della remunerazione avrebbe dovuto suggerire approcci più larghi e per una volta 
dimentichi delle logiche di appartenenza e di schieramento, per ricercare il contributo di tutti. 
Anche quello, per essere chiari, di un soggetto di rappresentanza come Farmacieunite, che 
associa più di 600 farmacie (l’equivalente di una Regione come la Sardegna): uno scambio di 
idee avrebbe potuto essere utile, dal momento che un eventuale nuovo modello di retribuzione 
delle farmacie è faccenda che riguarda, in via diretta,  anche il futuro delle nostre farmacie e delle 
nostre famiglie e avremmo dunque avuto qualcosa da dire al riguardo.   

Nessuno ha però chiesto, nemmeno pro-forma, quale possa essere la nostra posizione in 
merito, perdendo così un’occasione per ristabilire – nel rispetto delle scelte, dell’autonomia e 
della dignità di ciascuno – un clima di convivenza all’interno del perimetro della farmacia più 
vicino a quello spirito di civile e rispettosa colleganza che oggi è purtroppo deficitario e invece non 
dovrebbe mai venire meno. 

 

In ogni caso, dopo aver atteso – per ovvie ragione di opportunità e di doveroso rispetto – lo 
svolgimento dell’Assemblea nazionale Federfarma dello scorso 8 ottobre, ritengo di una qualche 
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utilità rappresentare alla comunità del colleghi titolari ciò che Farmacieunite pensa in relazione 
alla riforma della remunerazione delle farmacie, così come prospettata nella proposta illustrata 
nell’Assemblea di Federfarma prima citata, dei cui contenuti abbiamo potuto avere conoscenza 
soltanto grazie ad alcune meritorie anticipazioni di un paio di testate di settore, confermate poi 
nella sostanza nel corso dell’assise Federfarma,   

L’Assemblea, per quanto è stato possibile apprendere,  si è conclusa con l’approvazione a 
larghissima maggioranza di una delibera che affida ai vertici sindacali il mandato di avviare 
un’interlocuzione con la parte pubblica (già in corso, se abbiamo ben compreso) sulla base del 
nuovo schema di retribuzione misto (quota fissa più quota percentuale sul prezzo) elaborato sulla 
base di analisi predittive dell’evoluzione degli scenari del retail farmaceutico condotte da Iqvia.  

Non sarà inutile osservare che lo studio Iqvia, nella sua completezza, non era stato 
condiviso preventivamente dai vertici sindacali di Federfarma; gli stessi presidenti delle Unioni 
regionali e delle Associazioni provinciali non hanno avuto modo di conoscerlo se non nelle sue 
linee generali e nella lettura  dei dati fornita dal sindacato dei titolari, i cui vertici, nel range di 
opzioni esposte dalla società di ricerche e analisi di mercato,  hanno – diciamo così – sempre 
“privilegiato” le più drammatiche, certamente le più “utili” a creare un clima favorevole alla 
decisione di intervenire immediatamente in materia di remunerazione.  

Il mandato conferito dall’Assemblea ai vertici di Federfarma, tuttavia, sempre per quanto è 
dato sapere, lascia ancora aperti margini di manovra, in relazione agli “aggiustamenti” che 
potrebbero rendersi necessari a seguito del confronto con i rappresentanti della parte pubblica. 
Ed è all’interno di questi margini che – anche se non richiesta – Farmacieunite ritiene utile 
rappresentare a tutti i colleghi che in un momento di particolare criticità hanno l’onere di 
rappresentare gli interessi della farmacia italiana alcune semplici considerazioni, confidando che 
possano tornare utili al dibattito su una scelta alla quale – è bene ribadirlo – sono legate a filo 
doppio e con nodi ben stretti le sorti future di tutte le farmacie di comunità del Paese, pubbliche e 
private.   

Farmacieunite non vuole entrare nel merito delle cifre e dei calcoli proposti dallo schema 
di remunerazione mista messo a punto da Federfarma, rispetto ai quali possiamo solo dire – e 
per quanto ci riguarda non è poco né irrilevante - che le simulazioni effettuate su un panel di farmacie 
nostre associate hanno dato esiti poco convincenti e non privi di incongruenze, in linea con quanto 
registrato e reso noto anche da altri (mi riferisco, in particolare, alle valutazioni espresse al 
riguardo da Federfarma Lombardia).  

Già questo, a ogni buon conto, dovrebbe suggerire i proverbiali “calma e gesso” prima di 
procedere con una proposta che si presenta perlomeno controversa già sotto il profilo dei risultati attesi. 
Scopo dichiarato del nuovo modello è infatti quello di arrestare la progressiva e fin qui 
inarrestabile erosione della redditività che sta mettendo sempre più in crisi la sostenibilità 
economica delle farmacie e che (secondo gli scenari predittivi di Iqvia, che peraltro – al contrario 
di quanto lasciato credere -  non si appiattiscono su un’unica ipotesi ma prefigurano invece 
diverse ipotesi, dalle più alle meno probabili) potrebbe ulteriormente aggravarsi,   

Per ragioni ben note (citando alla rinfusa: genericazione di molecole importanti, misure di 
contenimento della spesa, incremento della distribuzione diretta e della Dpc, lanci di nuovi 
farmaci affidati quasi in esclusiva al canale ospedaliero), in dieci anni il mercato dei farmaci a carico 
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del Ssn nel canale farmacia è calato dai 12,5 miliardi del 2007 ai 10,1 miliardi del 2018, con una perdita di 
quasi di 2 miliardi e mezzo. 

Ora, secondo quanto sostenuto dai  vertici di Federfarma, il modello illustrato in 
Assemblea e in via di presentazione agli interlocutori pubblici non solo è in grado di centrare 
l’obiettivo di arrestare l’emorragia, ma dovrebbe anche garantire alle farmacie italiane un incremento dei 
compensi di circa 300 milioni, circa 2,5 miliardi all’anno contro i 2,24 del 2018.  

Proprio questo incremento, peraltro – per quanto è stato possibile comprendere dai 
resoconti giornalistici – rappresenta un vincolo del mandato conferito dall’Assemblea Federfarma al 
Consiglio di presidenza: o il risultato viene conseguito, spuntando una redditività  superiore pari a quella 
illustrata in Assemblea, o la questione torna in discussione.  

L’ambizioso obiettivo, però, non sembra fare i conti con un dato di realtà: sulla farmaceutica 
pubblica, lo Stato non ha alcuna intenzione di spendere un solo centesimo in più, per il semplice motivo che 
non ce l’ha.  

Non bastasse, l'invarianza  della spesa è scritta nell’art. 15, comma 2, della legge 
135/2012, ovvero la norma che prevedeva la sostituzione dell’attuale modello di remunerazione 
delle farmacie.  Ne consegue che presentare una proposta di nuova retribuzione con la previsione 
di 300 milioni di spesa aggiuntiva è un po’ come appenderla in cielo a un gancio di fortuna. 

Al riguardo, non si può non concordare con quanto, al riguardo, già nella scorsa primavera, 
affermava con forza il presidente di Federfarma Piemonte Massimo Mana: si può e deve andare a 
discutere di nuovi sistemi di remunerazione soltanto a fronte di un preciso impegno della parte pubblica a 
incrementare il finanziamento, con risorse  più congrue delle attuali. Come dire che la nuova 
remunerazione, prima ancora che una questione di come e quando, è in primo luogo una 
questione di quanto.  

È bene sottolineare che un impegno di questo tipo, per quanto è dato sapere, non è mai arrivato né 
– allo stato – si può credere possa arrivare.  

Il che porta al cuore del problema: la partita della remunerazione (come sono in molti a 
sostenere) può essere giocata soltanto spostandola su un campo più largo di quello dove 
Federfarma ha deciso di giocarla: il campo della revisione del Prontuario per riportare nel canale 
farmacia medicinali che oggi sono prevalentemente distribuiti in ospedale e nelle strutture 
pubbliche e per ridiscutere la vexata quaestio delle scelte delle Regioni in materia di distribuzione 
diretta e Dpc.  

Un solo dato per ricordare di cosa stiamo parlando: ormai da anni la farmaceutica 
ospedaliera sfonda regolarmente il tetto prefissato di spesa di oltre 2 miliardi di euro (2,2 miliardi 
nel 2018), mentre la spesa convenzionata chiude con risparmi che variano tra i 300 e 500 milioni 
all’anno. 

Non v’è chi non sappia che la causa principale della sofferenza economica delle farmacie risiede qui, 
prima e più ancora che nell’erosione della marginalità, che peraltro (e non a caso) non viene tirata in 
ballo da una sola farmacia a proposito dei farmaci dispensati a pagamento diretto da parte del 
cittadino.   

Dunque, se di riforma della remunerazione si deve parlare, non ha molto senso farlo se non si 
interviene laddove davvero serve, pretendendo che le regole,  se ci sono, valgano per tutti e vadano 
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rispettate da tutti e a ogni livello. È cosa nota che i principi per il quale nacque il Pht (strumento 
che - lo scrive l’Aifa, non Farmacieunite - “non scaturisce prioritariamente dalla necessità di un 
contenimento della spesa, ma dall’esigenza di adeguare le strategie assistenziali ai processi di 
trasformazione in sanità, senza destrutturare l’attuale sistema distributivo intermedio e finale”) 
sono oggi regolarmente e impunemente calpestati da un numero crescente di Regioni, che usano 
la diretta estendendola anche a molte molecole della convenzionata, soltanto sulla base di una 
considerazione di tipo economico: assicurarsi gli ingenti risparmi consentiti dallo sconto 
ospedaliero e, in misura sempre più rilevante, dalle procedure di acquisto mediante gare 
centralizzate. 

Parlano i dati: dall’entrata in vigore della legge 405/2001 l’incremento della distribuzione 
diretta da parte delle Regioni ha conosciuto una progressione geometrica, snaturando così uno 
strumento che - nato per tutelare e garantire precisi, limitati e circostanziati profili di sicurezza 
sanitaria – è invece diventato una leva economica utilizzata per risparmiare sugli acquisti dei 
farmaci e sui compensi alle farmacie, non a caso ridotti ormai all’osso e ancora in calo.  

Se non si interviene sulla distribuzione diretta, riportandola nell’alveo ristretto di farmaci che le 
competono e per i quali era nata,  nessun nuovo metodo di calcolo della marginalità, per brillante che sia, 
potrà mai migliorare lo stato di sofferenza economica della farmacia.  

La questione, dunque, chiama pesantemente in causa due soggetti e un elemento dei 
quali, a giudizio di Farmacieunite, non si è discusso ancora abbastanza, nel dibattito sulla nuova 
retribuzione delle farmacie. I due soggetti sono le Regioni e le industrie farmaceutiche e l’elemento è ciò 
che lega entrambi, ovvero il prezzo con le quali le prime acquistano i farmaci dalle seconde.  

Il prezzo al quale il Ssn acquista i farmaci, infatti, ha finito per essere più decisivo del ricarico 
marginale che viene applicato sul prezzo ex-factory per remunerare la filiera distributiva. Questa realtà – 
che ha di fatto stravolto il sistema – rende  del tutto privo di  senso inseguire nuovi modelli di 
remunerazione senza prima sciogliere un nodo che non riguarda i compensi delle farmacie ma il 
prezzo di acquisto del farmaco da parte del Ssn.  

Così come rende evidente che la soluzione del problema remunerazione passa – di 
necessità – anche attraverso il coinvolgimento e il contributo dell’industria, convitato di pietra che 
la proposta elaborata da Federfarma non prende invece neppure in considerazione.  

Anche alla luce di queste considerazioni, che introducono temi ad avviso di Farmacieunite 
non sufficientemente esplorati, sulla riforma della remunerazione è necessario un supplemento di 
analisi  e confronto, prima di correre il rischio di imboccare qualche pericolosa no way road: di 
tutto ha bisogno la farmacia italiana fuorché di strade che non la portino in nessun posto. 

Altri elementi che inducono a riaprire discussioni e riflessioni su un tema decisivo per la 
stessa sopravvivenza delle farmacie di comunità così come le conosciamo, del resto, non 
mancano: il modello di remunerazione introdotto all’inizio del 2018 in Francia (che ha molte 
analogie con quello proposto dalla Federfarma) ha dato esiti decisamente controversi e 
comunque lontani dalle aspettative: i compensi delle farmacie sono infatti leggermente cresciuti 
nl 2018 grazie alla marginalità, non alla quota fissa, che invece ha registrato una diminuzione 
nell’ordine dei 24 milioni di euro. E anche in Svizzera il modello misto onorario fisso-margine, pur 
consentendo alle farmacie di “sganciare” la redditività dall’andamento dei prezzi,  non le ha 
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messe certo al riparo né dall’erosione del valore delle ricette né da sempre possibili interventi di 
contenimento della spesa. 

Ma merita certo una riflessione l’invito alla cautela arrivato in una recente manifestazione 
di categoria dalla vicepresidente esecutiva di Walgreens Boots Alliance Ornella Barra, che come 
pochi altri conosce il mondo della distribuzione farmaceutica e della stessa farmacia, in Italia e 
nel mondo. Proprio facendo riferimento alla recente esperienza francese (della quale WBA ha 
conoscenza diretta, operando anche in quel Paese), Barra ha invitato i responsabili della farmacia 
italiana a fare molta attenzione a non giocare carte sbagliate in materia di riforma della remunerazione, in 
particolare “caricando” la quota fissa di aspettative che il meccanismo rischia poi di non soddisfare.  

“Mi permetto un umile consiglio” ha detto la dirigente WBA ”la redditività delle farmacie 
cresce grazie ai margini sul prezzo, fate molta attenzione a definire la quota fissa”. 

E, in effetti, l’idea di proteggere le farmacie  dal continuo calo dei prezzi dei farmaci con 
una quota fissa (che, al di là di ogni possibile clausola di salvaguardia, è per sua natura 
facilmente “aggredibile” nel tempo in termini di congruità) meriterebbe ulteriori riflessioni e 
confronti sugli stessi dati Iqvia e gli scenari in essi ipotizzati.  

A giudizio di Farmacieunite, l’approccio corretto di un intervento di revisione dello schema di 
remunerazione non può essere quello di “rattoppare” l’attuale situazione, atteggiamento che espone al 
rischio ben sintetizzato da un proverbio veneto, “xe pèso el tacòn del buso“, la toppa è spesso 
peggio del buco. Si tratta invece di prefigurare un nuovo sistema capace di garantire il futuro del servizio 
farmaceutico e del Ssn. 

Una remunerazione incentrata su una quota fissa e una percentuale non dà sufficienti garanzie di 
“protezione” delle farmacie dal calo dei prezzi dei farmaci, anche perché (e i dati Iqvia a ben vedere  lo 
confermano) le molecole che si avviano a perdere la copertura brevettuale sono ormai rimaste 
poche: nel prossimo quinquennio quelle di fascia A saranno 22, rileva la stessa Iqvia, e dunque il 
calo da questo punto di vista alla fine dovrebbe essere limitato.   

Al contrario, soprattutto in alcune Regioni, continuerà a essere significativo e rilevante il calo del 
valore medio del farmaco dispensato in ambito convenzionale, dovuto allo spostamento dei farmaci dalla 
convenzionata alla diretta. In queste Regioni, dove il valore medio del farmaco dispensato è basso, 
anche un nuovo metodo di calcolo della marginalità non potrà risolvere il problema delle 
farmacie, come giustamente rilevato dai colleghi di quelle stesse Regioni.   

La partita della redditività del servizio, dunque, si gioca tutta, o  almeno in buona parte, 
nella gestione, a livello regionale, del tetto globale di spesa farmaceutica ripartito tra diretta e Dpc 
e convenzionata, con la prima che in molte Regioni (anche se non in tutte) lo sfonda in modo 
abnorme – inducendo le stesse regioni e la Farmindustria a chiedere maggiori risorse per questo 
capitolo - e la seconda che invece arretra sensibilmente fino a rimanere in molti casi sotto il tetto.   

Anche alla luce di questo, bisogna essere consapevoli che presentare alla parte pubblica un 
nuovo modello di remunerazione non offre alcuna certezza che la parte pubblica, nell’accettarne l’impianto e 
la logica “misti”, non voglia invece ridiscuterne i  valori economici e magari finire per imporre alle 
farmacie valori peggiorativi rispetto a quelli attuali. Per dirla con la sintesi utilizzata dal segretario 
di Federfarma Lombardia, Giampiero Toselli, “potrebbe finire che noi mettiamo il metodo e il 
Governo scrive le cifre”.  
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Qui gioverà ricordare che, ai sensi della già ricordata legge 135/2012, scaduti 
abbondantemente i termini (più volte prorogati) entro i quali la riforma dei compensi alle farmacie 
veniva era affidata a un accordo tra Aifa e le sigle più rappresentative della filiera, il Governo non ha 
alcun obbligo né necessità di confrontarsi con le sigle sindacali della farmacia per mettere mano alla 
questione, sulla quale può permettersi in tutta libertà e con piena legittimità di decidere “en 
solitaire”, come peraltro non ha mancato di fare spesso (si pensi, solo per fare un esempio, alle 
fasce di sconto e alle trattenute varie imposte alle farmacie, senza minimamente consultarsi con 
le sigle di settore).    

Per dirla più seccamente e crudamente:  una proposta di nuova remunerazione che non rimetta 
in discussione il problema vero all’origine della crisi di redditività delle farmacie corre il rischio di esporre le 
farmacie a  una revisione al ribasso delle attuali marginalità. 

Con questo, sia ben chiaro, Farmacieunite non vuole sostenere che il nodo remunerazione 
non vada aggredito e risolto. Al contrario, siamo perfettamente convinti della necessità di un intervento 
che restituisca alla rete di farmacie di comunità, il prima possibile e sull’intero territorio nazionale, la 
sostenibilità economica necessaria per erogare un servizio che è, a tutti gli effetti, un livello 
essenziale dell’assistenza sanitaria. Ma non si può proporre una riforma che neppure sfiora le vere 
origini dei problemi all’origine della crisi economica delle farmacie di comunità, obbedendo più 
all’urgenza di fare qualcosa purché sia che non al bisogno di risolvere al meglio un problema dal 
quale dipende in via diretta la stessa sopravvivenza della rete delle farmacie.  

Qui non si tratta di fare belle figure indossando abiti da decisionisti da sfoggiare, 
all’occorrenza, alla prima occasione utile, ma di concentrarsi sulla radice dei problemi e 
impegnarsi con forza per rimuoverle. E se qualcuno pensa che si tratti di una scusa per non fare 
nulla, rimanendo nell’immobilismo, non solo è fuori strada ma evidentemente ha tutto l’interesse 
a perpetuare un concetto di rappresentanza che non guarda alla soluzione dei problemi veri per 
ottenere risultati concreti, ma a iniziative forse produttive di un qualche effetto in termini di 
immagine personale, ma che certamente non sono i rimedi che servono, ma pannicelli caldi. Che, 
quando va bene, assicurano solo un sollievo temporaneo e molto relativo al paziente malato, 
senza però guarirlo e anzi rischiando di diventare essi stessi un elemento di ingravescenza.  

Tra gli interventi succedutisi nelle ultime tre settimane a proposito della riforma della 
remunerazione,  ce n’è uno (quello del presidente di Federfarma Trapani Leonardo Galatioto), che 
a giudizio di Farmacieunite ha centrato  il vero cuore del problema, ovvero la cornice all’interno 
della quale andrebbe affrontata anche la questione della riforma dei compensi delle farmacie, 
con il coraggio e la chiarezza di intenti che la categoria non è evidentemente riuscita fin qui ad 
esprimere. “Lo Stato deve dire una volta per tutte e in maniera chiara e  inequivocabile se 
intende avvalersi della rete delle farmacie – pubbliche e private – presenti capillarmente sul 
territorio nazionale quale braccio operativo per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica” ha 
infatti scritto Galatioto in una lettera aperta indirizzata ai sindacati regionali e provinciali delle 
farmacie. Se la risposta, come è inevitabile, è positiva, sostiene il collega siciliano, e noi con lui, 
“le prestazioni erogate per conto della parte pubblica (assistenza farmaceutica convenzionata) devono 
essere remunerate in maniera adeguata perché non è possibile erogarle ricorrendo a finanziamenti in 
perdita”. 
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 Le presenti considerazioni possono finire con questa affermazione, che vede  
Farmacieunite assolutamente concorde:  la strada da percorrere per la riforma della 
remunerazione deve partire da qui, da una visione ampia che vada al di là degli interessi dei singoli o di 
singole Regioni e che guardi in prospettiva.  

L’auspicio, quindi, è che si affronti il problema della retribuzione delle farmacie con 
lungimiranza, mantenendo aperto il confronto all’interno della categoria e considerando la 
questione nella sua interezza, nella giusta cornice e con un obiettivo che non può limitarsi ad 
essere quello di turare una falla, peraltro senza neppure offrire garanzie di tenuta stagna, ma 
deve essere invece quello di garantire il futuro del servizio farmaceutico all’interno del sistema pubblico 
di salute.   

 

 Farmacieunite è fin da subito a disposizione di chiunque voglia, con determinazione, 
responsabilità e consapevolezza, contribuire a elaborare progetti e strategie in questa direzione, 
nel necessario spirito di collaborazione che nasce dalla incontrovertibile realtà che in partite come 
quella della riforma della remunerazione l’unico riferimento che conta non sono le sigle di appartenenza 
sindacale, ma le sorti di quella che è la patria comune: la farmacia di comunità italiana. 
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