Federfarma

La farmacia italiana:
fatti dell’anno 2016

FEDERFARMA
Il 2016 è stato un anno ricco di avvenimenti per la farmacia italiana: dalle novità sul
fronte informatico, con la ricetta elettronica valida sull’intero territorio nazionale e l’invio
dei dati per il 730 precompilato, al lungo e faticoso iter del DDL Concorrenza, sono stati
tanti i fatti che hanno avuto un impatto sull’attività dei titolari. Federfarma, da parte sua,
si è impegnata nell’arco dell’intero anno a supporto e a tutela del ruolo delle farmacie con
varie iniziative. Le più importanti sono elencate nella presente pubblicazione.

Gennaio:
Il 1° gennaio entra in
vigore la legge di stabilità
2016. Viene confermata la
costituzione di un Fondo
per l’erogazione dei
farmaci innovativi,
finanziato con 500 milioni di
euro l’anno. Federfarma
giudica positivamente tale
novità, ma sottolinea come
la norma, in base alla quale
l’eccedenza di spesa
rispetto al finanziamento
concorre alla formazione
del tetto di spesa
farmaceutica territoriale,
aumenti i rischi di
sforamento di tale tetto,
con possibili conseguenze
negative anche per le
farmacie. Previsto anche un
finanziamento di 1
milione di euro per la
prima applicazione da parte
delle farmacie stesse del
servizio di revisione
dell’uso dei farmaci per
assicurare l’aderenza alla
terapia nei pazienti affetti
da asma.
Il Dl Milleproroghe 2017
rinvia al 31 dicembre 2016
il termine di entrata in
vigore del nuovo sistema
di remunerazione della
filiera del farmaco,
secondo quanto previsto dal
DL n. 95/2012 sulla base

dei criteri già previsti dal DL
n. 78/2010. Tali norme
prevedono l’introduzione di
un modello di
remunerazione delle
farmacie per i farmaci SSN
basato su una quota fissa e
una ridotta quota
percentuale.
Il 1° gennaio entra anche in
vigore la norma che prevede
la validità sull’intero
territorio nazionale della
ricetta dematerializzata:
la ricetta elettronica può
essere spedita in qualsiasi
farmacia del territorio
nazionale. Federfarma è
impegnata, attraverso un
confronto con i Ministeri
interessati e la SOGEI, a
risolvere alcune difficoltà
tecniche (ticket da
applicare, esenzioni,
rimborsi alle farmacie).
Da gennaio è a regime
anche il sistema di invio dei
dati delle spese per
farmaci e altri prodotti
fiscalmente detraibili ai
fini della realizzazione
del 730 precompilato. Tra
i problemi affrontati da
Federfarma con le Istituzioni
coinvolte (Ragioneria
generale dello Stato,
Agenzia delle Entrate,

Sogei, Garante per la
privacy) particolarmente
rilevante quello del rispetto
della privacy. Federfarma ha
predisposto un volantino da
esporre in farmacia per
informare i cittadini dei loro
diritti.
Il TAR Lazio accoglie il
ricorso di Federfarma
contro la determina AIFA
riguardante le procedure di
ripiano dello sforamento
del tetto di spesa
farmaceutica per l’anno
2013. La sentenza conferma
un principio fondamentale: le
farmacie non possono essere
chiamate a ripianare
eccedenze di spesa che non
hanno contribuito a
determinare e che sono state
quantificate con modalità
poco trasparenti anche a
causa dell’indisponibilità di
dati precisi e puntuali sui
farmaci erogati direttamente
dalle strutture pubbliche.

FEDERFARMA
Gennaio:
Proseguono i lavori della X
Commissione Industria del
Senato sul DDL
Concorrenza: numerosi gli
emendamenti presentati
da esponenti di varie forze
politiche con l’obiettivo di
limitare l’impatto
dell’ingresso del capitale
nel settore delle farmacie
e della possibilità di creare
catene. Non mancano,
ovviamente, gli
emendamenti volti a
consentire la vendita di
medicinali con ricetta
medica al di fuori della
farmacia.
Su quest’ultimo argomento
interviene nel dibattito in
atto nel nostro Paese la
FIP, la Federazione
Farmaceutica
Internazionale, con una
lettera inviata dal
Presidente Carmen Peña
al Presidente del
Consiglio Renzi, ai
Presidenti di Senato e
Camera Grasso e
Boldrini e al Ministro
della salute Lorenzin.
L’ipotesi di consentire la
vendita di medicinali con
ricetta fuori dalla farmacia
costituisce una minaccia
per la salute pubblica –
scrive la FIP – è necessario
invece potenziare il ruolo
delle farmacie quali presidi
sanitari sul territorio.
Nel proprio parere sul
DDL Concorrenza la XII
Commissione Igiene e

sanità del Senato, oltre a
sottolineare la necessità di
non snaturare il ruolo
della farmacia, evidenzia
l’esigenza di tutelare il
ruolo delle farmacie che
non possono essere trattate
alla stregua di esercizi
commerciali qualsiasi,
anche nell’ottica di garantire
il servizio nelle aree
disagiate del Paese.
Prosegue parallelamente
l’attività di
comunicazione di
Federfarma che risponde
colpo su colpo ai vari
attacchi promossi dai
soggetti interessati a
trasferire i farmaci con
ricetta dalle farmacie agli
esercizi commerciali.
Nel dibattito interviene
anche l’ANPCI,
l’Associazione dei piccoli
comuni che ha siglato un
protocollo di intesa con il
Sunifar e Senior Italia/
FederAnziani: le farmacie
rurali svolgono un ruolo
essenziale per la
sopravvivenza dei piccoli
comuni – afferma la
Presidente Franca Biglio
in un comunicato – e sono
l’unico punto di accesso per
ottenere farmaci, assistenza
e servizi. Consentire la
vendita di medicinali con
ricetta fuori dalle
farmacie significherebbe
mettere in crisi le piccole
farmacie e privare i
piccoli comuni anche di
questo presidio

essenziale.
Il Ministro della salute
Lorenzin interviene al
question time alla Camera per
rispondere a un’interrogazione
della componente Minoranze
linguistiche del Gruppo misto,
primo firmatario Albrecht
Plangger, sulla revisione dei
criteri che danno diritto
allo sconto agevolato a
favore delle farmacie rurali
e a basso fatturato SSN. Il
Ministro ribadisce l’importanza
della funzione sociale della
farmacia, e in particolare della
farmacia rurale, e sostiene
l’esigenza di verificare la
sostenibilità finanziaria per il
SSN di una possibile revisione
dei limiti di fatturato che
danno diritto alla riduzione
degli sconti a carico delle
piccole farmacie.
Viene pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto del
Ministero della salute che
definisce le specifiche del logo
identificativo nazionale per
la vendita on line dei
farmaci: si completa così la
normativa che consente alle
farmacie di vendere tramite il
proprio sito web farmaci senza
obbligo di ricetta medica.

FEDERFARMA
Gennaio:
Viene prorogata a tutto il
2016 la convenzione tra i
Ministeri dell’economia, del
lavoro e della salute per
l’utilizzo in farmacia della
Carta acquisti, la cosiddetta
Social Card. Sono circa
5.000 le farmacie che
hanno aderito all’iniziativa
sul territorio nazionale.
L’AssInde ha firmato il
nuovo accordo di
programma con i

Ministeri dell’ambiente e
dello sviluppo
economico. Grazie a
questo accordo, l’AssInde
potrà essere l’unico
referente per le farmacie
per lo smaltimento di
tutti i rifiuti speciali, non
solo farmaci, ma anche
integratori, cosmetici,
galenici, rifiuti prodotti per
l’esecuzione di autoanalisi.

Febbraio:
Federfarma firma con il
Ministero dell’Interno il
rinnovo del protocollo di
intesa, siglato nel 2010,
per migliorare la
sicurezza delle farmacie
attraverso sistemi di
videosorveglianza
collegati con le centrali
operative di Polizia e
Carabinieri e una più
stretta interazione tra
farmacie e Forze
dell’Ordine. Un elemento
qualificante del nuovo
protocollo, siglato con il
Ministro dell’interno
Alfano, è la formazione: i
titolari potranno
partecipare a corsi tenuti
dai rappresentanti locali
delle Forze dell’Ordine per
avere tutte le informazioni
necessarie per prevenire le
rapine soprattutto
attraverso la prevenzione.
Le farmacie sono tra le
attività che più si

distinguono per
correttezza e sincerità
nei confronti del Fisco. È
quanto emerge dall’analisi
da parte dell’Agenzia delle
Entrate delle dichiarazioni
dei redditi di oltre 200
categorie economiche
sottoposte agli studi di
settore. Le dichiarazioni
delle farmacie risultano
congrue nell’87% dei
casi, a fronte di una medie
delle altre categorie del
66%. Le farmacie sono
imprese trasparenti e
sempre pronte a collaborare
con le Istituzioni, commenta
Federfarma.
Proseguono i contatti e gli
incontri per favorire il
rinnovo della
convenzione
farmaceutica nazionale,
scaduta da 18 anni. Il
Presidente del Comitato
di settore sanità delle
Regioni Massimo

Garavaglia, in occasione del
convegno sul ruolo della
farmacia nel sistema sociosanitario regionale,
organizzato da Federfarma
Lombardia, conferma che ci
sono le condizioni per avviare
il rinnovo della
Convenzione tra SSN e
farmacie, discutendo anche
temi quali il trasferimento di
alcuni farmaci dal canale
ospedaliero alla farmacia.
Sono state pubblicate sul
portale “Progetto Tessera
Sanitaria” le nuove
specifiche tecniche per
l’utilizzo della ricetta
dematerializzata su tutto
il territorio nazionale.
Federfarma ha organizzato
una riunione con i
responsabili SOGEI e con
tutte le software house per
fare il punto della situazione.

FEDERFARMA
Febbraio:
È on line sul sito internet di
Federfarma la seconda
sessione del corso FAD
sugli integratori
alimentari “Farmintegra”,
promosso da Integratori Italia
-AIIPA (Associazione Imprese
Alimentari aderente a
Confindustria) e Federfarma,
con l’obiettivo di fornire alle
farmacie informazioni e
indicazioni di carattere
scientifico, normativo e
gestionale utili a gestire nel
modo più corretto ed efficace
questo importante settore
merceologico. Alla prima
sessione, svoltasi nel 2015,
hanno partecipato oltre 3.000
farmacisti.
È stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il Regolamento sul
sistema europeo
anticontraffazione dei
farmaci, basato su un codice
a barre bidimensionale
(Datamatrix) identificativo di
ogni singola confezione. Tutti
i codici saranno raccolti in un
archivio nazionale, gestito da
un’organizzazione no-profit.
Le organizzazioni della filiera
a livello europeo (il PGEU, di
cui fa parte Federfarma, per
le farmacie) hanno già creato
un ente apposito denominato
Emvo e la necessaria
piattaforma, alla quale si
potranno collegare tutti gli
archivi nazionali. Il nuovo
sistema entrerà il vigore nel
2019. Italia, Belgio e Grecia,
potranno godere di un
ulteriore periodo transitorio di

massimo 6 anni.
È stata recepita anche in Italia
la normativa europea che
istituisce la tessera
professionale europea. La
tessera consentirà ai
farmacisti di usufruire di un
percorso semplificato di
riconoscimento della propria
professione a livello europeo.
Il Governo ha inviato alla
Commissione UE il Piano
nazionale di riforma delle
professioni, come richiesto
dall’Europa che ha sollecitato i
Paesi membri ad effettuare
un’autovalutazione delle
regolamentazioni relative
all’accesso alle professioni.
Per quanto riguarda la
professione di farmacista,
il Governo italiano afferma
che “l’interesse generale è
ampiamente tutelato con
l’attuale sistema: pertanto
non si ritiene di doverlo
modificare.”
Da un sondaggio realizzato da
SWG su soli 100 farmacisti
emergerebbe una forte
contrarietà (46%) nei
confronti della scelta dell’AIFA
di eliminare l’obbligo di ricetta
medica per l’acquisto della
pillola dei 5 giorni dopo da
parte di donne maggiorenni.
Federfarma è intervenuta
per sottolineare come le
farmacie svolgano
quotidianamente il proprio
ruolo con impegno al di là
delle convinzioni personali e
per chiarire che non ci sono
difficoltà di accesso a tale

farmaco.
Prosegue la collaborazione
tra Federfarma e Istituto
Superiore di Sanità per la
promozione di corretti stili
di vita: sono stati predisposti
dal Centro nazionale di
epidemiologia dell’Istituto, e
pubblicati sulla sezione
dedicata alle farmacie del sito
“Guadagnare salute”, materiali
informativi per le farmacie. Tali
materiali, tra cui video,
opuscoli e locandine, possono
essere utilizzati per iniziative di
informazione ed educazione
sanitaria.
In occasione della XVI
Giornata nazionale di
Raccolta del farmaco,
promossa dal Banco
farmaceutico, sono state
raccolti oltre 350mila farmaci
destinati alla cura di persone
fragili assistite da
Organizzazioni di volontariato o
di promozione sociale. “Le
farmacie italiane - commenta
Annarosa Racca, Presidente di
Federfarma - hanno dimostrato
ancora una volta la loro
capacità di essere un presidio
sanitario territoriale a forte
valenza sociale, sensibile alle
esigenze dei più deboli.”

FEDERFARMA
Marzo:
La X Commissione
Industria del Senato
respinge gli
emendamenti al DDL
Concorrenza volti a
consentire la vendita di
medicinali con ricetta
medica negli esercizi
commerciali dotati di
farmacista, accogliendo
così la richiesta di
Federfarma di
salvaguardare il ruolo della
farmacia quale presidio che
fornisce ai cittadini e al
sistema le massime
garanzie nell’erogazione di
tutti i medicinali.
A seguito di alcune
intercettazioni telefoniche
riguardanti la realizzazione
di un impianto di estrazione
petrolifera in Basilicata, si
dimette il Ministro della
sviluppo economico
Federica Guidi. In attesa
della nomina del nuovo
Ministro, viene sospeso
l’iter del DDL Concorrenza.
Dal 1° marzo la ricetta
elettronica è valida su
tutto il territorio
nazionale. Anche grazie
all’impegno delle farmacie,
i cittadini che si muovono
per ragioni di studio, lavoro
o turismo sul territorio
nazionale possono
prelevare i farmaci in
qualsiasi farmacia del
territorio, con il ticket e le
esenzioni previste nella
Regione di residenza.
Il 1° marzo ha luogo

l’iniziativa di protesta
programmata dall’ANPCI
(Associazione piccoli
comuni) contro una
proposta di legge che
obbligherebbe i piccoli
comuni alla fusione. Il
Sunifar ha invitato le
farmacie rurali a esporre
un drappo bianco per
esprimere solidarietà e
appoggio all’iniziativa
dell’ANPCI.
Federfarma invita le
Organizzazioni territoriali e
le farmacie ad aderire ai
principi promossi dalla
Carta della qualità delle
farmacie, realizzata con
Cittadinanzattiva. La Carta
riepiloga i diritti dei cittadini
in farmacia e gli impegni
assunti dalle farmacie
stesse per andare incontro
alle esigenze della
popolazione. Fondamentale
l’impegno di Associazioni
provinciali e Unioni regionali
Organizzazioni per
promuovere la conoscenza
della Carta sul territorio.
Federfarma collabora
all’iniziativa di
comunicazione e
sensibilizzazione della
popolazione promossa
dall’Agenzia Internazionale
per la prevenzione della
cecità (IAPB) – sezione
italiana, in occasione della
“Settimana mondiale sul
Glaucoma”, in programma
dal 6 al 12 marzo. Dal sito
www.federfarma.it le
farmacie possono scaricare

una locandina e un opuscolo
per informare i pazienti su
tale patologia.
Federfarma mette in rete,
pubblicandole sul proprio
sito, 54 schede di
informazione sulle principali
patologie del bambino,
realizzate da esperti del
settore. L’iniziativa “Lo sai
Mamma?”, nata dalla
collaborazione tra Federfarma
Lombardia, l’Associazione
culturale pediatri e l’Istituto
Mario Negri, trova spazio sul
sito www.federfarma.it e
costituisce una prima risposta
a un bisogno di informazione
delle famiglie italiane. “È un
ulteriore servizio che le
farmacie italiane mettono a
disposizione delle farmacie”
dichiara Annarosa Racca,
Presidente di Federfarma.
L’Assemblea nazionale
Federfarma approva la
sostituzione del contratto di
assicurazione contro gli
eventi catastrofali a
favore delle farmacie con
una nuova polizza, più
vantaggiosa. Le farmacie
possono usufruire di una
polizza integrativa volontaria
a condizioni estremamente
favorevoli.

FEDERFARMA
Aprile:
La XII Commissione
Igiene e sanità del Senato
approva il cosiddetto
DDL Lorenzin, che
consente, tra l’altro, la
presenza in farmacia di
altri operatori sanitari,
con l’eccezione dei
professionisti abilitati alla
prescrizione di medicinali.
FIMMG e Federfarma
siglano un protocollo di
intesa finalizzato a
rafforzare le sinergie e la
consultazione tra le due
Organizzazioni e tra
medici di medicina
generale e farmacie. MMG
e farmacia sono i primi
presidi del SSN sul
territorio e su di loro va
incentrata la
riorganizzazione
dell’assistenza
territoriale, così come è
necessario coordinare
del convenzioni della
medicina generale e della
farmaceutica. Tra gli
obiettivi dell’accordo,
riportare alla

prescrizione del
medico di medicina
generale e alla
dispensazione da parte
della farmacia i
medicinali innovativi e i
vaccini oggi erogati
direttamente dalle ASL.
L’Assemblea dei soci di
Credifarma (di proprietà
per il 66% di Federfarma)
approva il bilancio 2015
con un risultato del
+21% rispetto a quanto
richiesto dagli azionisti e
contemplato nel piano di
rilancio. Il risultato è
frutto di una attenta
revisione della struttura di
costo della società.

fiscale. Il Sunifar organizza
il convegno “DDL
Concorrenza: impatto sulla
farmacia rurale e
ripercussioni sul territorio.”
Federfarma allestisce,
insieme a Promofarma e
Credifarma, uno stand per
dare ai farmacisti
informazioni e materiale
sulle iniziative promosse a
favore della farmacia.

Si svolge dal 15 al 17
aprile la XX edizione di
Cosmofarma, la più
importante manifestazione
fieristico-convegnistica sul
mondo della farmacia.
Federfarma, che fin
dall’inizio è partner della
manifestazione, organizza,
nell’ambito dell’evento,
vari momenti di
confronto sui temi di
maggiore attualità e
interesse per la
farmacia, quali le carenze
di farmaci, il DDL
Concorrenza e il ruolo
della farmacia, l’impatto
sull’attività delle novità in
ambito economico e

L’edizione del ventennale è
da record: quasi 32.000
visitatori provenienti da 54
Paesi e 381 aziende
espositrici.
Il 22 aprile si celebra la
prima “Giornata
nazionale per la salute
della Donna”.
Federfarma, che collabora
all’iniziativa promossa dal
Ministero della salute, ha
garantito la disponibilità
delle farmacie a misurare
gratuitamente la pressione
arteriosa a tutte le donne e
ha predisposto una
locandina inviata alle
farmacie tramite Farma7.

FEDERFARMA
Maggio:
Si svolge a Roma al Teatro
Eliseo il 24 maggio la
Prima Assemblea
Pubblica di Federfarma,
un’importante occasione
per far conoscere
all’opinione pubblica e al
mondo politico la
situazione del servizio
farmaceutico e le
proposte delle farmacie
per migliorare il servizio
offerto alla popolazione.
Partecipano all’incontro 500
titolari provenienti da tutta
Italia ed esponenti delle
Istituzioni e delle varie
componenti del settore.
Intervengono il Ministro
della salute Beatrice
Lorenzin e rappresentanti
della politica e delle
autorità sanitarie nazionali
e regionali. Viene
presentata la pubblicazione
“La Farmacia Italiana
2015”, una raccolta di dati
e informazioni sulla
farmacia, sulle sue
caratteristiche e sulle sue
potenzialità.
Federfarma interviene nel
dibattito sul governo della
spesa farmaceutica a
seguito della diffusione
delle proposte delle
Regioni. Alcune delle
misure proposte, quali il
potenziamento del sistema
delle gare con possibilità di
inserire nello stesso lotto
farmaci con diversi principi
attivi (equivalenza
terapeutica), avrebbero un
impatto fortemente

negativo sull’efficienza
complessiva del sistema.
Federfarma denuncia,
inoltre, il rischio di un
sottofinanziamento della
spesa farmaceutica
convenzionata e la scarsa
attenzione riservata al
ruolo delle farmacie sul
fronte della governance e
dell’innovazione.
Viene nominato il nuovo
Ministro dello sviluppo
economico: è Carlo
Calenda. Può riprendere
riprendere l’iter del DDL
Concorrenza.
Prosegue il percorso di
attuazione del Progetto
100 Province, promosso
da Federfarma e GSK per
consentire alle farmacie di
svolgere un ruolo attivo nel
campo della
pharmaceutical care e
dell’aderenza alle terapie,
a partire dall’ambito delle
malattie respiratorie. Il 10
maggio si svolge un
webinar, un seminario on
line, con la partecipazione
dei massimi esperti italiani
di malattie respiratorie
croniche (asma e Bpco).
Successivamente, sulla
piattaforma DottorFarma,
realizzata da Promofarma
con i medesimi obiettivi e
accessibile a partire dal 18
maggio, viene pubblicato un
corso FAD sullo stesso
argomento.
Viene presentata a Roma la
campagna di

Cittadinanzattiva
“Ioequivalgo”, realizzata
con il supporto di
Assogenerici e finalizzata a
favorire la conoscenza e il
corretto utilizzo da parte dei
cittadini dei medicinali
equivalenti. La campagna è
sostenuta da Federfarma,
che ha partecipato alla
realizzazione del materiale
informativo (compresa una
app rivolta ai cittadini) e ha
garantito il coinvolgimento di
propri rappresentanti locali
alle tappe del previsto road
show sul territorio.
Il 17 maggio si svolge la XII
Giornata mondiale contro
l’ipertensione. Anche
quest’anno Federfarma
conferma il proprio
patrocinio alla
manifestazione volta a
sensibilizzare la popolazione
sull’importanza di tenere
sotto controllo la pressione
arteriosa per prevenire le
malattie cardiovascolari. Le
farmacie possono scaricare
dal sito internet di
Federfarma la locandina e
il dépliant informativo o
richiederlo alla SIIA (Società
Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa).

FEDERFARMA
Maggio:
Le farmacie sono invitate a
garantire la misurazione
gratuita della pressione
nella giornata del 17.
Il 29 maggio si celebra la
XV edizione della Giornata
nazionale del sollievo,
organizzata dalla
Fondazione Gigi Ghirotti
in collaborazione con il
Ministero della salute e la
Conferenza delle Regioni,
per sensibilizzare i cittadini
riguardo alle tematiche
della lotta contro il dolore.
Federfarma partecipa
anche quest’anno
all’iniziativa e invia alle
farmacie, tramite
Farma7, una locandina

per promuovere l’evento.
Prosegue anche nel 2016 la
campagna promossa da
Pfizer “Curare la salute”,
sostenuta da Federfarma,
Adi, Fofi, Simg. Le farmacie
possono scaricare i materiali
informativi della campagna
dal sito internet di
Federfarma ovvero
richiederlo
all’organizzazione. Obiettivo
dell’iniziativa è diffondere la
cultura di una corretta e
sana alimentazione per il
mantenimento della salute.
“Tiroide. Riflettiamoci” è
il titolo della campagna
disensibilizzazione sulla

salute della tiroide promossa
dalla Fondazione Cesare
Serono. L’iniziativa assegna
un ruolo chiave alle farmacie
che possono richiedere
all’organizzazione il
materiale disponibile peraltro
anche sul sito
www.federfarma.it.

Giugno:
Il Governo emana il
Decreto-legge 24 giugno
2016 recante “Misure
finanziarie urgenti per gli
enti territoriali e il
territorio” che contiene,
all’articolo 21, ‘Misure di
governo della spesa
farmaceutica e di
efficientamento dell’azione
dell’AIFA’. Con tali misure il
Governo intende superare
e chiudere la vicenda del
pay-back del 2013,
oggetto di numerosi ricorsi,
tra cui quello di Federfarma,
accolti dalla Giustizia
amministrativa. Il DL, in
linea con quanto sostenuto
da Federfarma, chiarisce
che le farmacie possono
essere chiamate a

ripianare lo sforamento
del tetto di spesa
farmaceutica territoriale
solo se la spesa
convenzionata nell’anno
di riferimento è
aumentata.
Federfarma realizza e
diffonde un vademecum
che riassume tutti gli
adempimenti previsti a
carico delle farmacie per
la vendita on line, tramite
il loro sito, di medicinali e
altri prodotti sanitari. La
pubblicazione è stata
predisposta da
Federfarma in
collaborazione con il
Movimento Consumatori e
con la supervisione dei

competenti Uffici del
Ministero della salute.
Sono infatti numerosi gli
obblighi a carico delle
farmacie sul fronte
dell’esitabilità dei prodotti,
del rispetto dei diritti dei
consumatori, della privacy,
del trattamento fiscale, delle
buone pratiche dispensazione
e degli standard professionali
previsti dal Codice
deontologico.
Federfarma pubblica sul
proprio sito internet la guida
“Farmaci&Estate”,
realizzata dall’AIFA per
fornire ai cittadini una serie
di consigli per l’utilizzo e la
corretta conservazione dei
farmaci nel periodo estivo.

FEDERFARMA
Luglio:
La X Commissione Industria
del Senato approva un
emendamento dei relatori,
sen. Marino (NCD) e
Tomaselli (PD), che introduce
il limite del 20% a livello
regionale al numero delle
farmacie che possono essere
di proprietà di un unico
soggetto. La vigilanza sul
rispetto di tale limite è affidata
all’Antitrust. La modifica, che
costituisce una mediazione
rispetto alle posizioni in campo,
recepisce solo parzialmente le
richieste di Federfarma di
introdurre limitazioni al possesso
di farmacie da parte di grandi
gruppi, con l’obiettivo di evitare
il formarsi di posizioni dominanti.
Viene rinviato alla legge di
bilancio 2017 l’esame
dell’emendamento, sostenuto
da Federfarma e dal Sunifar,
riguardante l’incremento dei
limiti di fatturato SSN che
danno diritto alla riduzione
degli sconti posti a carico
delle piccole farmacie.
Federfarma e il Sunifar, oltre ad
aver sollecitato l’intervento sulla
questione, hanno collaborato con
i firmatari dell’emendamento al
DDL Concorrenza, coordinandosi
con il Ministero della salute, per
pervenire a una formulazione
sostenibile e dotata di adeguata
copertura finanziaria.
La Conferenza Stato-Regioni
esprime parere favorevole
allo schema di DPCM sui
nuovi LEA, predisposto dal
Ministro della salute Lorenzin. La
novità di maggiore interesse per
le farmacie è costituita dal

riferimento ai nuovi servizi
individuati dalla normativa
sulla Farmacia dei servizi. Per
la prima volta le nuove
prestazioni che possono essere
erogate dalle farmacie “nei limiti
delle risorse rese disponibili” e
“nel rispetto dei piani regionali
socio-sanitari” vengono inserite
tra quelle che possono essere
poste a carico del SSN. Viene
riconosciuto il ruolo della farmacia
quale presidio socio-sanitario del
SSN.
Il Ministero della salute trasmette
alla Conferenza Stato-Regioni il
Piano nazionale della
cronicità, predisposto con
l’obiettivo di fare fronte alla
crescente diffusione delle
patologie croniche e alla necessità
di dare risposta a pazienti, per lo
più anziani, che richiedono cure
prolungate e costose. Il Piano
dedica un capitolo specifico
alle farmacie, sottolineando la
necessità di favorirne il
coinvolgimento nelle attività
di educazione sanitaria,
prevenzione primaria e
secondaria e di promozione
dell’aderenza alla terapia. Tale
coinvolgimento è possibile grazie
al fatto che le farmacie sono
presidi sanitari territoriali del SSN
e costituiscono un primo punto di
riferimento per i cittadini.
La SISAC avvia la rilevazione
delle deleghe sindacali ai fini di
verificare la rappresentatività
delle Organizzazioni delle
farmacie pubbliche e private e
poter, quindi, procedere alla
convocazione del tavolo per il
rinnovo della convenzione

farmaceutica nazionale, non
appena concluso l’iter dell’Atto di
indirizzo (la piattaforma della parte
pubblica).
In un comunicato pubblicato sul
proprio sito internet l’AIFA
chiarisce che, tenendo conto di
quanto previsto dal DL n.
113/2016, nulla è dovuto dalle
farmacie a titolo di ripiano
dello sforamento del tetto di
spesa farmaceutica territoriale
2013 e 2015, in quanto in tali
anni la spesa farmaceutica
convenzionata è diminuita.
Il 20 luglio si svolge in Federfarma
un incontro con le Associazioni
dei consumatori, promosso da
Consumers’ Forum,
organizzazione alla quale
partecipano imprese, associazioni
di categoria (tra cui Federfarma) e
associazioni dei consumatori, con
l’obiettivo di promuovere un
dialogo costruttivo tra le parti
nell’interesse dei consumatori
stessi. L’incontro è finalizzato a far
conoscere meglio le specificità
delle farmacie, il ruolo svolto a
favore della collettività e i
possibili ambiti di
collaborazione con le
associazioni dei consumatori.

FEDERFARMA
Agosto:
Il 24 agosto un terribile
terremoto colpisce
l’Italia centrale,
distruggendo numerosi
centri abitati in quattro
Regioni (Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo), tra
cui Amatrice, Accumoli,
Arquata del Tronto, e le
farmacie presenti in tali
località, i cui titolari
continuano comunque a
garantire il servizio in
condizioni di enorme
disagio. Federfarma si
attiva immediatamente
per sostenere i Colleghi
colpiti e fornire loro, in
stretta collaborazione con
le Organizzazioni
territoriali, il supporto
necessario per proseguire
l’attività di assistenza ai
cittadini. Viene attivato
un conto corrente per la
raccolta di fondi a favore
delle farmacie
danneggiate.
La X Commissione
Industria del Senato
conclude l’esame del

DDL Concorrenza che
dovrà passare all’esame
dell’Aula di Palazzo
Madama e poi tornare alla
Camera per
l’approvazione definitiva. I
tempi di conclusione
dell’iter sono un’incognita
a causa della complessità
della situazione politica e
dell’approssimarsi del
referendum costituzionale
del 5 dicembre.
Viene approvato
definitivamente dal
Senato il DDL in materia
di donazione di prodotti
alimentari e
farmaceutici a fini di
solidarietà sociale. Un
decreto del Ministero della
salute dovrà individuare le
modalità per la donazione
di medicinali non utilizzati
a favore di onlus per la
distribuzione gratuita a
soggetti indigenti.
Viene presentato al
Congresso della Società
europea di Cardiologia
uno studio dell’Università
di Brescia, realizzato in
collaborazione con
Federfarma e la società
HTN, che dimostra come
lo svolgimento in
farmacia di
elettrocardiogrammi,
holter pressori e holter
ecg, refertati a distanza
da cardiologi abbia

consentito di intercettare
tempestivamente anomalie
e aritmie cardiache. “I dati
dimostrano come il
monitoraggio a distanza
effettuato in farmacia
tramite le nuove tecnologie
di telemedicina,
contribuisca a salvare vite
umane” commenta
Annarosa Racca,
presidente di Federfarma.
A un anno dall’attivazione
del servizio di consegna
a domicilio dei farmaci a
favore di soggetti
gravemente malati, soli e
impossibilitati a recarsi in
farmacia, tramite il n.
verde nazionale
800.189.521,
Federfarma, con un
comunicato stampa,
sottolinea l’utilità di un
servizio che va incontro
alle esigenze dei pazienti
anziani, cronici e soli,
valorizzando la
professionalità e la
capillarità delle farmacie.

FEDERFARMA
Settembre:
Viene siglato un protocollo
sulla distribuzione dei
medicinali, con l’obiettivo
di arginare il fenomeno
delle esportazioni
parallele che determina il
trasferimento all’estero di
farmaci resi così indisponibili
nel canale distributivo
nazionale. Il documento, che
effettua una ricognizione
delle norme che regolano la
distribuzione intermedia dei
medicinali, viene
sottoscritto da AIFA,
Ministero della salute,
Regione Lazio e Regione
Lombardia, per la parte
pubblica (successivamente
si aggiungeranno altre
Regioni), e da Federfarma,
Farmindustria,
Assogenerici, Federfarma
Servizi, ADF e Asso-Ram,
per la filiera del farmaco. “La
firma del documento è un
importante passo in avanti
per contrastare le
temporanee indisponibilità di
farmaci sul territorio
nazionale causate dal
fenomeno delle esportazioni
parallele” commenta il
Presidente di Federfarma
Annarosa Racca.
Vengono pubblicati gli
emendamenti depositati
presso l’Aula del Senato
al DDL Concorrenza.
Numerose proposte di
modifica riguardano le
limitazioni alle società di
capitali e le catene di
farmacie e intervengono sia
sulla compagine sociale
(prevedendo una
percentuale minima di soci

farmacisti) sia sul limite del
20% di farmacie che possono
essere di proprietà di un
unico soggetto (riducendo
tale percentuale o
articolandola in modo
diverso). Non mancano gli
emendamenti volti a
consentire la vendita di
medicinali con ricetta medica
fuori dalle farmacie. Ancora
incerti i tempi dell’iter.
Il Sunifar interviene a
difesa dei farmacisti rurali
sulla questione dei
punteggi che possono
essere loro assegnati nei
concorsi per l’assegnazione
delle nuove farmacie, istituite
in base a quanto previsto dal
DL Cresci-Italia del 2012. In
risposta a un’interrogazione,
infatti, il sottosegretario alla
salute De Filippo ha
comunicato che il Ministero
ha chiesto un parere
all’Avvocatura dello Stato in
relazione a una sentenza del
Consiglio di Stato secondo la
quale è illegittimo un bando
in base al quale la
maggiorazione del punteggio
per i rurali non può
determinare il superamento
del punteggio massimo di
legge. “Chiediamo che il
Ministero faccia presto
chiarezza, premiando
l’impegno di chi da anni
svolge un servizio di
fondamentale importanza
per i cittadini” dichiara
Alfredo Orlandi, Presidente
Sunifar.
Nella Nota di
Aggiornamento al DEF
2016, il Governo sottolinea

l’importanza del nuovo
Atto di indirizzo, emanato
dal Comitato di settore sanità
delle Regioni, in vista del
rinnovo della convenzione
farmaceutica nazionale: “in
questo modo l’attività della
farmacia potrà essere
integrata in modo organico
con le esigenze e i
programmi del SSN, in
modo particolare per la
prevenzione e la cura delle
patologie croniche.”
La Conferenza StatoRegioni approva il Piano
nazionale della cronicità.
Confermato il capitolo
dedicato alle farmacie, con
l’obiettivo di valorizzarne il
ruolo nella prevenzione e nella
gestione delle cronicità.
Viene pubblicata sul sito
Federfarma la seconda parte
del modulo 2016 del corso
FAD Farmintegra, offerto
gratuitamente alle farmacie da
Integratori Italia/AIIPA e
Federfarma: la nuova sezione
è dedicata alla comunicazione
efficace al consumatore e si
propone di fornire supporto e
consigli per generare sinergie
tra i reparti della farmacia e
cogliere le opportunità offerte
dal comparto degli integratori,
in costante crescita.

FEDERFARMA
Ottobre:
Il Presidente di Federfarma
Annarosa Racca e il
Presidente del Sunifar
Alfredo Orlandi effettuano
un sopralluogo nelle zone
del Centro-Italia devastate
dal terremoto. La
delegazione, di cui fanno parte
anche il Presidente di
Federfarma Marche D’Avella, di
Federfarma Macerata
Kaczmarek e Ancona Galatello,
ha testimoniato ai colleghi
colpiti la vicinanza della
categoria e ha verificato la
situazione delle farmacie con
l’obiettivo di calibrare al meglio
gli aiuti e le iniziative di
supporto.
Il 26 ottobre nuove forti
scosse estendono l’area
colpita dal sisma alle
provincie di Macerata e di
Perugia. Anche in questa
occasione, i farmacisti danno
prova di abnegazione e
spirito di servizio a favore
della popolazione. “A questi
colleghi va la solidarietà e
l’apprezzamento per il lavoro
svolto da tutti i titolari di
farmacia italiani” dichiara
Annarosa Racca, Presidente di
Federfarma.
Proseguono intanto le iniziative
di sostegno sia attraverso la
raccolta fondi sia attraverso
l’individuazione delle soluzioni
più adeguate per
consentire ai colleghi

colpiti di proseguire l’erogazione
del servizio.
Viene presentato a Roma, alla
presenza di esponenti della
politica e delle Istituzioni, lo
studio realizzato dalla
Fondazione EYU in
collaborazione con
Federfarma dal titolo “Le
farmacie in Italia: prospettive
e opportunità nel futuro
contesto normativo”. Dallo
studio emergono interessanti
elementi di riflessione sul
servizio farmaceutico: la
regionalizzazione dell’assistenza
ha inciso profondamente
sull’attività delle farmacie e sui
livelli di assistenza forniti ai
cittadini. L’ingresso del capitale
avrà probabilmente un impatto
meno pesante del previsto
sull’assetto delle farmacie.
Particolare attenzione dovrà
essere dedicata al tema della
responsabilità delle nuove
società titolari di farmacia.
Viene presentata la manovra
finanziaria per il 2017: il
Fondo Sanitario Nazionale è
incrementato di 2 miliardi
rispetto a quello del 2016, con la
previsione di risorse specifiche
per i farmaci innovativi e
oncologici. Federfarma
esprime apprezzamento per
la scelta del Governo e
auspica un crescente
coinvolgimento delle farmacie
nelle attività del SSN per
migliorare il servizio offerto alla
collettività. Tra le novità di
rilievo anche la determinazione
di due nuovi tetti di spesa
farmaceutica, uno per la
convenzionata (7,96% del FSN)
e uno per gli acquisti diretti
(6,89% del FSN).
Mario Melazzini sarà il nuovo
direttore generale dell’AIFA.
La scelta del Ministro della salute

Lorenzin è apprezzata da
Federfarma per la competenza e
l’esperienza di questo medico che
ha già svolto il ruolo di Presidente
dell’Agenzia. Le farmacie sono
pronte a collaborare con l’AIFA a
tutte le possibili iniziative per
assicurare un uso sicuro, corretto
e controllato del farmaco.
Il 13 ottobre si svolge la
Giornata mondiale della vista,
promossa dall’OMS, dall’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione
della Cecità IAPB e dall’Unione
mondiale ciechi. La giornata si
incentra sulla prevenzione della
retinopatia diabetica. Le
farmacie partecipano
all’iniziativa fornendo
informazioni sulla patologia e
esponendo una locandina inviata
tramite Farma7.
Si svolge a Salerno il convegno “La
Farmacia rurale: una scelta di vita
tra difficoltà e speranza”, il cui
obiettivo è sottolineare come le
farmacie rurali rappresentino un
patrimonio infrastrutturale del Ssn
e del Paese, evidenziando, allo
stesso tempo, le difficoltà che
devono affrontare le farmacie dei
piccoli centri. Ma l’incontro – come
evidenziato da Federfarma Salerno
- è anche l’occasione per
presentare alle Istituzioni nazionali
e locali i problemi e le proposte di
tutte farmacie, accomunate dalla
necessità di garantire, anzi
potenziare il servizio in una fase di
difficoltà economica.

FEDERFARMA
Novembre:
Tra i 5.000
emendamenti
presentati al DDL di
bilancio 2017 e all’esame
della V Commissione del
Senato ve ne sono alcuni
di diretto interesse per la
farmacia: si tratta di
emendamenti volti
all’adeguamento dei
limiti di fatturato che
danno diritto alla
riduzione degli sconti al
SSN a favore delle
piccole farmacie e a una
più corretta formulazione
della norma sulla
remunerazione delle
farmacie per l’erogazione
di nuovi servizi.
Uno degli emendamenti
sull’adeguamento dei
limiti di fatturato, a
firma NCD, viene
inserito tra quelli
segnalati dai gruppi
parlamentari e dovrebbe
quindi essere messo in
votazione in Commissione,
ma viene accantonato a
causa dei tempi ristretti
previsti per l’iter
parlamentare del DDL di
bilancio in vista del
referendum costituzionale.
Le compenti Commissioni
di Camera e Senato
avviano l’esame dello
schema di DPCM sui
nuovi LEA che contiene,
tra l’altro il riconoscimento
del ruolo della Farmacia
dei servizi all’interno del
SSN.

Presentato il rapporto
Ossif (Osservatorio
intersettoriale sulla
criminalità predatoria,
istituito dall’ABI, cui
partecipa anche
Federfarma): le rapine in
farmacia sono in calo
per il secondo anno
consecutivo. “Questo
risultato è stato possibile
grazie al protocollo di
intesa tra Federfarma e
Ministero dell’interno,
che prevede l’installazione
nelle farmacie di impianti
di videoripresa collegati
direttamente con le
Questure - dichiara
Annarosa Racca,
Presidente di Federfarma –
a conferma di quanto sia
importante la
collaborazione con le
Istituzioni per assicurare ai
cittadini un servizio
farmaceutico sicuro ed
efficiente.” “La speranza è
che il trend prosegua,
magari anche grazie
all’intensificazione degli
accordi con le prefetture
sulla falsariga del
protocollo nazionale”
dichiara Gioacchino
Nicolosi, Vice-Presidente
Federfarma e
rappresentante al tavolo
Ossif.
Continua ad aumentare la
diffusione della ricetta
dematerializzata: a
livello medio nazionale le

ricette elettroniche sono
ormai il 78% del totale con
picchi intorno al 90% in
Campania, Molise e Veneto.
Il progetto della Ragioneria
generale dello Stato ha
vinto il Premio Agenda
Digitale 2016 del Politecnico
di Milano. “Le farmacie del
territorio hanno creduto fin
dall’inizio alla
dematerializzazione delle
ricette, dedicando tempo e
risorse alla formazione del
personale e agli
adeguamenti tecnologici”
commenta Annarosa Racca,
Presidente Federfarma.
Il Consiglio di Presidenza di
Federfarma approva il
“Regolamento per
l’erogazione dell’assegno
di integrazione anno
2016” relativo al Fondo di
solidarietà nei confronti
delle piccole farmacie per
l’anno 2016. Questi i
requisiti per poter accedere
al contributo: un fatturato
annuo a fini IVA inferiore a
250.000 euro e un reddito
complessivo ai fini IRPEF
inferiore a 35.000 euro.

FEDERFARMA
Dicembre:
Al Congresso Nazionale
della SIFO, a cui interviene
il Segretario nazionale di
Federfarma Alfonso Misasi,
si rafforza la volontà di
collaborazione tra la
SIFO stessa e
Federfarma. “Ripartiamo
dall’esperienza del tavolo
con Federfarma sulla
riorganizzazione del PHT,
per arrivare a una
condivisione della
metodologia da adottare
per valutare i diversi sistemi
distributivi. Ci accomuna
una medesima volontà:
difendere la sostenibilità del
SSN” dichiara il Presidente
SIFO Marcello Pani.
Conclusa la raccolta fondi
a favore delle farmacie
colpite dal terremoto del
Centro Italia: sono stati
raccolti oltre 192mila euro,
ripartiti tra le 4 Regioni
colpite (Abruzzo, Lazio,
Marche, Umbria). La somma
viene utilizzata per
l’acquisto di container
attrezzati per la
conservazione e la
dispensazione dei farmaci,
in stretto coordinamento
con le Organizzazioni
territoriali interessate.
Federfarma fornisce
istruzioni alle Organizzazioni
territoriali e alle farmacie
per procedere al recupero
dello somme versate a
titolo di pay-back per il
ripiano dello sforamento del
tetto di spesa farmaceutica
2013. Le relative

disposizioni, contenute nella
Determina AIFA, sono state
ritenute illegittime dal TAR
Lazio a seguito del ricorso di
Federfarma.
L’AIFA ritira la delibera
sull’equivalenza
terapeutica, che avrebbe
consentito alle Regioni gare
di acquisto tra farmaci
basati su molecole differenti,
e per la volontà espressa
dall’Agenzia di avviare un
confronto sul tema
nell’ambito del Tavolo sulla
farmaceutica.
Il DL Milleproroghe di fine
anno rinvia al 31 dicembre
2017 il termine per l’entrata
in vigore del nuovo sistema
di remunerazione delle
farmacie e per la
definizione di un nuovo
modello di governance della
spesa farmaceutica.

Banca d’Italia e necessaria
per l’iscrizione all’Albo unico
degli intermediari finanziari.
L’intervento di Federfarma
non comporterà alcun onere
aggiuntivo a carico delle
farmacie. L’Assemblea,
sempre all’unanimità,
approva la proposta di
rinnovo della polizza per la
responsabilità civile
professionale a favore di
tutte le farmacie aderenti a
Federfarma. Approvata a
maggioranza una mozione
per il rinvio al prossimo
triennio dell’esame delle
modifiche statutarie.

Il Consiglio di
Amministrazione
dell’ENPAF, tenendo conto
delle sollecitazioni del
Sunifar, ha disposto anche
per il 2017 l’erogazione di
un contributo
assistenziale una tantum
a favore delle farmacie
rurali sussidiate a basso
reddito, ubicate in centri con
meno di 1.200 abitanti
e con reddito d’impresa
inferiore a 50.000 euro.

Federfarma offrirà alle
farmacie anche per il 2017,
tramite Promofarma, il
servizio di fatturazione
elettronica che verrà esteso
anche a all’invio di fatture
elettroniche tra privati,
sempre a condizioni
estremamente vantaggiose.
Il servizio garantisce la
conservazioni per 10 anni
delle fatture elettroniche. Nel
2016 hanno aderito 8.625
farmacie.

L’Assemblea nazionale di
Federfarma approva
all’unanimità la
ricapitalizzazione di
Credifarma, richiesta dalla

Federfarma
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