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Elementi di un sistema 
di remunerazione virtuoso 

per le farmacie

Farmacie

SSN / comunità
dei cittadini

Occorre ripensare
al sistema di remunerazione delle farmacie territoriali, 

per allinearne le convenienze agli obiettivi del SSN 
e alla salute della comunità dei cittadini
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Si dovrebbe ammettere che l'attuale
Situazione normativa non è soddisfa-
cente, perché i farmacisti non hanno
incentivi per la salute , ma solo
a massimizzare le vendite, oltretutto
privilegiando i prodotti che garanti-
scono i maggiori guadagni (che sono spesso i più

costosi).

Infatti, con un ricavo teorico (che era) del
27% sui prodotti da automedicazione (senza

contare altri possibili incentivi) e del 22,6%,
sia pure in tendenza regressivo, su quelli a prescrizione,
le convenienze delle farmacie territoriali e comunali
sono oggettivamente divaricate da quelle del SSN .
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Le proposte in discussione sono ancora troppo incentrate 
sulla remunerazione di nuove prestazioni , considerate di 
pubblica utilità, senza risolvere il conflitto di interessi di 
base con il SSN .

Un elementare provvedimento
strutturale sarebbe sostituire
al compenso a percentuale un
compenso fisso per ogni confezione venduta,
destinato a remunerare solo il servizio, e non anche il 
capitale investito dal farmacista per acquisire uno stock di 
prodotti. 

Il consumo di prodotti andrebbe comunque rimborsato ai 
produttori al prezzo ex factory (più una tariffa fissa per il 
servizio del grossista) direttamente da parte del SSN 
(farmaci etici) o indirettamente, attraverso le farmacie, 
da parte dei cittadini (farmaci di automedicazione).
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Un'alleanza vera delle farmacie territoriali con il SSN e la
salute della comunità dei cittadini presupporrebbe un
salto di paradigma (come proposto anzitutto per altri
attori del SSN,
in particolare per i medici di famiglia ,
che prescrivono gran parte di ciò che
la farmacia è tenuta a dispensare).

Un principio innovativo , certo da approfon-
dire nelle sue applicazioni e da sottoporre a
sperimentazioni gestionali, potrebbe essere
quello che segue.
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La popolazione "sceglie" la propria farmacia di fiducia

(presso Uffici di scelta e revoca, con registrazione sulla 
tessera sanitaria*)

Per la popolazione che l’ha scelta il servizio della farmacia è 
remunerato non con un ricarico (percentuale o fisso) sul 
venduto, 

bensì con quote capitarie pesate per età di ogni assistito, 
con una progressione annuale continua
(a titolo d’esempio, la quota del centenario potrebbe 
avere un peso 10 volte maggiore rispetto a quella del 
giovanetto, con un principio simile a quanto idealmente 
dovrebbe valere per i MMG).

• Ma senza alcun obbligo di accesso a quella farmacia, a differenza 
di quanto accade con il Medico di famiglia (salvo ricusazione). 

• La «scelta» serve soprattutto per calcolare un budget nominale
di partenza 
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Ciò non terrebbe solo conto per equità del maggior
lavoro della farmacia per servire la popolazione via via
più anziana, ma darebbe

anche un forte segnale di politica sanitaria rispetto
all'obiettivo primo del Sistema: «longevità sana per tutti»

e un incentivo virtuoso - indipendente dalle quantità
di farmaci vendute, ma comunque "dinamico" - a far 
invecchiare tanto e bene la propria coorte di assistiti,

allineando etica e maggiori ricavi. 
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Il modello di remunerazione descritto renderebbe conve-
niente per il farmacista educare a uno stile di vita sano
anche in alternativa a farmaci e prodotti
medicali (oggi ha convenienze opposte),
superando i pagamenti a tariffa.

Le tariffe rimarrebbero solo per compensazioni ai margini,
per chi liberamente decidesse di servirsi da una farmacia
diversa da quella «di fiducia» (senza essere ogni volta
costretto a formalizzare un cambio di scelta).

+ longevità = + ricavi //  + longevità sana = + guadagni!
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In tal caso riceverebbe gratis il prodotto, se è a carico del SSN,

se no pagandone di tasca propria alla farmacia il prezzo ex factory, 
maggiorato della tariffa per il servizio del grossista. 

La farmacia che in questo caso dispensa il prodotto
si rivarrebbe della tariffa di servizio (fissa) sul budget
della farmacia presso cui il cittadino risulta iscritto,
con possibilità che le compensazioni le gestisca il SSN.

Naturalmente una riforma della portata di quella proposta richiederebbe
da parte dei livelli di governo un patto pluriennale con Fede rfarma
e Assofarm , con garanzie di complessiva salvaguardia delle entrate
della categoria ,
indipendentemente dalla verosimile riduzione delle vendi te
di prodotti, con riferimento a ciò che in scienza e coscienza
non fosse ritenuto necessario alla salute, dato che

con il nuovo sistema di remunerazione non vi sarebb e
più alcun interesse a promuovere prodotti inutili .
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Vorrei degli 
omega-3Ecco a lei, 

Signore!

Solo così potremmo vedere scene come questa… con risparmi di 
centinaia di milioni di Euro di spesa inutile, solo nell’esempio citato
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In ogni caso, una volta che i livelli di governo, anche dopo
opportune sperimentazioni gestionali, avessero compreso
e validato la strategia migliore per servire salute ed
equilibrio economico del sistema,

è plausibile che questa risulterebbe
più facile da applicare a farmacie convenzionate,
soggette a un Accordo Collettivo Nazionale ,

che non a "farmacie + altre
potenti forze di mercato
(tipo grande distribuzione)",
messe in moto da prospet-
tive di grandi profitti e
abituate a pagamenti a tariffa.
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Abbiamo anche redatto un

…. ecc. (19 risposte)
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.……
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I Risultati Fondamentali per il SSN
rappresentati con i 3 colori primari dell’arcobaleno

come “Bussola del Valore”

Efficacia
(in Salute) e la

sua specificaz.

Appropria-
tezza

Costi
(equilibrio
economico,    
sostenibilità)

Soddisfazione/
Qualità di vita

. . .

Perimetro dei vincoli di Legge

Valori
finali

Valori
finali

Effi-
cienza 

su uno sfondo di 
tendenziale Equità, e di
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I risultati fondamentali di un sistema sanitario pubblico:

Equità

Efficacia
(in salute)
Appropria-

tezza

Costi
(equilibrio   
economico,  

sosteni-
bilità)

Valori
finali

Soddisfazione/
qualità di vita

. . .

Valori
finali

Perimetro dei vincoli di Legge

NB: tutti e tre i 
risultati fonda-
mentali si pos-
sono misurare 
facilmente ogni 
anno (o + spes-
so) con parame-
tri poco sogget-
ti a bias: 
l’efficacia con 
la longevità
della popolazio-
ne di bacino, 
i costi con la 
contabilità
economica, 
la soddisfazio-
ne con survey, 
tutto da parte di 
agenzie terze 

NB: questi risul-
tati andrebbero 
esplicitati ex ante, 
monitorati e 
resi pubblici con 
grande rilievo.

Chi li raggiunge
dovrebbe essere 
riconfermato a 
prescindere da
orientamenti poli
tici , e viceversa.

Sarebbe un modo 
per far fare un 
passo indietro 
alla politica, e
dar sostanza al 
riconoscimento 
del merito

la Bussola del Valore per valutare le Direzioni aziendali
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Che dire dei Costi standard, rispetto a questa proposta?

Saranno uno stimolo all’efficienza, ma
scotomizzano il problema principale in Sanità, 
cioè che le azioni devono essere necessarie
ed efficaci .  Ciò in Sanità tende a coincidere
sempre meno con la prestazione/output,
ma ha sempre più a che fare con il risultato /outcome . 

Se non si mette al primo posto la ricerca e la valutazione 
dell’efficacia in termini di salute e l’appropriatezza clinica
(la cosa giusta alla persona giusta), controlli capaci di en-
trar nel merito e un sistema premiante coerente ,

i costi standard favoriranno anche una quota 
di “efficientismo” e spingeranno a fare in modo
più “efficiente” azioni/interventi inutili, non gover-
nando di fatto neppure i costi del Sistema
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Passaggio 5

Accettare di testare proposte di
riforma strutturale con risorse
adeguate in contesti controllati ,
per mettere meglio a punto il sistema così riformato,
senza pretendere di generalizzarle

(errore commesso con DRG e pagamento a tariffa)
prima di averle sottoposte al vaglio e ai correttivi
generati da una seria sperimentazione

Evitare comunque di affidare tale sperimentazione
a chi “remerebbe contro”.
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La proposta cui facciamo riferimento 
ha diversi vantaggi, tra i quali:

• è già formulata in modo abbastanza
articolato, e sviluppata in un gruppo di 
lavoro di persone qualificate, vicine a 

questo contesto

• sarebbe di applicazione potenzial-
mente più semplice e gestibile sotto 
il profilo amministrativo rispetto al
complicato e oneroso sistema di 
controlli e di remunerazione in vigore

Vantaggi del modello proposto
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• non comporterebbe a regime costi aggiuntivi
rispetto al sistema in atto, anzi
consentirebbe di disinnescare                  
l’altrimenti inarrestabile inflazio-
ne dei costi

• innescherebbe circoli virtuosi a partire dagli
erogatori, riducendo le necessità di
controlli esterni
e aumentando la soddisfazione di
chi lavora in Sanità ai diversi livelli.

Altri vantaggi del modello proposto 
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Difficoltà non eludibili

Ma ha purtroppo varie difficoltà
non eludibili:

• comporta un forte cambiamento

di riferimenti culturali rispetto a quelli 
usati negli ultimi anni (un po’ ovunque),
e ciò crea forti resistenze a prenderla
anche solo in considerazione,

• e allarmi e aggressive chiusure in chi teme 
possibili minacce ai propri interessi 

• non  può  al  momento  riferirsi (se  non in misura 
molto parziale) a un modello già in atto in qualche 
Regione o Paese
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Ulteriore difficoltà da mettere in conto
• anche se la Società , il Governo di una Regione , il

SSN, il SSR, le ASL e moltissimi attori avrebbero
in realtà molto da guadagnare da una sua appli-
cazione …

… c’è anche una minoranza di attori che ci perde-
rebbe (e alcuni di questi agiscono oggi proprio come 
“architetti di sistema” e “valutatori”, in ruoli chiave nel 
sistema, o comunque di grande pre-
stigio): costoro sarebbero impegnati                              
in prima fila a sabotare una riforma
che consentirebbe al Sistema Sanita-
rio di fare a meno di loro, o che quanto                      
meno potrebbe rendere il loro ruolo
meno “indispensabile”, costringendoli a riconvertirsi.
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Per concludere …

Speriamo che vi saranno Amministrazioni
con l’onestà intellettuale
di voler approfondire quanto esposto, e

- se la verifica teorica sarà positiva -
con la lungimiranza e il coraggio di
avviare in almeno 2 ASL/AUSL/ATS 
una seria sperimentazione del mo-

dello proposto nei materiali.
Se il modello funzionerà,
e ne siamo convinti, e la
esperienza sarà riprodu-
cibile, ciò costituirà un
servizio per l’Umanità
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…………

…………
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Una strategia aziendale e interregionale 
per aumentare il valore dell’assistenza medica primaria 

e migliorare il governo della domanda

Pillole di buona pratica clinica per medici

e Pillole di educazione sanitaria per cittadini-consumatori

A. Donzelli – Direttore editoriale Progetto nazionale Pillole di buona pratica clinica e di Educazione Sanitaria

F. Berrino – già Direttore Dipartim. Medicina Preventiva INT MI e Direttore responsabile Progetto Pillole
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Per esplicito e trasparente il punto di vista cui si ispirano le Pillole, si
riporta su una tabella l’efficacia pratica incrementale (vs prassi
corrente) di un intervento sanitario e i suoi costi incrementali

Eliminare
con priorità

Scartare
?

Analisi     
incrementale

Scartare
Ci sono altre
ragioni per      
adottare?

Adottare

?     
Analisi    

incrementale
Adottare

Adottare
con priorità

Efficacia pratica incrementale
- = +

Costi
in

cre
men
tali

+

=

-

Servizi come questi servono, perché non si può delegare l’informazione
dei medici soprattutto all’industria e a opinion leader di cui è sponsor
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Vision

un Sistema Sanitario

universalistico e solidale, in cui

anche le convenienze degli attori e delle

Aziende che operano in Sanità convergano con quelli di salute

della comunità cittadini, in un quadro di completa sostenibilità.

www.allinearesanitaesalute.org


