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Via libera con la fiducia al Ddl varato dal Governo due anni fa, nell’aprile del 2015

Concorrenza, ok dal Senato
Le società di capitale tra i titolari di farmacie  La parola alla Camera

V

ia libera dell’Aula del Senato al
disegno di legge sulla Concorrenza per il quale il Governo ha
chiesto il voto di fiducia. I sì sono stati
158, 110 i no e un astenuto. Il provvedimento tornerà alla Camera in terza lettura. Nel maxi emendamento non ci sono
particolari modifiche rispetto al testo approvato dalla commissione Industria lo
scorso 2 agosto, se non qualche spostamento di date, tra cui il rinvio di un anno
(da luglio 2018 a luglio 2019) dello stop
al mercato tutelato dell’energia elettrica e
del gas e di tre mesi (da giugno a settembre 2017) del monopolio di Poste sull’invio di multe e notifiche.
Il Ddl concorrenza approvato dal Senato «rappresenta un importante strumento per promuovere la crescita economica, gli investimenti e l’occupazione e
per fornire ai consumatori forme di tutela
più efficaci e moderne. Confido che si
possa giungere in tempi rapidi all’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati», ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, esprimendo «grande soddisfazione» per l’approvazione del Ddl. Definito come asse
portante della strategia riformista del Governo, il provvedimento articolato e
complesso può vantare un iter approvativo particolarmente lungo - un anno e
mezzo in Senato e più di due in Parlamento, da quando è stato presentato nell’aprile del 2015 come collegato alla legge di bilancio - anche a causa della vastità delle tematiche che affronta. Infatti, ha
aggiunto il sottosegretario allo Sviluppo
economico, senatore Antonio Gentile,
«non è un punto di arrivo ma un punto di
partenza, a cui dovranno far seguito ulteriori misure. La discussione ha subito pesanti ritardi anche a causa della resistenza
dei molti interessi colpiti. Ma alla fine la

N

on solo medici di medicina ge
nerale, pediatri di libera scelta e
medici sportivi. Non dovrebbe spet
tare solo a questi professionisti rila
sciare certificati di idoneità all’attività
sportiva non agonistica: questa previ
sione infatti creerebbe una ingiustifi
cata alterazione della concorrenza e
una conseguente restrizione della li
bertà e delle possibilità per i pazienti
di rivolgersi a qualsiasi camice bianco.
È quanto si legge nella segnalazione
che l’autorità Antitrust ha inviato al
Parlamento, e che sarà resa nota nei
prossimi giorni, relativa alla legge
98/2013 di conversione del Dl

sua approvazione da parte del Senato
rappresenta la prova che la politica,
quando vuole, decide». Non sono mancate le voci critiche. «L’ennesima fiducia
sul ddl Concorrenza - ha sottolineato intervenendo in Aula, il senatore e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le
professioni, Andrea Mandelli - è stata
un’occasione persa. Avevamo chiesto di
far tornare il testo in Commissione per
garantire al Paese un prodotto legislativo
migliore, magari attraverso una convergenza politica. Invece governo e maggioranza si apprestano a licenziare un testo
con molti nodi irrisolti». Primo fra tutti
quello dell’ingresso del grande capitale
nel settore. Luigi D’Ambrosio Lettieri
(Misto) ha ricordato che «Dodici associazioni dei consumatori hanno evidenziato
come la concentrazione del mercato retail
in pochi operatori verticalmente integrati,
anziché produrre una maggiore concorrenza, produrrà il consolidamento di una
situazione sostanzialmente monopolistica». Insomma si teme che dietro l’angolo

Certificati sportivi
da tutti i medici
69/2013. In particolare, la previsione
nel mirino dell’authority è quella con
tenuta nell’articolo 42bis, comma 2.
Che recita: «I certificati per l’attivi
tà sportiva non agonistica, di cui al
l’articolo 3 del citato decreto del mi
nistro della Salute 24 aprile 2013, so
no rilasciati dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta,
relativamente ai propri assistiti, o dal
medico specialista in medicina dello

ci sia una stagione di shopping da parte
delle grandi catene, libere di affacciarsi
sul versante italiano.
Ma Federfarma d’altro canto assicura
che la federazione continuerà «a vigilare,
come sempre fatto - prima in Europa e
poi in Italia - affinché non si creino oligopoli a tutto svantaggio della qualità del
servizio farmaceutico e quindi a danno
dei cittadini» ed evidenzia ancora una
volta la positività della mancata liberalizzazione dei farmaci di fascia C. «Governo e Parlamento» osserva il sindacato
«ribadiscono per l’ennesima volta che i
farmaci con ricetta devono restare in farmacia, perché i medicinali non sono merce e una distribuzione controllata rappresenta una tutela per la salute pubblica».
Tra le principali novità sanitarie del
provvedimento, i paletti per gli ambulatori odontoiatrici e le nuove norme sulla
titolarità delle farmacie. Sull’esercizio
dell’attività odontoiatrica, si stabilisce che
tale attività è consentita esclusivamente a
soggetti in possesso dei titoli abilitanti, o

sport ovvero dai medici della Federa
zione medicosportiva italiana del
Comitato olimpico nazionale italiano.
Ai fini del rilascio di tali certificati, i
predetti medici si avvalgono dell’esa
me clinico e degli accertamenti, inclu
so l’elettrocardiogramma, secondo li
nee guida approvate con decreto del
ministro della Salute, su proposta
della Federazione nazionale degli or
dini dei medicichirurghi e degli
odontoiatri, sentito il Consiglio supe
riore di sanità. Dall’attuazione del
presente comma non devono deriva
re nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».

a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto
all’albo degli odontoiatri. E si sancisce tra
l’altro l’impossibilità di assumere più di
una direzione sanitaria. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è
presente un ambulatorio odontoiatrico, in
cui il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi
odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti. Il direttore sanitario responsabile
per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola
struttura. Il mancato rispetto degli obblighi comporta la sospensione delle attività
della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro
della salute, da adottare en-tro novanta
giorni.
Sul capitolo farmacie, la grande new
entry delle società di capitali, che potranno essere titolari dell’esercizio della farmacia privata, oltre alle persone fisiche,
alle società di persone e alle società coo-

perative a responsabilità limitata. Con
qualche limitazione: la partecipazione a
tali società è infatti incompatibile con
qualsiasi altra attività svolta nel settore
della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio
della professione medica. La direzione
della società dovrà essere assunta da un
farmacista socio in possesso del requisito
dell’idoneità.
Abrogato il tetto massimo di quattro
farmacie nella stessa provincia per la titolarità in capo a un’unica società. Ma i titolari di una stessa società non potranno
controllare più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della stessa
regione o provincia autonoma e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilerà sul rispetto di questa disposizione. Nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie,
non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della
farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento
presso altri comuni della medesima regione.
Sui medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture a esso assimilabili si stabilisce che
sono forniti dai produttori e dai grossisti
direttamente alle strutture autorizzate a
impiegarli o agli enti da cui queste dipendono, ovvero alle farmacie.
Liberalizzati gli orari di apertura e
chiusura delle farmacie. Orari e priodi
aggiuntivi potranno essere stabiliti dal titolare previa comunicazione all’autorità
sanitaria competente e all’Ordine provinciale dei farmacisti.
Rosanna Magnano
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In calo convenzionata e ricette, sale la distribuzione per conto
C

La distribuzione diretta (Dpc e ospedaliera) nelle Regioni italiane e il prezzo medio Dpc (e)
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ha ritirato in farmacia in media
18,5 confezioni di medicinali a
carico del Ssn, di prezzo medio
pari a 9,55 e (9,43 e nel 2015).
Intanto i cittadini pagano sempre di più. L’incidenza sulla spesa
lorda delle quote di partecipazione
a carico dei cittadini è aumentata,
passando dal 13,7% del 2015 al
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ontinua il trend in discesa
della spesa farmaceutica
convenzionata netta Ssn, che anche nel 2016, ha fatto registrare
un calo (-2,4%) rispetto al 2015,
così come il numero delle ricette
(-1,5%). Continuano invece a crescere la spesa per i farmaci erogati
dalle farmacie in regime di distribuzione per conto, cioè acquistati
dalle Asl e distribuiti dalle farmacie sulla base di accordi regionali
(+8,3% rispetto al 2015), e le relative prescrizioni (quantità:
+9,7%). Sono i dati di spesa e
consumi farmaceutici di Federfarma sul periodo gennaio-dicembre
2016.
In calo il valore medio netto
delle ricette spedite in regime
convenzionale (valore netto Ssn:
-1%; mentre il valore lordo, indicativo del prezzo al pubblico, è
calato solo del -0,5%, a conferma
del fatto della frenata del trend di
riduzione dei prezzi medi dei farmaci erogati in regime convenzionale, costante negli ultimi anni).
Nel 2016 le ricette sono state oltre
587 milioni, pari in media a 9,7
ricette per ciascun cittadino.
Le confezioni di medicinali
erogate a carico del Ssn sono state
oltre 1,12 miliardi (+1% rispetto
al 2015). Ogni cittadino italiano

Prezzo medio Dpc

14,2% del 2016. Nelle Regioni
con ticket più incisivo le quote di
partecipazione hanno un’incidenza sulla spesa lorda tra l’11,8% e
il 20,8% (in Valle d’Aosta). Complessivamente i cittadini hanno
pagato oltre 1,5 mld di euro di ticket sui farmaci, di cui più del 66%
(dato Aifa) dovuto alla differenza

di prezzo rispetto al farmaco equivalente meno costoso.
Continua ad aumentare l’incidenza dei farmaci inseriti nelle liste di riferimento Aifa a seguito
della scadenza del brevetto del
farmaco di marca. A livello nazionale l’incidenza delle confezioni
di farmaci a brevetto scaduto sul

totale delle confezioni erogate in
regime di Ssn è a oltre il 77%,
mentre la relativa spesa supera il
56% del totale. L’incidenza delle
confezioni di generici veri e propri è pari a oltre il 27% del totale
per una spesa per a oltre il 16%
del totale, con notevoli differenze
a livello regionale.

Il calo della spesa e del numero delle ricette è particolarmente
sensibile in Valle d’Aosta (spesa
netta -21,1; ricette -11,9%) a seguito dell’introduzione del ticket
sui farmaci dal 1° gennaio 2016.
Il calo della spesa è rilevante anche in Molise (-7,6%) e in Sardegna (-6,9%), grazie a un sensibile
aumento della quota di farmaci
acquistati direttamente dalle Asl
(aumento superiore al +25% rispetto al 2015 in entrambe le Regioni) e distribuiti dalle Asl stesse
ovvero in misura rilevante dalle
farmacie.
Quanto alla composizione dei
consumi, i farmaci per il sistema
cardiovascolare si sono confermati la categoria a maggior spesa,
pur facendo segnare una diminuzione della spesa (0,7%) a fronte
di un leggero incremento dei consumi (+0,4%), a seguito del maggior utilizzo di medicinali a brevetto scaduto di prezzo più basso.
Tra le categorie più prescritte anche nel 2016 si collocano al primo
posto gli inibitori della pompa
acida, che tuttavia fanno segnare
un sensibile calo dei consumi
(-5,6%).
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