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CAPO II - LE FARMACIE 

 
Il dibattito 
 

Il servizio farmaceutico è certamente la funzione societaria che assume un ruolo 

preminente nell’ambito dell’organizzazione funzionale; occupa il maggior numero di 

personale, tutto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e, la maggior, parte di 

elevata qualificazione professionale; il ricorso al tempo determinato è correlato a 

situazioni di necessità. Presenta altresì la maggiore rilevanza economico-finanziaria 

dal momento che è fonte dei maggiori utili societari;  

In questo contesto non può sottacersi la evoluzione funzionale del ruolo 

farmaceutico.  

Un tempo la farmacia era il luogo dove i farmaci venivano preparati,  confezionati e 

venduti al cliente, per il quale erano preparati ad hoc. Oggi la farmacia è, a tutti gli 

effetti, un esercizio commerciale dove i prodotti sono prevalentemente trasferiti dal 

grossista al consumatore. Tale trasformazione ha determinato un forte sviluppo del 

settore in ottica industriale ed ha sollecitato  un acceso  dibattito di opinione da un 

lato in direzione della privatizzazione e dell’apertura al mercato delle farmacie, 

dall’altro in difesa delle esigenze di regolazione da parte dell’Autorità pubblica. 

E’ auspicabile che la sintesi del dibattito conduca a valutare una soluzione di 

complementarietà dei due aspetti nella direzione di ottenere un servizio efficace ed 

efficiente che sappia valorizzare e tutelare l’interesse pubblico di cui il sistema 

farmaceutico è garante e cioè il “Diritto alla Salute”. Un profilo, quello della salute, 

che caratterizza il servizio anche sotto il profilo costituzionale in quanto consacrato 

nell’art. 32 della Costituzione; è proprio il rango costituzionale che giustifica una 

complessa regolamentazione pubblicistica ed in nome di tale diritto va 

necessariamente perseguita una gestione efficace, efficiente ed economicamente 

sostenibile; il servizio si caratterizza per essere un servizio pubblico essenziale, a 

carattere locale e a tendenziale rilevanza economica. 

 
Il sistema  

 

La gestione farmaceutica in capo alla Società è stata introdotta nel periodo di vigenza 

dell’art. 12 comma I della legge 23.12.1992 n. 498 e legittimata dalla deroga in esso 

contenuta all’art. 9 comma I lett. d della legge 475/’68. Per la verità già l’art. 10 della 

legge 362/91 aveva modificato l’originario testo dell’art. 9 della legge 475/68, 

sicuramente sotto la spinta della nuova legge sulle autonomie locali n. 142/90, 

riproducendo sostanzialmente gli stessi contenuti, ma consentendo la costituzione di 

società di capitali solo con  la partecipazione dei farmacisti dipendenti.  

La formula societaria, originariamente consentita nelle società di capitali tra comune 

e farmacisti, si è evoluta nella pratica anche nella forma di società unipersonale o con 

il coinvolgimento di soci privati diversi dai farmacisti.  

D’altra parte la formula societaria è stata in grado di  esercitare una forte attrazione 

dal momento che ha consentito: 

- maggiore possibilità di accesso al credito;  

- maggiore forza di attrazione per le professionalità;  
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- maggiore capacità di risposta alla domanda e di conformazione alle 

dinamiche del mercato; 

- maggiore autonomia dalle logiche politiche espresse dai Comuni. 

 

 

 

 

 

 

E’ emblematico rilevare che i dati statistici segnalano l’esistenza di 263 farmacie 

comunali gestite in forma societaria (77 in SPA e 186 in SRL) di cui il 46% in house, 

che registrano un fatturato di circa 2 milioni di euro. 

La scelta del Comune di Cerveteri è stata quella di gestire le proprie farmacie 

mediante la forma della società unipersonale, interamente partecipata (in house).   

La scelta ha sicuramente trovato originaria giustificazione da un lato dalla possibilità 

di affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici; dall’altro dalla elusione 

delle normative vincolistiche proprie dell’Ente partecipante. La libertà d’azione delle 

società, anche quelle in house, trova oggi una forte limitazione nelle norme  in tema 

di spesa e di  reclutamento di personale dettata dagli artt. 18 e 76 del D.L. 112/2008 e 

relativa legge di conversione ed oggi dall’art. 4 del D.L. 95/2012 e relativa legge di 

conversione. Trova inoltre limitazione nel principio del bilancio comunale 

consolidato introdotto dal D.L. 174/2012 e relativa legge di conversione che 

indirettamente attribuisce alle società interamente partecipate l’obbligo di contribuire 

al rispetto da parte del Comune partecipante degli obiettivi di Finanza Pubblica e, 

quindi, al rispetto del Patto di stabilità interno. 

Va comunque segnalato che attualmente la formula societaria non coinvolge le figure 

dei farmacisti, i quali mantengono un rapporto di lavoro dipendente, perdendo così 

l’occasione di un concreto coinvolgimento di personale che svolge un ruolo 

fondamentale nelle attività quotidiane, soprattutto in riferimento alla fidelizzazione 

dell’utenza e discostandosi della formula prevista dalla legge 475/68 (legge Mariotti), 

che ha riacquistato piena vigenza a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 12 

della 498/1992 ad opera dell’art. 113 del decr. Leg.vo  267/2000. 
 
La qualità 
 

L’ottimizzazione del servizio presuppone innanzitutto la idoneità dei locali con il 

rispetto della normativa a partire dal T.U.L.S. 1265/1934.  

Lo stato e la conformità dei locali qualifica il punto farmaceutico in termini di 

qualità. 

In tal senso va richiamata la responsabilità del farmacista Direttore, il quale è 

personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia, ha l’obbligo di 

assicurarne la continuità ed ha la responsabilità della vendita dei medicinali a dose o 

a forma di medicamento. 

Una farmacia di qualità assicura almeno: 

- l’affissione della farmacopea ufficiale in vigore; 

- la detenzione delle sostanze medicinali prescritte obbligatoriamente 

dalla farmacopea; 

- la conservazione delle ricette secondo legge; 



22 

 

- la commercializzazione di medicinali integri e non scaduti; 

- la commercializzazione a prezzi non superiori a quelli di etichetta; 

- la dotazione di idonei locali di deposito e conservazione di prodotti e 

presidi medico-chirurgici; 

- la dotazione di apposito vano blindato per la conservazione degli 

stupefacenti; 

- la dotazione di armadi chiusi per la custodia dei veleni; 

- la dotazione di un laboratorio per preparazioni chimiche; 

- la dotazione di apparecchiature frigorifero  per la conservazione 

ottimale dei farmaci; 

- la dotazione di apparecchi idonei a garantire ottimali caratteristiche 

igrotermiche; 

- la delimitazione di due distinte aree: 

• la prima destinata al pubblico:  

consente l’accesso alla vendita e vi sono collocati gli espositori 

distinti per reperti merceologici ; non vi è consentita esposizione di 

medicinali che consenta l’asporto diretto da parte dei clienti; può 

ospitare la cabina di autoanalisi ove, in modo riservato, possono 

effettuarsi misurazioni pressorie, pesature e autoanalisi, include il 

banco di vendita con relativa attrezzatura; 

• La seconda riservata al personale tecnico: 

organizzata per lo svolgimento delle attività di farmacia; rispetta 

obbligatoriamente le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

include classificatori medicinali, magazzini, laboratori, servizi 

igienici e archivi. 

 
La organizzazione 
 

L’ordinamento non dispone di una specifica normativa che disciplini il personale, né 

è rinvenibile un elenco delle competenze del personale di farmacia.  

Tuttavia l’art. 119 del T.U. individua nel titolare della farmacia (con qualifica di 

farmacista) il responsabile del servizio, unica qualifica legittimata e resa obbligatoria 

dall’art 112 per la vendita al pubblico di medicinali;  con riferimento al campo 

pubblico possiamo individuare la corrispondenza con la figura del direttore, in modo 

da poter affermare che il titolare della farmacia privata possa corrispondere al 

direttore della farmacia pubblica, e così concludere che le responsabilità stabilite 

dall’art. 119 ricadano in capo al direttore di una farmacia pubblica.  

In conclusione l’unica figura obbligatoria per legittimare l’esercizio di una farmacia 

pubblica è quella del farmacista direttore.  

Non a caso nelle realtà più contenute è ricorrente la presenza unica del farmacista che 

ingloba le funzioni di direzione e collaborazione, assolvendo anche alle funzioni di 

carattere ausiliario. Con il crescere della complessità dell’organizzazione a fianco del 

farmacista direttore possiamo trovare farmacisti collaboratori, ma anche, per le 

funzioni ausiliarie, commessi e magazzinieri. 

Di tale classificazione dà conto il contratto collettivo Nazionale di Categoria  

stipulato da ASSOFARM, associazione alla quale aderisce la società; delle 

classificazioni contrattuali e relative declaratorie funzionali si è già detto in sede di 

commento al capo I.   
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In proposito non è stata rinvenuta alcuna disposizione legislativa o regolamentare, 

statale o regionale, né tantomeno comunale, che fissi in modo cogente una dotazione 

organica del personale delle farmacie, sia pubbliche che private. 

Una organizzazione completa di media entità può prevedere un farmacista direttore, 

uno o più farmacisti collaboratori, uno o più commessi e uno o più magazzinieri 

declinando anche diversi livelli di responsabilità. 

In assenza di regolamentazione appare necessario stabilire quella che può essere 

definita la dotazione standard di una farmacia comunale. A tal fine devesi tener 

presente la obbligatorietà della figura del farmacista e la necessità che possa essere 

distintamente svolta l’attività ausiliaria. Si dovrà stabilire in conseguenza di 

individuare la seguente dotazione standard: 

 

n. 1 Farmacista    direttore    (cat. Q1 – Q2) 

n. 2 Farmacisti    collaboratori    ( cat. Q3 – A1) 

n. 1 Commesso         ( cat.  B  -  C  ) 

n. 1 Magazziniere   ( cat.  B  -  C  ) 

 

La dotazione organica standard potrà essere derogata in aumento o diminuzione, su 

relazione motivata del farmacista direttore, con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione. In caso di deroga in aumento dovrà essere effettuata 

preventivamente analisi di compatibilità e convenienza economico-finanziaria. 

Ai fini organizzativi la figura di commesso e magazziniere sono equivalenti.  

Attualmente il servizio farmaceutico presenta la seguente dotazione organica, il cui 

inquadramento giuridico-economico corrisponde alle previsioni contrattuali. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     

NOMINATIVO 
DATA 

ASSUNZIONE 
CONTRATTO LIVELLO  QUALIFICA  

Farmacia 1     

Panizza Rita 01/07/2002 trasf.Comune Q2 Direttore  

Calvo Maria Clara 11/11/2002 contratto ind. A1 Farmacista collaboratore 

Di Clemente Clara 01/07/2002 trasf.Comune B2 Magazziniere 

Attili Marco Pompilio 01/07/2002 trasf.Comune B2 Magazziniere 

Farmacia 2     

Zuppi Paola 01/07/2002 trasf.Comune Q2 Direttore  

Rescia Rosalba 01/07/2002 trasf.Comune 
Q3   

pt 74,34% 
Farmacista collaboratore 

Pavone Anna 01/04/2005 contratto ind. 
A1  

pt   86,84 % 
Farmacista collaboratore 

Valentini Orietta 01/07/2002 trasf.Comune B2 
Commessa 

Panzolini Maria 01/07/2002 trasf.Comune B2 
Commessa 
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Farmacia 4     

Linardi Giovanni 01/07/2002 trasf.Comune Q2 Direttore  

Ceppolino Barbara 18/12/2006 contratto ind. 
C1  

pt 59,21% Magazziniere 

Farmacia 5     

Molina Beatrice 01/07/2002 trasf.Comune Q1 Direttore  

Fanelli Simone 09/06/2008 contratto ind. A1 Farmacista collaboratore 

Cremisini Andrea 31/12/2010 contratto ind A1 Farmacista collaboratore 

Serpi Patrizia 04/09/2002 contratto ind. B2 
Commessa 

Morani Cristina 01/11/2002 contratto ind. B2 
Commessa 

Folli Alessia 07/02/2011 contratto ind. C1 Commessa 

Farmacia 3     

Albanesi Ilaria 10/11/2003 contratto ind. Q2 
Direttore  

Renzi Silvia 21/07/2008 contratto ind. A1 
Farmacista collaboratore 

Mura Saverio 15/10/2004 contratto ind. C1 
Magazziniere 

Moretti Francesca 01/04/2005 contratto ind. C1 Magazziniere 

Personale in rotazione     

Pascale Fernando 17/09/2002 contratto ind. A1 Farmacista coll.tore 

Brina Arianna 14/11/2009 contratto ind. A1 Farmacista coll.tore 

Santoni Sabrina 07/10/2010 contratto ind. A1 Farmacista coll.tore 

Benedetti Orlando 01/01/2004 contratto ind. B2 Magazziniere 

Menaldo Susan 31/12/2010 contratto ind. C1 Commessa 

 

 

 

 

 

Entro sei mesi le attuali dotazioni dovranno essere rese conformi alla previsione 

standard o deliberate le eventuali deroghe del comma precedente. 

La dotazione organica sopra riportata, dal momento della sua approvazione, assume 

valore di pianta organica del personale delle farmacie comunali.  
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La dotazione organica viene riepilogata nella seguente riproduzione grafica 

funzionale: 

 
 
 

 
 
Il personale in rotazione è costituito da unità assunte a tempo indeterminato che non risultano 
assegnate in modo stabile ad una sede farmaceutica, risultano nella disponibilità funzionale 
della figura di coordinamento che ne dispone secondo necessità sulla base di turnazioni 
settimanali. 

 
 
Il farmacista 

 

E’ interessante tracciare anche il profilo professionale del “Farmacista” all’interno 

della farmacia, dal momento che viene ignorato dal C.C.N.L. e non è stata formulata 

dalla società alcuna declaratoria funzionale. 

Per il restante personale può farsi riferimento alla declaratoria funzionale 

contrattuale. 
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Il Direttore di farmacia e i farmacisti collaboratori titolari, fermo restando l’accesso 

mediante procedura concorsuale pubblica,  devono essere in possesso del diploma di 

laurea magistrale in farmacia (o equipollente), aver conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo Albo professionale dei 

Farmacisti. 

Inoltre il Farmacista, per poter accedere alla direzione della farmacia, dovrà aver 

acquisito esperienza di servizio di almeno tre anni come titolare di farmacia privata, 

ovvero aver acquisito  esperienza di servizio di almeno dieci anni come farmacista 

collaboratore presso farmacie pubbliche o private. 

Al farmacista Direttore sono assegnate attività di  natura organizzativa. Gestionale, 

direzionale e specialistica professionale della unità operativa (farmacia) assegnatagli. 

In particolare il Direttore di farmacia, relativamente alla propria unità operativa 

(farmacia) provvede a: 

a) sovrintendere al coordinamento e alla esecuzione delle attività farmaceutiche; 

b) eseguire, per la parte di sua competenza, le deliberazioni, decisioni e direttive 

della società di gestione; 

c) curare la scrupolosa osservanza degli orari e dei turni e la organizzazione del 

personale assegnato al servizio; 

d) redigere e tenere aggiornato a cadenza annuale un esatto inventario del 

mobilio, degli utensili e suppellettili esistenti nella farmacia  e nel magazzino. 

Copia di detto inventario, debitamente aggiornato per ogni anno, sarà 

trasmesso alla direzione generale che provvederà ad allegarlo all’inventario 

generale del Comune; 

e) sovrintendere e curare tutti i rapporti con la AUSL di competenza, nonché 

collaborare con gli Uffici societari, 

f) rispondere del movimento di carico e scarico dei medicinali, specialità, 

articoli igienico-sanitari e parafarmaceutici che resta sotto il suo diretto 

controllo, nonché della conservazione dei prodotti stessi; 

g) esercitare le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai 

regolamenti; 

h) rispondere personalmente del rispetto delle norme sul servizio farmaceutico 

stabilite dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D,. 27 luglio 1934 , n. 

1265 e di ogni violazione delle norme del regolamento farmaceutico di cui al 

R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 o smi; 

i) tenere accuratamente ordinate le ricette spedite a carico del servizio sanitario 

nazionale, annotando su ciascuna di esse i tickets incassati e ogni altra ricetta 

spedita per conto di altri enti mutualistici; 

j) provvedere mensilmente alla contabilizzazione dei crediti per medicinali o 

presidi o apparecchi forniti per conto del servizio sanitario nazionale o per 

altro ente, decurtando il credito risultante dall’ammontare dei tickets  relativi 

incassati ed annotati su ciascuna ricetta; 

k) disporre le analisi chimiche necessarie per accertare la qualità e la purezza dei 

prodotti venduti sfusi; 

l) tenere costantemente informata la Direzione generale di quanto accade fuori 

dell’ordinaria Gestione della Farmacia; 

m) rispondere, in solido con il restante personale di farmacia, di eventuali danni e 

distrazioni o sottrazioni che non siano state giustificate con regolari verbali; 
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n) coordina l’attività dell’altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori o 

comunque operante nella farmacia; 

o) collabora con gli addetti a posizioni professionali superiori e/o più complesse; 

p) assicurare ogni altra funzione in attuazione di quanto eventualmente previsto 

dallo Statuto societario, dai Regolamenti o da altra legge o disposizione 

inerente le competenze proprie del servizio. 

Il Farmacista collaboratore coadiuva il Direttore nell’attività organizzativa e 

gestionale della farmacia: Esegue le direttive del Direttore ed attua i suoi indirizzi 

organizzativi, esercita le attività demandategli dal Direttore, lo sostituisce, se 

incaricato, in caso di sua assenza o impedimento; esercita su sua formale delega 

anche attività di rappresentanza esterna. Coordina l’attività dell’altro personale di 

livello inferiore.  

Sono comunque esigibili tutte le mansioni afferenti il livello di appartenenza. 

I Direttori di farmacia sono assegnati alle rispettive unità operative (farmacie) con 

provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Il restante personale impiegato nelle farmacie comunali, nel rispetto delle funzioni 

del livello di appartenenza, è assegnato alla farmacia con provvedimento del 

Direttore generale, previo parere dei Direttori delle farmacie interessate; con la stessa 

procedura è assegnato ad altra sede. 

Con provvedimento del Presidente può essere introdotta, tra i Direttori di Farmacia, 

una o più figure di coordinamento al fine di garantire la unitarietà, economicità ed 

efficienza del servizio farmaceutico. Gli eventuali incarichi di coordinamento sono 

assegnati secondo il criterio della rotazione periodica, di norma biennale. 

 
Il marketing 

  

La farmacia seppur considerata come baluardo strumentale alla tutela della salute, 

nella realtà quotidiana copre una rilevante fetta di mercato e, per molti aspetti, 

avvicina la figura del farmacista a quella di un imprenditore. Ciò impone che la 

direzione farmaceutica apra la propria attività anche al mercato collaterale di prodotti 

che possono alimentare il Marketing  commerciale. Se è pur vero che il core business 

delle farmacie è rappresentato dai farmaci, è altrettanto vero che i dati statistici 

rilevano che i prodotti di cosmetica valgono in prezzi al pubblico 1.900 milioni di 

euro, ivi inclusi gli articoli inerenti la pulizia ed il trattamento. In definitiva i 

cosmetici venduti in farmacia rappresentano il 16% del mercato totale e sono in 

continua ascesa. Indubbiamente la persona del farmacista è percepita come figura di 

alto livello di specializzazione, quindi il camice bianco diviene un forte elemento 

fidelizzante per la clientela. 

D’altra parte le implicazioni del libero mercato sono sempre più pesanti ed il 

farmacista deve oggi fare i conti con la decanalizzazione del farmaco senza ricetta, il 

prezzo libero e la scontistica selvaggia. 

Il settore cosmetico può essere un elemento di attacco del mercato.  

Si ritiene importante, tenuto conto anche della clientela offerta dal territorio,  che in 

ogni punto  

operativo (farmacia) possa essere attivato un banco cosmetico con personale 

specializzato che sappia consigliare prodotti cosmetici in associazione ai farmaci 

venduti. Non si tratta di saper vendere un singolo prodotto, ma di proporre 

trattamenti e metodi che coinvolgano più prodotti associati. 
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Altra attività associata che può influire positivamente sulla frequentazione della 

Farmacia, e quindi potenzialmente sulla consistenza della clientela, è quella 

incentrata sulla organizzazione di eventi.  

Suscitare l’attenzione del cittadino su problematiche di interesse generale, oltre che 

svolgere alcuna funzione sociale, può rivelarsi proficuo strumento di marketing. Una 

giusta motivazione dell’evento può coincidere con il bisogno del momento 

dell’utenza. Ad esempio nei mesi invernali la digestione, le vaccinazioni, le 

abbronzature invernali; nei mesi primaverili le allergie; nei cambi di stagione la 

caduta dei capelli e così di seguito. Si potrebbe proseguire all’infinito perché infinite 

sono le associazioni che può fornire la varietà merceologica. 

 

 
Sistema qualità 

 

Le argomentazioni sin qui illustrate mirano a delineare una organizzazione di 

sistema, vale a dire una organizzazione di tutti e cinque i punti operativi (farmacie) in 

modo tale da poter operare con unitarietà di indirizzo e con sistema integrato; cioè un 

sistema di qualità.  

Tanto maggiore sarà la qualità, quanto maggiore sarà la integrazione del sistema che 

leghi ed intrecci tutti i punti operativi.  

Un sistema di qualità che si fondi su una metodologia che ponga al centro il cliente e 

la soddisfazione.  

E’ necessario che l’atteggiamento psicologico di tutti gli operatori farmaceutici sia 

rivolto ad una organizzazione integrata per il raggiungimento di un livello di qualità 

comune a tutti i punti operativi.  

L’orientamento alla qualità fa parte del farmacista moderno.  

L’attuale evoluzione sociale impone al farmacista, sino agli anni 50 indiscusso ed 

autorevole principale attore del contesto sociale, di uniformarsi agli stili e modelli di 

vita. 

Dagli anni 80 prevale la cultura della forma fisica che rivolge il cliente non solo al 

medicinale per guarire da un male, ma il prodotto per sentirsi bene e informa. 

In definitiva è meglio prevenire che curare.  

Il farmacista moderno deve saper uscire dalla angusta cultura universitaria, ferma al 

livello farmaceutico e farmacologico, per approdare alla convinzione che la gestione 

va attuata in modo condiviso, sulla base di obiettivi concertati con tutti i suoi 

collaboratori e derivati dalla percezione dei bisogni dell’utenza; una metodologia che 

costituisce in sé il sistema qualità, il quale travalica il rispetto cogente delle leggi di 

settore per giungere al mansionario  comportamentale di impresa in modo tale che in 

ogni momento si sappia chi fa, che cosa e come. Il mansionario comportamentale 

consente a qualunque operatore di applicare la procedura stabilita (dall’arrivo della 

merce, all’immagazzinamento, alla commercializzazione). 

Il sistema di qualità, in conclusione, rivolge la stessa attenzione all’interlocutore 

interno attraverso l’attenzione ai collaboratori,  il loro coinvolgimento nel processo 

decisionale, la condivisione dei risultati, e all’interlocutore esterno attraverso 

l’ascolto, la individuazione del bisogno, la sua soddisfazione. 

 

 
 


