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Concorso straordinario
- uno sguardo di insieme -

FOFI

12 Regioni 
hanno avviato o stanno per 

avviare le procedure di 
interpello

7 Regioni e le Province autonome 
non hanno pubblicato la graduatoria

Fonte: piattaforma tecnologica 
Ministero Salute



Vincitori in associazione

Nota del Ministero della salute 
prot. n. 0009007-P-23/11/2012
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I farmacisti che hanno vinto il concorso in 
forma associata

potranno costituire una società 
ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 362/1991. 

Contitolarità

La «società rileverà unicamente ai fini della 
gestione, perché la titolarità resta 

congiuntamente in capo ai soci, in deroga alla 
fattispecie già prevista dall’art. 7 della legge n. 

362/1991».

Gestione farmacia



… e le Regioni

… ed il Parlamento
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DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL SERVIZIO FARMACEUTICO

A.S. 2085 – XVII legislatura
«Legge annuale per il mercato e la concorrenza»
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art. 48
Misure per incrementare la 

concorrenza nella distribuzione 
farmaceutica

Obbligo comunicazione ASL e clientela

Orari e turni delle farmacie:
conferma liberalizzazioni 

legge n. 27/2012
art. 49



ART. 48
«Misure per incrementare la concorrenza nella 

distribuzione farmaceutica»
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Titolarità/Società

Capitali

No limite numerico 
farmacie

Direzione farmacista 
idoneo non socio



ART. 48
«Misure per incrementare la concorrenza nella 

distribuzione farmaceutica»
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Incompatibilità

• Titolare, gestore, direttore, 
collaboratore altra farmacia

• Lavoro pubblico e privato
• Produzione ed informazione scientifica

Art. 8, legge n. 362/1991

Eliminata per 
intermediazione

Introdotta con professione 
medica



A.S. 2085 – XVII legislatura
«Legge annuale per il mercato e la concorrenza»

Tenuta sistema 
previdenziale

Farmacisti 
minimo 2/3 

capitale

Regime 
disciplinare per le 

società

Correttivi  per 
evitare abuso 

posizioni dominanti

FOFI

Proposte della 
Federazione 

(audizione Senato 
del 12/11/2015)
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Crisi economica

Nuovi modelli di assistenza. 
Decentramento Ospedale-Territorio

Società di capitali

Preponderanza della 
dimensione economica nelle 

scelte politiche

Ripensamento del Servizio 
Sanitario Nazionale

Fattori di evoluzione …
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Quale futuro?

La farmacia presidio sanitario insostituibile

Quale futuro?

Il farmacista unico professionista del farmaco
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La forza dei saperi e dell’unione…

Valorizzare specifiche competenze professionali

Cooperazione

Formazione continua 
ed aggiornamento

Superamento degli 
individualismi

Collaborazione 
interprofessionale

Fare rete
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La forza dell’unione …

soluzioni di rete
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Gruppi 
societari tra 
farmacisti

Gruppi societari 
tra farmacisti e 
altri operatori

Potenziamento 
delle 

Cooperative
Consorzi

Contratto di 
rete
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La forza dei saperi…

Il bagaglio delle conoscenze culturali e competenze 
professionali del professionista è un tesoro intangibile… 

Valorizzazione Potenziamento 

Il segreto per affrontare le sfide del futuro… 

la centralità della professione

Sviluppo di nuove competenze relazionali, di comunicazione con i 
pazienti e di marketing
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La centralità della professione 
e le nuove opportunità...

MUR

Servizi in farmacia

Integrazione distrettuale, 
ADI, Case della salute

Assistenza e riconciliazione 
ospedale-territorio 
(Raccomandazione 
n. 17/2015 Ministero della salute)

Farmaci biosimilari e 
biotecnologici

Allestimento medicinali e vie 
di somministrazione
(il mondo delle BIG Pharma)
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Ciò che si muove non congela…

Grazie per l’attenzione

FOFI


