
EMENDAMENTI AL DECRETO RILANCIO 

…… 

 

(aggiornamento professionale del personale infermieristico, 

 istituzione della figura del farmacista di famiglia) 

 

LANNUTTI, 

 

al Titolo 1 articolo 1 comma 5 

(Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale) 
 

aggiungere: 

 

il comma 5bis): 

 

a) «Misure di sostegno all’aggiornamento professionale di personale infermieristico e delle 

diverse Professioni sanitarie, attraverso strumenti multimediali fruibili su diversi terminali 

quali computer, tablet e smartphone». 

 

 

il comma 5ter): 

 

a) Viene introdotta la nuova figura nella rete sanitaria di «farmacista di famiglia». 

 

b) Tutti i residenti in Italia hanno l’obbligo di scegliersi il proprio farmacista di famiglia alla Asl 

competente per la propria residenza. 

 

c) Il lavoro del farmacista di famiglia riguarderà: 

i) i pazienti deospedalizzati, prendendosi in carico la terapia medica assegnata dal medico specialista 

(interagendo con il medico) e verificando l’aderenza terapeutica del paziente; 

ii) i malati cronici, a cui si prenderà in carico la terapia medica da seguire assegnata dal medico 

specialista (interagendo con il medico) e verificando l’aderenza terapeutica del paziente; 

iii) i servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza, come telemedicina e campagne di 

screening, interagendo col medico di famiglia scelto dal paziente. 

Il farmacista di base accederà alla piattaforma della Regione, con le stesse credenziali di cui godono 

i medici di base. 

 

d) L’iscrizione alla lista dei farmacisti di base è volontaria. 

 

e) per essere farmacisti di famiglia bisogna aver partecipato a un corso di formazione organizzato 

dalla Regione o dalle Provincie autonoma di appartenenza. Tutte le Regioni e le Provincie autonome 

saranno tenuti a far partire un corso di specializzazione per farmacisti di famiglia entro sei mesi dalla 

data di pubblicazione del decreto legge sulla “Gazzetta ufficiale” e, successivamente, due corsi 

all’anno; 

 

f) per essere farmacista di famiglia bisogna essere dipendenti di una farmacia, proprietari di una 

farmacia senza dipendenti, farmacisti iscritti all’albo non dipendenti né proprietari di una farmacia. 

Un farmacista proprietario o dipendente può prendere in carico massimo 750 pazienti. Un farmacista 

non dipendente né proprietario può arrivare fino a 1.500. Per ogni assistito al farmacista di famiglia 

andrà un euro al mese, erogato dalla Asl di riferimento. Lo stipendio aggiuntivo dei dipendenti non 



deve incidere negativamente in nessun modo sullo stipendio già ricevuto dal dipendente, sono due 

gestioni separate; 

 

g) Le farmacie i cui proprietari sono proprietari di più di due farmacie possono ospitare al massimo 

un farmacista di famiglia, sia che sia un dipendente sia che sia esterno. Le restanti farmacie private 

possono avere anche tutti i loro dipendenti iscritti all’albo dei farmacisti di famiglia, ma al massimo 

un collaboratore esterno come farmacista di famiglia. Le farmacie comunali possono avere tutti i loro 

dipendenti iscritti all’albo dei farmacisti di famiglia oltre che un numero indefinito di farmacisti di 

famiglia esterni, non dipendenti; 

 

h) Il farmacista di famiglia non dipendente della farmacia può entrare nella lista dei farmacisti di 

famiglia solo fino a riempimento del numero dei posti vacanti da parte della Asl. Sarà la Asl a 

collocarlo nella farmacia dove svolgerà il suo lavoro in base alle esigenze del territorio.  Il farmacista 

di famiglia non dipendente di una farmacia si può appoggiare a una farmacia già esistente senza essere 

assunto. Gli orari e i turni del farmacista di famiglia non dipendente della farmacia vengono stabiliti 

dalla Asl di riferimento e non dalla farmacia dove il professionista si appoggia. Il farmacista di 

famiglia non dipendente della farmacia non può svolgere mansioni nella farmacia al di fuori di quelle 

necessarie per svolgere le mansioni di farmacista di famiglia. Un proprietario di una farmacia che 

licenzia un dipendente non può prendersi in carico nessun farmacista unicamente di famiglia per due 

anni. 

 

Nota: 

 

Il 5bis nasce dall’osservazione della situazione demografica e sanitaria del Paese. In Italia la 

popolazione anziana è in forte aumento: se nel 2000 gli over 75 erano l’8 per cento della 

popolazione, nel 2030 saranno il 14,4% (dati Istat). Siamo di fronte a popolazione sempre più 

anziana, che si porta in carico patologie che devono essere necessariamente curate fuori dagli 

ospedali, sia per ragioni di sostenibilità (gli ospedali sono macchine estremamente costose, 

progettate per occuparsi di eventi nella loro fase acuta), sia perché non sono i luoghi più 

appropriati per curare queste condizioni. La stessa aspettativa di vita ha raggiunto 83,2 anni, 

valore sopra la media dei paesi OCSE, e che posiziona l’Italia al 4° posto dopo solo Giappone, 

Spagna e Svizzera (OCSE, Uno sguardo sulla società, ottobre 2016). 

In questo contesto è facile prevedere per i prossimi anni un aumento della richiesta di assistenza 

sanitaria, infermieristica in modo particolare, anche perché l’invecchiamento della popolazione 

porta con sé l’aumento dell’incidenza di alcune patologie croniche (come diabete, ipertensione, 

osteoporosi, artrosi, artrite, etc.), e del numero di persone affette da disabilità, che oggi sono circa 

sono 3,1 milioni, il 5,2% della popolazione italiana (dati Istat 2020).  

È evidente dunque che la trasformazione demografica della popolazione in atto e il cambiamento 

della tipologia delle malattie - con il conseguente aumento della spesa sanitaria - necessitano di 

nuovi modelli assistenziali, più efficaci, più rapidi, più completi e auspicabilmente universali. 

Pertanto potenziare le cure domiciliari e territoriali è diventata la vera sfida per rendere la nostra 

sanità più efficiente. Dunque c’è l’urgenza di un cambiamento. Già nel 2007, nel rapporto finale 

del National Health Iinformation Network (NHIN), il gruppo di lavoro del US Department of 

Health and Human Service Care, si arriva ad affermare che l’uso dell’Information Technology è 

fondamentale, anche se non esclusivo, «per ridurre gli errori medici, per migliorare l’assistenza e 

ridurre i costi». Un’affermazione che ci fa capire come questa sia diventata per tutti una strada 

obbligata. Dunque, se da una parte la stessa disciplina infermieristica, insieme al diffondersi 

dell’informazione scientifica e all’attenzione alla pratica basata sulle evidenze, ha da tempo 

avviato una riflessione sulla necessità di documentare e quantificare i fenomeni e i risultati che 

quotidianamente gestisce e produce, dall’altra c’è la necessità improcrastinabile di trovare il modo 

migliore per procedere rapidamente verso questa direzione.  



Per far fronte al cambiamento imposto dalla digitalizzazione e dall’e-health diventa fondamentale 

per l’infermiere ridefinire o aggiornare le proprie competenze per soddisfare una richiesta di 

assistenza in evoluzione che - sempre di più - si sta spostando dall’ospedale verso il 

territorio/domicilio. La figura dell’infermiere di famiglia è infatti in rapida ascesa in tutti i paesi 

economicamente sviluppati. In Italia si stanno muovendo i primi passi, recependo le indicazioni 

fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e supportate sempre di più dalle politiche 

economiche nazionali e regionali in materia di sanità. L’infermiere di famiglia dovrà diventare una 

figura centrale per il sistema sanitario nazionale, deputata al coordinamento: prende in carico il 

caso, valuta gli interventi assistenziali da porre in essere, richiede eventuali consulenze medico-

specialistiche, coordina le attività degli operatori sanitari e si occupa dell’educazione sanitaria del 

paziente e dei suoi famigliari. Per tutti i motivi addotti è quindi indispensabile un sostegno 

all’aggiornamento professionale del personale infermieristico attraverso strumenti multimediali 

che siano fruibili con facilità, attraverso terminali quali computer, tablet e smartphone.  

 

Il 5ter mira a istituire la nuova figura professionale del «farmacista di famiglia». 

La pandemia di Covid-19 che ha investito l’Italia ha messo in risalto la carente struttura sanitaria 

territoriale del nostro Paese. La prima linea di difesa contro il virus non ha retto quasi da nessuna 

parte e gli ospedali sono stati investiti da un’onda d’urto che in alcune aree ha provocato il collasso 

del sistema sanitario. 

Per l’Italia è necessario, vitale, investire per rafforzare la sanità di base. 

Purtroppo, causa pensionamenti, nei prossimi otto anni verranno a mancare oltre 26.000 medici di 

famiglia, che verranno rimpiazzati solo da 11.000 nuovi arrivi. Questo farà sì che, se non scorre 

urgentemente al riparo, a breve il nostro sistema sanitario sarà ancora più inadeguato per affrontare 

una nuova epidemia, per non parlare della quotidianità, altrettanto importante. 

In base a uno studio della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, il 55% dei 

medici di base lavora da solo e perde il 40% del tempo per seguire pratiche burocratiche. 

Inoltre, il 35% dei malati cronici non segue la terapia assegnatagli dal medico specialista, andando 

così ad aggravare la sua situazione clinica, con la conseguenza di avere un incremento delle 

ospedalizzazioni, un allungamento dei giorni medi di ospedalizzazione, un incremento della mortalità 

e un aumento considerevole della spesa sanitaria nazionale, togliendo soldi alla prevenzione. 

Per questo è necessaria, tra le altre misure, la creazione di una nuova figura, che possa essere da 

supporto sia ai medici di base, sia alle strutture ospedaliere, sia ai pazienti: il «farmacista di 

famiglia». 

Il meccanismo sarebbe lo stesso che regola la figura del medico di famiglia. Ogni cittadino e cittadina 

residente in Italia va alla Asl di residenza con l’obbligo di scegliersi il proprio farmacista di famiglia. 

Costui si occuperà di prendere in carico le sue terapie farmacologiche nel caso la persona in 

questione debba affrontare un processo di deospedalizzazione, oppure diventi un malato cronico. 

Inoltre, si occuperà di fargli ciclicamente degli screening di base, utili per la prevenzione di possibili 

patologie future. 

Un vero e proprio anello di congiunzione tra il medico curante, il servizio ospedaliero e il cittadino. 

Una collaborazione tra i medici di base, gli specialisti e i farmacisti non potrà che portare a una 

migliore presa in carico del paziente e a un incremento dell’aderenza alle terapie e dell’efficacia 

della cura, assicurando una migliore qualità della vita ai pazienti. 

Del resto, in base a una statistica di Assofarm, già oggi ogni farmacista, compreso il titolare, dedica 

i media due ore giornaliere del proprio lavoro all’attività di consulenza e informazione gratuita nei 

confronti dell’utente. 

Ma non è tutto: un sistema simile consentirebbe anche di centrare notevoli risparmi per il Servizio 

sanitario nazionale, dal momento che sarebbe in grado di garantire un calo significativo del numero 

di ricoveri e una prevenzione adeguata presso la popolazione. Secondo Assofarm, si potrebbe 

arrivare a una diminuzione dei costi nell’ordine del 30%. 



Infine, il medico di famiglia si troverebbe assolto da incombenze rutinarie e, di conseguenza, avrebbe 

più tempo a disposizione, con la possibilità di prendersi in carico un maggior numero di pazienti. 

Rispondendo così alla preannunciata carenza d’organico, che nel breve non potrà essere risolta 

immettendo nuovi medici, visto che gli specializzandi in medicina di base sono al momento solo un 

terzo del numero necessario a colmare i pensionamenti. 

Un sistema del genere viene attuato con successo già da diversi anni in Belgio, dove il ruolo del 

farmacista si è emancipato dal ruolo di venditore di prodotto-farmaco incentrandolo nel rapporto di 

consulente al paziente. 

Ovviamente, l’introduzione di questa figura professionale darà un ulteriore sbocco professionale ai 

neolaureati in farmacia e offrirà possibilità lavorative ai tanti farmacisti disoccupati. 

Sarà un lavoro remunerativo, a carico del Sistema sanitario nazionale (un euro a paziente preso in 

carico), i cui costi saranno ampiamente coperti dai risparmi generali che ne deriveranno. 

Con l’introduzione del farmacista di famiglia, inoltre, si cercherà di riequilibrare il mondo della 

vendita al dettaglio dei farmaci, che al momento è sempre più dominato da multinazionali o da catene 

di farmacie, a scapito dei piccoli tradizionali farmacisti e delle farmacie comunali, fondamentali, 

queste ultime, per alimentare le casse dei Comuni. 

 

 

 

 

 


