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PERCHÉ UN BILANCIO SOCIALE DELLE FARMACIE ITALIANE 
 

Il Bilancio di Sostenibilità, o Bilancio Sociale, è il documento con cui 

un’impresa comunica gli esiti della sua attività con particolare attenzione 

alle scelte responsabili e agli impatti che tali azioni generano. Si tratta 

di uno strumento che rappresenta un elemento chiave di relazione con le 

persone, di rispetto delle generazioni future e di accrescimento della 

competitività, secondo una politica sostenibile. 

L’idea di fondo che ha animato e tracciato questa ricerca è stata di 

arrivare alla definizione di un bilancio sociale della categoria delle 

farmacie, ponendo in evidenza il ruolo di sostegno al tessuto sociale ed 

economico messo in essere nel suo complesso. 

Il bilancio sociale, infatti, è finalizzato a creare uno strumento di 

comunicazione in grado di mostrare pubblicamente l'attività complessiva del 

sistema delle farmacie, e dare una panoramica completa, non limitata 

solamente agli aspetti di natura patrimoniale ed economico-finanziaria, del 

complesso delle iniziative portate a termine o intraprese per il tessuto 

sociale. È uno strumento di aggregazione tra gli associati, che permette alla 

categoria di condividere successi e risultati e stimolare il senso di 

appartenenza sindacale. 

 

 

LE FARMACIE NELL’ATTUALE CONTESTO SOCIOECONOMICO 
 

È innegabile che la crisi economica abbia condotto a profondi mutamenti della 

società italiana, sotto il profilo lavorativo e professionale, sulle 

disponibilità economiche e reddituali e sui conseguenti comportamenti di 

spesa e consumo, sulle consuetudini e sulle prospettive future, ma anche 

sulle relazioni sociali. 

Tutto ciò ha inevitabilmente coinvolto anche il sistema delle farmacie: la 

perdita di potere d’acquisto delle famiglie ed il mutamento delle abitudini 

di spesa ha interessato, purtroppo, anche le spese per la salute. 

Sono oramai più di cinque anni che il reddito reale a disposizione delle 

famiglie è in calo; quello che sembrava essere l’anno del crollo delle 

disponibilità economiche delle famiglie, il 2009, con una flessione di quasi 

il 3% rispetto all’anno precedente, viene totalmente cancellato dal record 

del 2012, che è a tutti gli effetti il momento in cui le ricadute della 

crisi si fanno sentire maggiormente tra i cittadini: la perdita rispetto al 

2011 è stata del 4,5%. Anche il 2013 si chiude con un dato negativo (-1,5%) e 

la leggera risalita prevista per il 2014 come riflesso del ritorno in 

territorio positivo del PIL non cambia lo stato delle cose: se dovessero 

venire confermate tali (purtroppo ottimistiche) previsioni, il reddito 

disponibile delle famiglie italiane nel 2014 sarebbe pari a quello del 1990. 

Un balzo indietro di oltre vent’anni. 

Seppure con intensità diverse, la dinamica della spesa per consumi delle 

famiglie segue nelle tendenze quella dei redditi: nel 2013 la contrazione dei 
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consumi è però più ampia di quella dei redditi, segno che la componente di 

prudenza nella spesa a seguito di una sfiducia per il futuro si sta facendo 

consistente. 

Naturalmente i consumi non sono diminuiti allo stesso modo in tutte le 

tipologie di spesa. La valutazione delle differenti dinamiche nelle 

componenti del “paniere” dei consumi consente di evidenziare come e quanto 

la crisi stia influenzando i comportamenti di acquisto e consumo dei 

cittadini. 

Emerge dunque, in una riflessione di questo tipo, ed in modo prepotente la 

flessione della spesa delle famiglie nell’ambito della sanità, in 

particolare nel 2013 rispetto all’anno precedente. La spesa per l’acquisto 

di farmaci, le visite specialistiche e di prevenzione, le terapie 

riabilitative, eccetera, è pericolosamente quella che ha registrato la 

flessione maggiore (-5,7%) passando dai circa 28,5 miliardi di euro del 2012 

a meno di 27 nel 2013. Solamente la contrazione delle spese per 

l’abbigliamento (-5,2%) si è avvicinata ad una flessione così ampia. 

 

Spesa per consumi 

delle famiglie dal 

2008 al 2013 per 

tipologia di spesa 

(valori correnti e 
punti % di variazione) 
 

Elaborazioni C.S. Sintesi 

su dati Istat 
 

Nota: i valori assoluti sono a prezzi correnti, le variazioni 

percentuali sono calcolate su prezzi costanti 
 

Esaminando il dettaglio delle spese sanitarie medie effettivamente sostenute 

(ultimo dato disponibile relativo al 2011), sono evidenti le dinamiche di 

contrazione della spesa rispetto al pre-crisi. Mediamente, le famiglie che 

hanno acquistato medicinali nel 2011 hanno speso 82 euro al mese, con punte 

di 89 euro nel Settentrione, in riduzione del 4,4% rispetto al 2008 (ma si 

arriva quasi al -10% nel Mezzogiorno). La spesa che tuttavia ha registrato il 

calo maggiore è quella per prestazioni di infermieri e fisioterapisti (-

14,8%), seguita dalle analisi cliniche (-9,2%) e dalle visite dentistiche (-

9,2%). In consistente diminuzione sono anche le prestazioni di medici 

generici e specialistici (-4,1%). 

 

2008 2012 2013

Sanità 27.231 28.452 26.943 -5,7 -1,5

Alimentari 162.425 165.841 164.339 -3,1 -9,0

Vestiario 71.957 67.706 64.677 -5,2 -16,4

Abitazione 198.781 224.279 228.210 0,0 1,4

Mobili/elettrodomestici 68.339 67.084 64.978 -4,0 -12,1

Trasporti 123.448 120.612 118.067 -3,3 -18,6

Comunicazioni 23.076 22.033 20.224 -3,2 -1,1

Ricreazione e cultura 66.220 68.548 66.589 -3,1 -0,9

Istruzione 8.709 9.544 9.567 -2,3 -3,9

Alberghi e ristoranti 91.482 97.348 96.803 -2,1 -2,1

Beni e servizi vari 98.997 92.605 91.981 -2,7 -4,1

Spesa per consumi delle 
famiglie (mln euro)

Var. % 
'12/'13

Var. % 
'08/'13
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Spesa media effettiva 

mensile delle famiglie 

che hanno effettuato 

la spesa per beni e 

servizi sanitari nel 

2012 a confronto con 

il 2008 

(valori assoluti e 
variazioni percentuali) 
 

Elaborazioni C.S. Sintesi 

su dati Istat  
(1) Ottenuto come media dei valori di Nordovest e Nordest 
(2) Ottenuto come media dei valori Sud ed Isole 
(3) Dato relativo solo al Sud 
(4) Dati del 2008 attualizzati al 2011 utilizzando l'indice FOI dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

 
Almeno nel periodo recente, non sembra esserci una corrispondenza tra 

flessione dei consumi ed, eventuale, incremento dei prezzi. Tra i capitoli di 

spesa che hanno registrato i maggiori ridimensionamenti dalla crisi, 

tralasciando la componente delle comunicazioni, i servizi sanitari e le 

spese per la salute sono l’elemento che ha registrato le minori 

fluttuazioni nel corso degli anni e molto vicino allo zero. Ciò nonostante, 

pur essendo una delle voci che non hanno comportato maggiori aggravi nel 

corso del tempo per le famiglie, la spesa per consumi è diminuita 

dell’inizio della crisi in modo consistente. 

 

Andamento dei prezzi 

al consumo dal 2008 al 

2013 
 

Elaborazioni C.S. Sintesi 

su dati Istat 

 

 

 

ITALIA Nord(1) Centro Sud-Isole(2)

Medicinali 82 89 81 74

Termometri, siringhe, ecc. 34 39 29 30

Medici generici e special. 122 115 135 125

Dentista 374 417 331 256

Infermieri, fisioterapisti 161 155 175 189(3)

Analisi cliniche 61 59 68 62

Radiografie, ecografie, ecg 76 72 85 78

Medicinali -4,4 -2,1 -1,6 -9,9

Termometri, siringhe, ecc. -0,9 1,4 -16,9 7,2

Medici generici e special. -4,1 -7,2 5,4 -2,4

Dentista -5,8 -2,3 -7,5 -21,1

Infermieri, fisioterapisti -14,8 -21,1 -14,3 38,6(3)

Analisi cliniche -9,2 -10,0 -0,1 -14,1

Radiografie, ecografie, ecg -3,1 1,6 -9,3 -2,5

Valori medi mensili 2011 (euro)

Variazioni % sul 2008(4)

'12/'13
Media annua 

'08/'13

Servizi sanitari             
e spese per la salute

0,4 0,4

Alimentari e bevande non alcool. 2,3 2,5

Bevande alcoliche e tabacchi 1,3 3,7

Abbigliamento e calzature 0,8 1,5

Abitazione, acqua, energia 2,1 3,5

Mobili, arredo, serv. per la casa 0,9 1,8

Trasporti 1,1 3,5

Comunicazioni -5,2 -2,6

Ricreazione, spettacoli e cultura 0,2 0,4

Servizi ricettivi e di ristoraz. 1,7 2,3

Istruzione 2,5 1,9

Altri beni e servizi 1,1 2,6

Var. %               
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IL CONTRIBUTO DELLE FARMACIE ALLA PRODUZIONE DI VALORI 
 

La farmacia è prima di tutto un presidio sanitario, un punto di riferimento 

per il cittadino dove può trovare un servizio di consulenza ed informazione 

sulla propria salute di elevata qualità. Parallelamente è, naturalmente, una 

impresa, una attività economica che per rimanere sul mercato deve produrre 

utili in grado di remunerare il personale che vi opera, farmacisti e 

collaboratori. 

Il quadro socioeconomico di riferimento, che ha rilevato una perdita di 

reddito, potere d’acquisto e rallentamento dei consumi delle famiglie, in 

particolare sanitari, viene confermato dai dati di bilancio delle farmacie 

italiane, soprattutto nel confronto diretto tra i risultati dei bilanci 

presentati per il 2012 con quelli del 2008, anno ante-crisi. 

Si stima che i ricavi medi siano scesi nel 2012 sotto la soglia degli 1,2 

milioni di euro con una flessione del 2,9% rispetto al valore medio calcolato 

per il 2008. Parallelamente si è assistito anche ad un calo dei costi, ma in 

misura meno consistente (-2,5%). Il costo delle merci acquistate è sceso sì 

del 5,3%, ma sono aumentate le spese per il funzionamento della struttura 

(+4,6%) e soprattutto per il personale (+17,0%). Tutto ciò ha determinato una 

forte diminuzione del reddito d’impresa (-20,4%) che è sceso dagli oltre 119 

mila euro del 2008 a poco meno di 95 mila euro per il 2012. 

 

 

Stima di ricavi e costi 

della farmacia media. 

Anni 2008 e 2012. 

Valori nominali in euro 

e variazione % 

rispetto al 2008 
 

Elaborazioni C.S. Sintesi 

su dati SoSe 

 

Anno 2012 Anno 2008
Var. % 
'08/'12

Ricavi di vendita 1.190.052 1.223.567 -2,7

Ricavi finanziari 538 1.780 -69,8

Ricavi straordinari 1.744 1.982 -12,0

Ricavi totali 1.192.335 1.227.329 -2,9

Costo acquisto merci 848.763 896.411 -5,3

Costi operativi 82.047 78.422 +4,6

Costo del personale 115.753 98.974 +17,0

Costo ammortamenti e 
accantonamenti

24.044 21.536 +11,6

Costi finanziari 16.321 19.687 -17,1

Costi straordinari 3.418 2.741 +24,7

Costi totali 1.090.346 1.117.771 -2,5

Mol 136.488 159.462 -14,4

Reddito d'impresa 94.987 119.260 -20,4

Numero di addetti 4,2 4,2 +1,6

Numero di dipendenti 2,7 2,6 +5,4
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I dati forniti con i bilanci permettono una stima delle forze lavoro 

impiegate nelle farmacie italiane ed è così possibile rilevare, in questi 

anni di forte crisi occupazionale, una tenuta del comparto con una crescita 

del numero di dipendenti che per la farmacia media italiana passa dai 2,6 del 

2008 ai 2,7 del 2012. 

Questi effetti della crisi sono stati quantificati con stime eseguite sui 

valori correnti, ossia su quelli dichiarati dai titolari di farmacia nei 

rispettivi anni. Applicando un opportuno deflatore in modo da stabilire per 

il 2012 un valore reale delle quantità espresse nel 2008, la situazione 

appare decisamente più pesante di quella illustrata finora.  

Si stima che la perdita di reddito delle farmacie con più di 4 addetti possa 

giungere a -28,2% pari a oltre 46 mila euro in meno rispetto al 2008. Una 

riduzione leggermente più contenuta per la farmacia media con 3-4 addetti che 

nei 4 anni si è vista tagliare il reddito d’impresa del -27,4%, riduzione 

che diventa del -21,7% per gli esercizi con 1 o 2 addetti, corrispondente ad 

una decurtazione di oltre 16 mila euro. 

Le stesse osservazioni si possono condurre segmentando, specularmente, le 

farmacie italiane rispetto alle classi di fatturato. 

 

 

Stima della variazione 

tra 2008 e 2012 delle 

principali voci di 

bilancio della farmacia 

media per classe di 

addetti (variazione in 

valori reali assoluti e 

%) 
 

Elaborazioni C.S. Sintesi 

su dati SoSe e Istat 

 
Stima della variazione 

tra 2008 e 2012 delle 

principali voci di 

bilancio della 

farmacia media per 

classe di fatturato 

(variazione in valori 

reali assoluti e %) 
 

Elaborazioni C.S. Sintesi 

su dati SoSe e Istat  
 

Il sistema delle farmacie italiane ha fatto registrare, nel 2012, ricavi 

stimati in 18,7 miliardi di euro. Si calcola che i costi sostenuti dal 

sistema abbiano sfiorato i 17,1 miliardi di euro corrispondenti ad oltre il 

91% dei ricavi. La voce di spesa più consistente è rappresentata dal costo 

per l’acquisto delle merci, pari 13,3 miliardi di euro (77,8% dei costi 

totali). La seconda voce di costo è costituita dalle spese per il personale: 

Var. 
'08/'12

Var. % 
'08/'12

Var. 
'08/'12

Var. % 
'08/'12

Var. 
'08/'12

Var. % 
'08/'12

Ricavi totali -96.369 -17,6 -152.600 -14,5 -190.583 -10,0

Costi totali -88.459 -18,5 -134.414 -14,2 -168.923 -9,6

Mol -19.209 -19,9 -33.740 -22,4 -49.506 -22,0

Reddito 
d'impresa

-16.416 -21,7 -31.632 -27,4 -46.389 -28,2

1-2 addetti 3-4 addetti oltre 4 addetti

Var. 
'08/'12

Var. % 
'08/'12

Var. 
'08/'12

Var. % 
'08/'12

Var. 
'08/'12

Var. % 
'08/'12

Ricavi totali -59.459 -9,5 -133.440 -8,5 -198.694 -6,2

Costi totali -55.143 -9,9 -113.779 -7,9 -164.788 -5,5

Mol -15.461 -16,5 -41.482 -20,5 -69.685 -19,3

Reddito 
d'impresa

-13.998 -19,4 -40.420 -26,5 -69.757 -28,2

fino a 900 mila 
euro

da 900 mila a 
2,4 milioni di 

euro

oltre  2,4 
milioni di euro
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il 10,6% dei costi complessivi delle farmacie è stato destinato a retribuire 

la forza lavoro per una spesa superiore a 1,8 miliardi di euro. Secondo i 

dati di bilancio, il sistema si basa sull’attività di 66 mila addetti, più 

di 42 mila assunti come dipendenti. 

 

 

Stima delle principali 

voci di bilancio del 

sistema delle farmacie 

italiane. Anno 2012. 

Valori in milioni di 

euro e distribuzione % 

di ricavi e costi 
 

Elaborazioni C.S. Sintesi 

su dati SoSe 

 
Il Valore Aggiunto globale netto, che esprime la ricchezza generata dal 

sistema delle farmacie nella loro attività, ammonta nel 2012 a oltre 3,6 

miliardi di euro. Questo è il risultato della sottrazione dai ricavi ottenuti 

dei costi esterni, cioè relativi all’acquisizione dei fattori produttivi dai 

fornitori, componenti straordinarie ed ammortamenti. L’importanza della 

destrutturazione e ricomposizione del bilancio del sistema delle farmacie 

italiane secondo lo schema del Valore Aggiunto globale netto è quella di 

poter osservare, fondamentalmente, come viene ridistribuito il valore 

aggiunto generato dalle farmacie. Per giungere a questo schema è stato 

necessario stimare le imposte che gravano sulle farmacie: per quanto riguarda 

l’IRAP, i dati di bilancio forniti hanno consentito di stimarne un importo 

per differenza costruendo i ricavi ante-imposte e ed avendo a disposizione il 

reddito di impresa. Per ciò che concerne l’IRPEF, si è reso necessario 

costruire uno schema di ipotesi basato sia sulla tipologia di contribuente (è 

stato ipotizzato che tutti i contribuenti fossero persone fisiche) che sulla 

struttura dell’impresa (è stata utilizzata l’imposta media pagata da un 

titolare di impresa percettore di tutto il reddito e quella di una impresa 

familiare con titolare percettore del 51% del reddito ed un collaboratore 

familiare percettore del restante 49%). 

Si stima che circa la metà del Valore Aggiunto venga restituito al personale 

sotto forma di retribuzione diretta ed indiretta, quindi potenzialmente 

reimmesso nel circuito dei consumi; si tratta di oltre 1,8 miliardi di euro. 

Le farmacie reindirizzano poi una parte cospicua del Valore Aggiunto prodotto 

Anno 2012 %

Ricavi di vendita 18.621 99,8

Ricavi finanziari 8 0,0

Ricavi straordinari 27 0,1

Ricavi totali 18.656 100,0

Costo acquisto merci 13.281 77,8

Costi operativi 1.284 7,5

Costo del personale 1.811 10,6

Costo ammortamenti e accantonamenti 376 2,2

Costi finanziari 255 1,5

Costi straordinari 53 0,3

Costi totali 17.061 100,0

Inc. % su 
ricavi totali

Margine operativo lordo 2.136 11,4

Reddito d'impresa 1.486 8,0

Numero di addetti 66.053

Numero di dipendenti 42.302
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(17,4%) verso la Pubblica Amministrazione, versando oltre 600 milioni di euro 

di imposte dirette (il dato non comprende dunque l’IVA versata). Circa il 7% 

del valore aggiunto va alla remunerazione del capitale di credito utilizzato 

per finanziamenti ed investimenti. In estrema sintesi, dunque, poco più di un 

quarto del valore aggiunto prodotto dal sistema delle farmacie, pari a circa 

960 milioni di euro, è destinato alla remunerazione di titolari e 

collaboratori familiari. 

 

 

Stima 

della distribuzione 

del Valore Aggiunto 

generato dal sistema 

delle farmacie italiane 

nel 2012 
 

Elaborazioni C.S. Sintesi 

su dati SoSe 

 

 

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ 
 

Quando si parla di farmacie e di rapporto con la comunità ed il territorio, 

il primo aspetto che viene in mente e che va analizzato è sicuramente quello 

del rapporto con i clienti - utenti. Basta inserire in un qualsiasi motore di 

ricerca web la locuzione “fiducia nelle farmacie” per verificare come nel 

tempo e da diverse fonti le farmacie mostrino sempre, in qualunque territorio 

esse siano localizzate, un grande apprezzamento da parte dei cittadini. 

Da dove viene questa fiducia riposta dai clienti-utenti nelle farmacie? 

Attraverso la web survey ad un campione di oltre 200 titolari di farmacie è 
stato possibile indagare molti degli aspetti che hanno costruito negli anni 

questa immagine estremamente positiva. 

1. La farmacia è un punto di riferimento per la salute del cittadino:  

 È un servizio capillare e un punto di osservazione fondamentale su 

società e salute: le farmacie entrano in contatto ogni giorno con 

2,3/3 milioni di cittadini. 

 È un servizio commerciale / professionale, in cui la “vendita” 

rappresenta la parte prevalente, ma non certo l’intera attività: 1 

utente su 3 che entra in farmacia ogni giorno (800 mila / 1 milione di 

cittadini) ha nel farmacista un consulente gratuito della salute. 

 Offre una consulenza sanitaria spesso gratuita per l’utente, ma che 

impegna molto il personale: 2 ore di lavoro al giorno per addetto, con 

un costo medio di 10 mila euro all’anno per addetto per farmacia. 

 

Valori (€) Comp. %

Remunerazione del personale 1.811.184.571 49,6

Remunerazione                     
della Pubblica Amministrazione

636.550.607 17,4

Remunerazione                       
del capitale di credito

246.955.718 6,8

Remunerazione delle aziende 959.260.613 26,3

Valore aggiunto globale netto 3.653.951.508 100,0
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2. La farmacia c’è, sempre:  

 La farmacia è aperta mediamente 44 ore alla settimana: pronto soccorso 

a parte, difficile trovare un presidio sanitario pubblico con durata 

del servizio così ampia. 

 Il sabato è come, o quasi, gli altri giorni della settimana: 80% delle 

farmacie è aperto sabato mattina e 40% anche al pomeriggio, 10% 

domenica mattina, neanche 2 su 10 solo nei giorni feriali. 

 È un presidio aperto anche di notte, gratuitamente: solamente se la 

chiamata notturna si conclude con l’acquisto di un farmaco, il 

farmacista applica un diritto addizionale (inferiore a 4 euro). Nel 

25% dei casi il farmacista è un consulente della salute gratuito in un 

orario disagiato. 

3. La farmacia nella crisi è attenta alle “tasche” del cittadino:  

 I farmaci equivalenti rappresentano quasi un terzo dei farmaci 

venduti: è un vantaggio economico automatico per l’utente che 

acquista lo stesso farmaco ad un prezzo minore. 

 Oltre la metà dei farmacisti informa e consiglia sempre sulla 

disponibilità del farmaco equivalente: garantita la possibilità di 

sostituire il farmaco di marca, lasciando all’utente la libertà e 

l’onere della scelta. 

 Le farmacie sono in prima linea nella tutela del potere d’acquisto 

degli utenti: a fronte di una crescita media dei listini dei fornitori 

del 2,6%, i prezzi di vendita applicati sono stabili, anzi, per la 

precisione in leggerissima flessione (-0,1%). 

4. La farmacia investe (in alternativa allo Stato) in prevenzione:  

 Le farmacie investono nella prevenzione della salute circa 30 milioni 

di euro all’anno: in una fase economica in cui le famiglie tagliano 

anche le spese per la salute, oltre 6 farmacie su 10 hanno organizzato 

nel 2013 giornate per la prevenzione delle più comuni patologie. 

 Tra 1,2 ed 1,6 milioni di cittadini hanno fatto prevenzione delle 

malattie più comuni grazie alle farmacie: mediamente 15/20 persone si 

sottopongono ai test di prevenzione organizzati dalle farmacie. Ciò si 

traduce in risparmio automatico per il SSN. 

 Le farmacie spendono “di tasca propria” per la prevenzione almeno 20 

milioni di euro l’anno: con un costo medio in farmacia di 7/10 euro 

per l’utente a test, ed un ricavo stimato in 10/14 milioni di euro, 

il bilancio della prevenzione per le farmacie è “in rosso” di almeno 

20 milioni. 

5. La farmacia investe nello sviluppo e nella coesione sociale della 

comunità:  

 La farmacia è proattiva nella comunità: tre farmacie su dieci hanno 

organizzato o partecipato nel 2013 ad iniziative che hanno coinvolto 

la comunità locale. 

 Il sistema delle farmacie ha fatto donazioni economiche per 8 milioni 

di euro nel 2013: è questa la stima totale di quanto donato da 6 

farmacie su 10 a enti con finalità sociali, nell’80% dei casi sul 

territorio locale. 
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 Il sistema delle farmacie ha fatto donazioni di farmaci per 2 milioni 

di euro nel 2013: è questa la stima totale del valore commerciale di 

quanto donato da 3 farmacie su 10 a strutture caritative o ad enti no 

profit. 

 Il sistema delle farmacie nel 2013 ha sponsorizzato eventi 

contribuendo per 1,7 milioni di euro: 4 farmacie su 10 hanno 

sponsorizzato eventi sportivi, ricreativi, culturali del territorio in 

cui sono insediate. 

 Il sistema delle farmacie ha effettuato acquisti “sociali” per 0,9 

milioni di euro nel 2013: il 10% delle farmacie ha effettuato acquisti 

di prodotti da soggetti di interesse sociale. 

6. La farmacia fa sostanzialmente gratis raccolta/trasmissione di dati per 

la pubblica amministrazione:  

 La “burocrazia informatica” costa al sistema delle farmacie 42/52 

milioni di euro all’anno solo per attrezzature informatiche: la spesa 

media annua in software (applicativi, consulenze, formazione) 

utilizzati per la trasmissione dei dati delle ricette agli organismi 

pubblici è intorno a 2.600/3.200 euro per farmacia. 

 Gli addetti impiegati costano al sistema delle farmacie tra 350 e 470 

milioni di euro all’anno: mediamente sono 1,5/2 ore uomo giornaliere 

impiegate per la burocrazia informatica, con un costo di 8 mila/11 

mila euro all’anno per dipendente di ogni farmacia. 

7. La farmacia si rinnova, nella crisi mantiene i posti di lavoro, crea 

occupazione di qualità: 

 Nonostante la crisi, come in tutte le piccole imprese, l’occupazione 

nelle farmacie ha tenuto: le farmacie, come le piccole imprese tessuto 

base dell’economia italiana, nonostante la crisi mantengono gli 

addetti. 

 L’occupazione è molto polarizzata nella componente femminile, fatta 

di giovani e con contratti stabili: 3 addetti su 4 sono donne, circa 

la metà ha meno di quarant’anni, 2 su 3 hanno una laurea 

specialistica. Quasi la totalità dei dipendenti ha un contratto a 

tempo indeterminato. 

 Le farmacie sono una risorsa occupazionale per il territorio: se 

devono assumere, due terzi dei farmacisti preferiscono candidature di 

residenti nel bacino locale, al massimo entro i confini regionali. 

8. La farmacia-azienda crea indotto economico per il territorio: 

 Si scelgono prima le aziende del territorio: quasi 2 farmacie su 3 

scelgono in via preferenziale fornitori locali per i servizi ordinari. 

 L’indotto per il territorio locale è tra 700 ed 800 milioni di euro: 

mediamente, il 60%/70% dei costi per servizi delle farmacie vengono 

spesi nel territorio in cui sono insediate. 

 Il bacino dei servizi per la normale gestione dell’attività è al 40% 

comunale: solo nel 20% dei casi le farmacie si rivolgono ad aziende 

fuori regione, il 50% ha fornitori in provincia e regione. 

9. La formazione e l’innovazione continua sono garanzia di qualità per 

l’utente: 
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 Nelle farmacie la formazione degli addetti è continua e frequente: nel 

corso dell’ultimo anno 9 farmacie su 10 hanno fatto almeno un corso 

di aggiornamento o formazione degli addetti, coinvolgendo il 60/70% 

del personale. Ogni addetto in media ha partecipato a 30/40 ore di 

formazione. 

 Il sistema delle farmacie investe in modo diretto 7 / 12 milioni di 

euro all’anno per la formazione degli addetti: la stima del costo 

diretto della formazione (non comprende la perdita di ore lavorate) è 

tra i 500 e gli 800 euro annui per farmacia. 

 

 

UNO SGUARDO ALLE CRTICITÀ DEL SISTEMA 
 

Il bilancio sociale delle farmacie non è stato redatto al fine di 

“autoincensare” la categoria: deve servire come strumento per la categoria 

dei farmacisti anche per guardare al proprio interno, per misurarsi con la 

realtà, per capire quali siano i punti di forza, ma anche e soprattutto i 

punti di debolezza. 

I farmacisti in prima persona considerano migliorabile il livello 

professionale complessivo generale delle farmacie: secondo una personale 

valutazione dei farmacisti, infatti, tra le sei e le sette farmacie su dieci 

possono essere considerate professionalmente aggiornate. 

Anche secondo i farmacisti, per l’esperienza personale ed i riscontri che 

hanno da parte dell’utenza, la stragrande maggioranza degli utenti 

(mediamente almeno 8 su 10) vede nella farmacia non un esercizio commerciale 

che vende prodotti sanitari, ma un vero e proprio presidio sanitario. Per 

contro, sembra percepirsi una maggiore “diffidenza” da parte degli altri 

organismi sanitari: pur apparendo mediamente la maggioranza, secondo le 

farmacie sono circa 6 su 10 gli altri organismi sanitari (medici di base, 

strutture sanitarie, medici specialisti) che riconoscono nelle farmacie un 

presidio sanitario. 

E questo nonostante le farmacie vengano spesso consultate da medici di base 

e specialisti: mediamente, in una settimana, i farmacisti vengono consultati 

dalle 6 alle 10 volte da medici di base o medici specialisti per informazioni 

su farmaci e trattamenti. Rappresentano dunque dei consulenti della salute 

non solo per gli utenti, ma anche per altri professionisti della salute 

Nonostante la considerazione di cui godono a livello di utenza, con qualche 

“resistenza” da parte degli altri organismi sanitari, anzi probabilmente 

anche a causa di questo disallineamento tra le due percezioni, i farmacisti 

sembrano considerare il proprio ruolo politico ancora da costruire: 

l’opinione sembra essere quella di una marginalizzazione del sistema delle 

farmacie nel peso specifico politico; solamente il 7% dei farmacisti ritiene 

infatti che le farmacie siano prese in adeguata considerazione nelle 

decisioni di politica sanitaria del territorio. 


