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Il prossimo futuro vede 
un’evoluzione della farmacia 
da PUNTO VENDITA DI FARMACI 

e prodotti per la salute, 
benessere e efficienza fisica 
della persona (servizio offerto 
con un alto valore aggiunto) a 

presidio del SSN 

Il prossimo futuro vede 
un’evoluzione della farmacia 
da PUNTO VENDITA DI FARMACI 

e prodotti per la salute, 
benessere e efficienza fisica 
della persona (servizio offerto 
con un alto valore aggiunto) a 

presidio del SSN 

L’evoluzione del modello 
organizzativo della farmacia, 
per integrare la distribuzione 
di prodotti con la EROGAZIONE 

DI SERVIZI ad alto valore 
professionale, comporta una 
GESTIONE ATTENTA DEL 

CAMBIAMENTO

L’evoluzione del modello 
organizzativo della farmacia, 
per integrare la distribuzione 
di prodotti con la EROGAZIONE 

DI SERVIZI ad alto valore 
professionale, comporta una 
GESTIONE ATTENTA DEL 

CAMBIAMENTO

L’EROGAZIONE DEI SERVIZI IN FARMACIA OGGI
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Il dato relativo alle farmacie che attualmente dichiarano di erogare servizi, a 
pagamento e/o a titolo gratuito, mette in evidenza come si tratti di un fenomeno 

diffuso ma economicamente ancora marginale

(non superiore al 2% dei ricavi complessivi)

Il dato relativo alle farmacie che attualmente dichiarano di erogare servizi, a 
pagamento e/o a titolo gratuito, mette in evidenza come si tratti di un fenomeno 

diffuso ma economicamente ancora marginale

(non superiore al 2% dei ricavi complessivi)

L’EROGAZIONE DEI SERVIZI IN FARMACIA OGGI

Servizi offerti A pagamento A titolo gratuito

2007 2007

Servizio di misurazione della pressione arteriosa 28,52% 52,10%

Servizio noleggio strumenti e apparecchi medicali 28,42% 10,60%

Test diagnostici di prima istanza (autoanalisi) 20,15% 8,75%

Servizio di prenotazione esami, visite, ecc. 5,91% 13,31%

Test della pelle e del capello 2,64% 6,86%Test della pelle e del capello 2,64% 6,86%

Servizi di consulenza personalizzata 2,26% 6,43%

2008 2008

Servizio noleggio strumenti e apparecchi medicali 29,58% 10,30%

Servizio di misurazione della pressione arteriosa 26,71% 56,52%

Test diagnostici di prima istanza (autoanalisi) 21,97% 9,12%

Servizio di prenotazione esami, visite, ecc. 5,89% 14,45%

Test della pelle e del capello 2,56% 7,79%

Servizi di consulenza personalizzata 2,15% 7,21%

2009 2009

Servizio noleggio strumenti e apparecchi medicali 30,66% 10,10%

Servizio di misurazione della pressione arteriosa 25,42% 59,82%

Test diagnostici di prima istanza (autoanalisi) 23,86% 9,23%

Servizio di prenotazione esami, visite, ecc. 6,11% 15,95%

Test della pelle e del capello 2,50% 9,09%

Servizi di consulenza personalizzata 2,28% 8,54%
3
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Con la promulgazione del Decreto Legislativo 3 
ottobre 2009 numero 153 (e la successiva 

pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale 16 
dicembre 2010) si è aperta la strada, per le 

farmacie italiane, ad un cambiamento del modello 
organizzativo con la possibile transizione verso un 

modello di “farmacia dei servizi”.

Con la promulgazione del Decreto Legislativo 3 
ottobre 2009 numero 153 (e la successiva 

pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale 16 
dicembre 2010) si è aperta la strada, per le 

farmacie italiane, ad un cambiamento del modello 
organizzativo con la possibile transizione verso un 

modello di “farmacia dei servizi”.

L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS

modello di “farmacia dei servizi”.modello di “farmacia dei servizi”.
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Il ripensamento del modello organizzativo del punto 
vendita “farmacia” porta con sé considerazioni di 

natura:

Il ripensamento del modello organizzativo del punto 
vendita “farmacia” porta con sé considerazioni di 

natura:

organizzativaorganizzativa strutturalestrutturale finanziariafinanziaria

L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS

5
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La transizione verso un modello di business caratterizzato dall’erogazione di 
un’ampia gamma di servizi deve passare attraverso una profonda analisi di 
posizionamento competitivo. L’ampliamento della gamma di offerta va 
attentamente ponderato poiché occorre focalizzare l’attenzione su:

La transizione verso un modello di business caratterizzato dall’erogazione di 
un’ampia gamma di servizi deve passare attraverso una profonda analisi di 
posizionamento competitivo. L’ampliamento della gamma di offerta va 
attentamente ponderato poiché occorre focalizzare l’attenzione su:

un allargamento 
coerente del 
numero di 
referenze

un allargamento 
coerente del 
numero di 
referenze

una corretta 
politica dei prezzi 
(concorrenza fuori 
e dentro il canale)

una corretta 
politica dei prezzi 
(concorrenza fuori 
e dentro il canale)

una particolare 
cura 

all’allestimento 
del punto vendita 

una particolare 
cura 

all’allestimento 
del punto vendita 

l’organizzazione 
del personale, 
mantenendo 
elevata la 

l’organizzazione 
del personale, 
mantenendo 
elevata la 

L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI ORGANIZZATIVI

numero di 
referenze
numero di 
referenze

(concorrenza fuori 
e dentro il canale)
(concorrenza fuori 
e dentro il canale)

all’allestimento 
del punto vendita 
all’allestimento 

del punto vendita 
elevata la 

professionalità
elevata la 

professionalità
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Il disposto legislativo secondo il quale l’erogazione di alcuni 
servizi deve avvenire utilizzando spazi dedicati e separati dagli 

altri ambienti implica:

Il disposto legislativo secondo il quale l’erogazione di alcuni 
servizi deve avvenire utilizzando spazi dedicati e separati dagli 

altri ambienti implica:

la valutazione dello spazio a 
disposizione 

la valutazione dello spazio a 
disposizione 

lo studio delle modalità di 
reperimento di spazi 

aggiuntivi

lo studio delle modalità di 
reperimento di spazi 

aggiuntivi

L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI STRUTTURALI
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Nel caso di reperimento di nuovi spazi occorre 
considerare che:

Nel caso di reperimento di nuovi spazi occorre 
considerare che:

l’ampiezza media della farmacia 
italiana è oggi abbastanza limitata 
(attorno a 50/60 metri quadrati);

l’ampiezza media della farmacia 
italiana è oggi abbastanza limitata 
(attorno a 50/60 metri quadrati);

le farmacie di più ampie dimensioni 
hanno un’ampiezza media di 125 

metri quadrati

le farmacie di più ampie dimensioni 
hanno un’ampiezza media di 125 

metri quadrati

L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI STRUTTURALI

… e valutare le possibili difficoltà nell’acquisizione 
di nuovi spazi o locali
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI STRUTTURALI

Distribuzione della superficie dei mq di vendita

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Umbria 79,70 24 34 45 50 65 80 100 120 160

Sardegna 73,49 22 30 40 48 60 72 88 100 135

Veneto 70,54 30 40 45 52 60 70 80 96 120

Toscana 69,47 25 35 40 50 60 69 80 94 119

Trentino Alto Adige 67,86 30 40 45 50 56 66 77 88 120

Lazio 67,20 25 35 40 50 60 69 80 95 120

Lombardia 66,73 29 36 42 50 56 65 77 90 120

Superfice locali per la vendita ed esposizione interna (mq)

PercentiliArea Geografica Media

Il 90% delle farmacie italiane dispone di locali inferiori a 110 mq

Lombardia 66,73 29 36 42 50 56 65 77 90 120

Friuli Venezia Giulia 66,43 30 36 44 54 60 65 75 86 103

Emilia Romagna 66,17 26 35 40 50 55 65 75 90 120

Marche 61,41 22 30 40 48 53 60 70 85 106

Puglia 61,39 25 32 40 45 50 60 70 80 105

ITALIA 61,14 22 30 38 44 50 60 70 85 110

Valle d'Aosta 60,21 20 30 35 40 54 66 71 90 100

Abruzzo 55,70 20 25 30 35 44 50 60 80 100

Piemonte 54,83 20 29 35 40 46 54 64 77 95

Sicilia 52,99 20 27 32 40 45 50 60 75 97

Campania 51,32 20 25 30 35 40 50 60 70 98

Liguria 51,06 20 25 30 38 42 50 60 70 93

Calabria 48,68 20 25 30 35 40 50 52 70 85

Basilicata 43,91 17 22 30 30 35 45 50 60 83

Molise 42,66 15 20 25 30 32 40 46 55 75
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI STRUTTURALI

Distribuzione del numero di addetti e di farmacisti per regione

Regione Numero di addetti totale Numero di addetti farmacisti

Lazio 5,2 2,0

Umbria 4,9 2,5

Toscana 4,7 2,2

Emilia Romagna 4,6 2,5

Liguria 4,5 1,9

Trentino A. A. 4,5 1,6

F.V. Giulia 4,3 2,0

Veneto 4,3 2,0

Sicilia 4,2 1,5

ITALIA 4,2 1,8

Lombardia 4,1 1,8

Puglia 4,1 1,5

Campania 4,1 1,4

Piemonte 4,0 1,7

Sardegna 4,0 1,8

Marche 3,8 1,8

Valle d'Aosta 3,8 1,6

Abruzzo 3,3 1,4

Calabria 3,1 1,1

Basilicata 2,9 1,0

Molise 2,2 0,8
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E’ del tutto evidente che i cambiamenti insiti negli aspetti 
organizzativi e/o strutturali della farmacia avranno anche un impatto 

sugli aspetti economico/finanziari. 

L’analisi economico/finanziaria va scissa nelle due componenti:

E’ del tutto evidente che i cambiamenti insiti negli aspetti 
organizzativi e/o strutturali della farmacia avranno anche un impatto 

sugli aspetti economico/finanziari. 

L’analisi economico/finanziaria va scissa nelle due componenti:

Analisi dei ricavi e dei costi 
correlati

Analisi dei ricavi e dei costi 
correlati

Analisi dei livelli di indebitamento 
sostenibile

Analisi dei livelli di indebitamento 
sostenibile

L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

11
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI ECONOMICI

Analisi dei dati di bilancio con valutazione delle principali 
componenti positive e negative di reddito e, soprattutto, 
dei diversi livelli di marginalità

Analisi dei dati di bilancio con valutazione delle principali 
componenti positive e negative di reddito e, soprattutto, 
dei diversi livelli di marginalità

Valutazione dello scenario di riferimento e dei cambiamenti 
in corso all’interno del settore per giungere a delineare la 
possibile evoluzione, ceteris paribus, del conto economico 

Valutazione dello scenario di riferimento e dei cambiamenti 
in corso all’interno del settore per giungere a delineare la 
possibile evoluzione, ceteris paribus, del conto economico 

L’analisi dei ricavi e dei costi correlatiL’analisi dei ricavi e dei costi correlati

in corso all’interno del settore per giungere a delineare la 
possibile evoluzione, ceteris paribus, del conto economico 
dell’impresa

in corso all’interno del settore per giungere a delineare la 
possibile evoluzione, ceteris paribus, del conto economico 
dell’impresa

Proiezione del conto economico della farmacia agli esercizi 
futuri sulla base del cambiamento del modello 
organizzativo insito nella transizione della farmacia a 
centro di erogazione di servizi

Proiezione del conto economico della farmacia agli esercizi 
futuri sulla base del cambiamento del modello 
organizzativo insito nella transizione della farmacia a 
centro di erogazione di servizi
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI ECONOMICI

Analisi di bilancio – dati nazionali

Valori 

medi

Variazione 

su 2006

Valori 

medi

Variazione 

 su 2007

Valori 

medi

Variazione 

su 2008

NUMERO DI ADDETTI 4 4,1 4,1 4,2

RICAVI DI VENDITA 1.216.185 1.198.973 -1,42% 1.203.133 0,35% 1.238.204 2,91%

INCIDENZA DI DISTINTE 

CONTABILI E TICKET SUI 

RICAVI

57,99% 55,33% 55,17% 54,43%

PRIMO MARGINE 26,94% 27,57% 27,55% 27,29%

COSTO DEL LAVORO 85.821 89.826 4,67% 97.684 8,75% 105.127 7,62%

2006

2007 2008 2009

COSTO DEL LAVORO 85.821 89.826 4,67% 97.684 8,75% 105.127 7,62%

COSTO DEL LAVORO SUI 

RICAVI
7,06% 7,49% 8,12% 8,49%

VALORE AGGIUNTO 255.308 255.569 0,10% 253.261 -0,90% 254.793 0,60%

VALORE AGGIUNTO SUI 

RICAVI
20,99% 21,32% 21,05% 20,58%

PRODUTTIVITA' PER 

ADDETTO 
304.046 292.432 -3,82% 293.447 0,35% 294.810 0,46%

ROS 12,31% 12,08% 11,18% 10,29%

VALORE AGGIUNTO PER 

ADDETTO 
63.827 62.334 -2,34% 61.771 -0,90% 60.665 -1,79%
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI FINANZIARI

Analisi di bilancio – campione con dati 2010

Valori 

medi 

Variazione 

su 2006

Valori 

medi 

Variazione 

su 2007

Valori 

medi 

Variazione 

su 2008

Valori 

medi 

Variazione 

su 2009

NUMERO DI ADDETTI  4,05 4,05 4,16 4,14 4,14

RICAVI DI VENDITA  1.260.289 1.269.478 0,73% 1.278.364 0,70% 1.298.505 1,58% 1.315.725 1,33%

INCIDENZA DI 

DISTINTE CONTABILI 

E TICKET SUI RICAVI

53,68% 52,47% 52,52% 51,82% 51,54%

PRIMO MARGINE  27,73% 28,04% 28,29% 28,06% 28,46%

COSTO DEL LAVORO 90.701 96.065 5,91% 104.312 8,58% 109.895 5,35% 110.405 0,46%

2010

2006

2007 2008 2009

COSTO DEL LAVORO 90.701 96.065 5,91% 104.312 8,58% 109.895 5,35% 110.405 0,46%

COSTO DEL LAVORO 

SUI RICAVI
7,20% 7,57% 8,16% 8,46% 8,39%

VALORE AGGIUNTO 265.315 267.460 0,81% 269.416 0,73% 269.763 0,13% 266.757 -1,11%

VALORE AGGIUNTO 

SUI RICAVI
21,05% 21,07% 21,08% 20,77% 20,27%

PRODUTTIVITA' PER 

ADDETTO  
311.275 313.558 0,73% 307.113 -2,06% 313.399 2,05% 317.555 1,33%

ROS  12,18% 11,77% 11,35% 10,58% 10,07%

VALORE AGGIUNTO 

PER ADDETTO  
65.529 66.062 0,81% 64.724 -2,02% 65.108 0,59% 64.383 -1,11%

UTILE NETTO 144.319 139.363 -3,43% 133.927 -3,90% 128.273 -4,22% 123.241 -3,92%
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI ECONOMICI

Una riduzione costante dell’incidenza delle vendite al SSN sui ricavi totaliUna riduzione costante dell’incidenza delle vendite al SSN sui ricavi totali

Un marcato e costante aumento del costo del lavoroUn marcato e costante aumento del costo del lavoro

Analisi di bilancio

Nel periodo considerato i dati evidenziano:

La diminuzione di quasi due punti percentuali per quanto riguarda il ROS 
(Redditività sulle vendite)
La diminuzione di quasi due punti percentuali per quanto riguarda il ROS 
(Redditività sulle vendite)

Una riduzione costante dell’utile nettoUna riduzione costante dell’utile netto

Una sostanziale stabilità del numero di addetti impiegatiUna sostanziale stabilità del numero di addetti impiegati

Un andamento discostante del valore aggiunto e del valore aggiunto per 
addetto
Un andamento discostante del valore aggiunto e del valore aggiunto per 
addetto
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI FINANZIARI

Il sostenimento di oneri in conto capitale per la ristrutturazione dei locali o per 
l’acquisto di attrezzature o macchinari deve trovare adeguata COPERTURA 

FINANZIARIA. Data la situazione di marcata sotto-capitalizzazione che caratterizza le 
farmacie italiane, si rende necessario il ricorso a capitale di terzi

Il sostenimento di oneri in conto capitale per la ristrutturazione dei locali o per 
l’acquisto di attrezzature o macchinari deve trovare adeguata COPERTURA 

FINANZIARIA. Data la situazione di marcata sotto-capitalizzazione che caratterizza le 
farmacie italiane, si rende necessario il ricorso a capitale di terzi

L’analisi dei ricavi e dei costi correlati

Occorre prestare particolare attenzione per evitare che un elevato PESO DEGLI ONERI 
FINANZIARI comprometta l’economicità della gestione del punto vendita

Occorre prestare particolare attenzione per evitare che un elevato PESO DEGLI ONERI 
FINANZIARI comprometta l’economicità della gestione del punto vendita

16
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI FINANZIARI

Incidenza degli oneri finanziari su fatturato e reddito operativo 
Analisi su dati nazionali 2009

Regione

Incidenza degli oneri 

finanziari sul 

fatturato

Incidenza degli oneri 

finanziari sul reddito 

operativo

Campania 1,98% 22,07%

Toscana 1,59% 17,58%

Calabria 2,04% 17,13%

Lazio 1,59% 16,69%

Umbria 1,23% 14,62%

Sicilia 1,50% 13,60%Sicilia 1,50% 13,60%

Abruzzo 1,52% 13,00%

Marche 1,25% 12,38%

Emilia Romagna 1,11% 12,19%

Molise 1,69% 12,12%

Puglia 1,26% 10,83%

Liguria 1,02% 10,67%

Lombardia 0,77% 8,15%

Sardegna 0,91% 7,86%

Piemonte 0,79% 7,28%

Basilicata 0,95% 7,05%

Friuli Venezia Giulia 0,74% 7,05%

Veneto 0,73% 6,64%

Trentino Alto Adige 0,70% 5,60%

Valle d'Aosta 0,69% 5,11%
17
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI FINANZIARI

Incidenza degli oneri finanziari su fatturato e durata dei crediti 

Analisi su dati nazionali 2009

Abruzzo

CalabriaCampania

Lazio

Molise

Sicilia

Toscana

1,50%

1,70%

1,90%

Basilicata

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia
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Umbria
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Veneto
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: ASPETTI FINANZIARI

Incidenza degli oneri finanziari sul Reddito Operativo e durata dei crediti 

Analisi su dati nazionali 2009

Calabria

Campania

Lazio

Toscana

Umbria15,00%

17,00%

19,00%

21,00%

23,00%

Abruzzo
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Liguria
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Molise
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Trentino Alto Adige
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Valle d'Aosta

Veneto
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Eseguite da infermieri o altri operatori sanitari qualificati

Es: test per glicemia (prestazione analitica di prima istanza) 

Es : misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa 
(servizio di secondo livello) 

Esempi

L’L’EVOLUZIONEEVOLUZIONE DELLEDELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI RESERESE DALLEDALLE FARMACIEFARMACIE EE ILIL REGIMEREGIME IVAIVA APPLICABILEAPPLICABILE

Eseguite dal paziente in autocontrollo

Applicazione del regime Iva ordinario con aliquota del 20% 

Eseguite da infermieri o altri operatori sanitari qualificati

Applicazione del regime di esenzione IVA ,ex art 10, c.18 DPR n. 
633/72 con calcolo del “pro rata”

20
20
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L’L’EVOLUZIONEEVOLUZIONE DELLEDELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI RESERESE DALLEDALLE FARMACIEFARMACIE EE ILIL REGIMEREGIME IVAIVA APPLICABILEAPPLICABILE

la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e
dispositivi medici necessari

la consegna e la dispensazione
domiciliare sono prestazioni scindibili
dalla cessione del bene farmaco o
consegna di dispositivo medico

Iva regime ordinario

la preparazione nonché la dispensazione al domicilio delle
miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali
antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona
preparazione e di buona pratica di distribuzione dei

attività correlata ed integrata nei
trattamenti terapeutici disposti dal
medico curante in cui è prevalente la
prestazione di fare su specifica

•Iva esente ex art.
10, c18 dpr 633/72;

•Iva prestazione 

Dettaglio (1/3)

preparazione e di buona pratica di distribuzione dei
medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle
limitazioni stabilite dalla vigente normativa

prestazione di fare su specifica
prescrizione medica rispetto alla mera
cessione del farmaco (cfr. Ris. N.
184/E del 24 09 2003).

•Iva prestazione 
accessoria a 
cessione del 
farmaco ex art. 12 
dpr 633/72

la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
farmaci a distribuzione diretta

È attività d’intermediazione rispetto 
all’attività principale  di cessione del 
farmaco (cfr. Ris. N. 184/E del 24 09 
2003 - Interr. e Risp. Parl. n. 4-07035 
del 7 07 2004 ) 

Iva regime ordinario

21
21
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la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a
domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste
dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta

È attività di prestazione di servizi resa
al paziente attraverso (tecnici abilitati)
dipendenti o collaboratori della
farmacia (cfr. Corte di Giustizia UE
10 09 2002 c. 141/100)

Iva esente ex art. 
10, c18 DPR 
633/72

la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate
a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il
relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati

Prestazioni di servizi non
direttamente correlati alla cura o al
trattamento medico sanitario del

Iva regime ordinario 

L’L’EVOLUZIONEEVOLUZIONE DELLEDELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI RESERESE DALLEDALLE FARMACIEFARMACIE EE ILIL REGIMEREGIME IVAIVA APPLICABILEAPPLICABILE

Dettaglio (2/3)

relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati
alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione
a specifici programmi di farmacovigilanza

trattamento medico sanitario del
paziente;

la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali
le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi
di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione
delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti
alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e
realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a
modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e,
ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi
operano

Prestazioni di servizi oggettivamente
non correlati alla diagnosi, alla cura
o al trattamento medico sanitario del
paziente;

Iva regime ordinario 
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la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli
assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi
diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico ,
prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti
di defibrillatori semiautomatici

Consegna e somministrazione sono
accessorie alla cura disposta dal medico o
dal pediatra e sono realizzate con l’ausilio
di personale infermieristico

Iva esente ex art. 10, 
c18 DPR 633/72

l’effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche di
prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo , nei limiti e
alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare

Prestazioni di servizi finalizzate alla messa
a disposizione di strumenti di autocontrollo
non direttamente connessi a cura specifica

Iva regime ordinario 

L’L’EVOLUZIONEEVOLUZIONE DELLEDELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI RESERESE DALLEDALLE FARMACIEFARMACIE EE ILIL REGIMEREGIME IVAIVA APPLICABILEAPPLICABILE

Dettaglio (3/3)

alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ,
etc., restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione
e diagnosi nonché il prelievo di sangue o di plasma
mediante siringhe o dispositivi equivalenti

non direttamente connessi a cura specifica
o prescrizione medica

la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli
assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitari e
pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento
delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico
del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestaz ioni di
assistenza specialistica ambulatoriale effettuate press o le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

•È attività d’intermediazione a titolo
oneroso rispetto all’attività principale resa
all’assistito dalla ASL;
•E’ attività di mandato con rappresentanza
a titolo gratuito, per cui le somme
anticipate dall’assistito sono direttamente
riversate in favore della ASL

1.Iva regime ordinario

2.Iva esclusa ex art. 
15 dpr 633/72
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Spostando l’attenzione sullo scenario nel medio 
termine riferito alla farmacia, si fa notare come i 

prossimi anni saranno caratterizzati da:
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una quota di mercato 
sempre più rilevante dei 

farmaci equivalenti o 
generici

una quota di mercato 
sempre più rilevante dei 

farmaci equivalenti o 
generici

una diminuzione del 
prezzo medio dei farmaci 
equivalenti o generici e 
dei farmaci “branded in 

una diminuzione del 
prezzo medio dei farmaci 
equivalenti o generici e 
dei farmaci “branded in 

una diminuzione della 
quota di mercato dei 

farmaci “branded non in 
lista di riferimento” che 

porterà ad una 

una diminuzione della 
quota di mercato dei 

farmaci “branded non in 
lista di riferimento” che 

porterà ad una 

SCENARIO

farmaci equivalenti o 
generici

farmaci equivalenti o 
generici dei farmaci “branded in 

lista di riferimento”
dei farmaci “branded in 

lista di riferimento”
porterà ad una 

diminuzione complessiva 
dei ricavi

porterà ad una 
diminuzione complessiva 

dei ricavi
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