
 
 
 
 

LA FARMACIA OGGI TRA LE NUOVE OPPORTUNITA' 
ECONOMICHE DEI SERVIZI E LE NUOVE DIFFICOLTA'  

DEL CONTESTO FINANZIARIO. 
 
 

DESTINATARI 
Professione: Farmacista 
Disciplina: Farmacia territoriale e Farmacia ospedaliera 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 
- Fare il punto sui nuovi servizi erogabili dalle farmacie, alla luce degli ultimi 

interventi normativi emanati a seguito della pandemia. 
- Fare il punto sull’attuale quadro normativo per la gestione della farmacia in 

forma societaria dando conto delle peculiarità dei diversi tipi di società 
utilizzabili 

- Fare il punto sulla “gestione dei costi” della farmacia di fronte ai nuovi shock 
economici (aumento dei costi energetici, inflazione, tassi di interesse, utilizzo 
degli strumenti finanziari pubblici)  

OBIETTIVO ECM DI SISTEMA 
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr. Eugenio Leopardi - Presidente UTIFAR 

 
DOCENTI 
PROF. GIUSTINO DI CECCO 
AVV. PAOLO LEOPARDI 



 
SEDE, DATA E ORARIO DELLE LEZIONI 
Miramonti Majestic Grand Hotel - Località Peziè n. 103, Cortina 
d’Ampezzo (BL) - 20 Febbraio – 22 Febbraio 2023 
15.00 – 20.00 

 
 
 

 

 

ABSTRACT 
 
Parte Prima 
I nuovi servizi delle farmacie 

Negli ultimi anni, il quadro normativo relativo alle funzioni della farmacia è stato 
interessato da una profonda spinta evolutiva. A partire dal D.lgs. n. 153/2009, la 
farmacia, da tradizionale attività di distribuzione di prodotti farmaceutici e sanitari, 
è divenuta progressivamente un presidio sanitario polivalente del SSN, nel quale 
vengono erogati prestazioni e servizi preordinati ad assicurare la somministrazione 
di interventi funzionali alla tutela della salute, in un’ottica di collaborazione 
multidisciplinare con medici, pediatri, infermieri e caregivers. 

Come affermato anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 111/2021, il 
ruolo della farmacia, nel contesto del sistema nazionale di tutela della salute, non è 
più ormai solo quello “commerciale” di erogazione dei farmaci, ma è più largamente 
definibile come “centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità 
nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio 
Sanitario Nazionale”.  

Dopo vari anni di applicazione alquanto timida, il contrasto alla pandemia da 
COVID—19, che ha visto le farmacie in prima linea con gli altri professionisti e 
operatori della salute, ha notevolmente concretizzato e accentuato questo nuovo 
ruolo della farmacia, segnando, di fatto, l’inizio vero e proprio della c.d. Farmacia dei 
Servizi.  

PROVIDER N. ORE 
CORSO 

N. CREDITI 
ECM 

TIPOLOGIA  COSTO 

Unione Tecnica Italiana Farmacisti 
ID 145 15       15 RES 

Gratuito soci 
UTIFAR 
200€ non soci 

UTIFAR – Piazza Duca d’Aosta, 14 – 20124 Milano – Tel. 02 70608367 – utifar@utifar.it 

mailto:utifar@utifar.it


 
Parte Seconda 
La gestione della farmacia in forma societaria 
 
La possibilità di gestire una o più farmacie in forma societaria impone diverse scelte 
e diverse opzioni sia con riguardo alla forma giuridica del tipo di società utilizzabile 
sia con riferimento agli accordi tra soci. 
In questa logica il corso intende offrire un quadro d’insieme delle regole tipiche 
delle diverse società al fine di individuarne i tratti essenziale e, successivamente, 
delineare le opportunità offerte dalla possibile modulazione degli statuti e/o dalla 
pattuizione di patti parasociali. 
 
 
Parte Terza 
La gestione dei costi della farmacia nel quadro macro-economico attuale 

La “gestione dei costi” della farmacia deve tener conto dell’aumento dei costi 
energetici, dell’inflazione, e dell’incremento dei tassi di interesse e deve individuare 
le migliori strategie per gestire difficoltà simili (anche facendo ricorso all’esperienza 
delle cooperative energetiche, degli swap sui tassi di interesse dei mutui o dei 
consorzi di acquisto di beni e servizi) e per “sfruttare” le opportunità che 
inevitabilmente si presentano in momenti di crisi (anche per ipotizzare investimenti 
o acquisti). 

In questa logica occorre analizzare strumenti “già noti” (rinegoziazione dei tassi, 
consolidamento dei debiti a breve termine, consorzi fidi, garanzie pubbliche) e 
strumenti “nuovi” (investimenti di liquidità a breve termine o ottimizzazione del 
capitale circolante investito nelle merci in magazzino, anche con finanziamenti a 
breve termine per ridurre il costo delle dilazioni concesse dai fornitori), non senza 
considerare le novità legislative (ad esempio sugli strumenti di “composizione 
negoziata della crisi” per la valutazione di acquisizioni di farmacie in difficoltà). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 20 febbraio 
 

- I nuovi servizi delle farmacie 
 
 
 

 
Martedì 21 febbraio 

 
 

- La gestione della farmacia in forma societaria 
 
 

 
Mercoledì 22 febbraio 

 
- La gestione dei costi della farmacia nel quadro macro-economico attuale 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
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