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COMUNICATO STAMPA

Salvaguardare le farmacie rurali

Le farmacie dei piccoli centri di montagna rappresentano  “un presidio sanitario a tutela delle aree 
disagiate del paese. Tali esercizi allocati, in una logica di mercato, in realtà meno appetibili, dove 
spesso non c’è alcun intereresse ad aprire una farmacia, simboleggiano con  efficacia, il sistema 
di distribuzione capillare, vero punto di forza per il ruolo attivo e decisivo che possono svolgere in 
un contesto geografico comunque penalizzante. Pare quindi opportuno tutelare e valorizzare tali  
farmacie in quanto, ancorchè insediate in centri minori, svolgono un importante ruolo sanitario e  
sociale con costante impegno 24 ore al giorno al dine di garantire a tutti i cittadini quella parità di  
livelli di prestazione fondamento e cardine del Sistema Sanitari Nazionale”.
Così scrive il Direttore generale dellAzienda Unità Sanitaria locale di Rimini Dott. Marcello Tonini in 
una lettera indirizzata al Direttore generale alla Sanità e alle Politiche sociali della Regione Emilia 
Romagna  Dott.  Leonida  Grisendi.  Conclude  Tonini  chiedendo “di  valutare  un  possibile  
adeguamento  dei  suddetti  contributi  aggiuntivi  al  fine  di  riconoscere  alle  farmacie  rurali  che  
versano  in  determinate  condizioni  di  densità  abitativa,  l’erogazione  di  un  giusto  corrispettivo  
economico capace di compensare l’impegno richiesto alla professione per una attività che pur 
essendo svolta all’interno di zone disagiate è più che mai da ritenersi fondamentale, per di più,  
connotata da requisiti prestazionali di elevate qualità.”
Plaude  all’iniziativa  il  Presidente  della  Comunità  Montana  Altavalmarecchia  Lorenzo  Valenti  il 
quale commenta: “Tutti hanno chiaro il ruolo fondamentale svolto dalle farmacie nei nostri territori  
a favore delle nostre popolazioni che già soffrono il disagio di essere periferiche e di montagna.  
Esiste in effetti un rischio reale di chiusura della farmacie esistenti nei centri più piccoli della nostra  
valle, se lasciate da sole ad affrontare bieche logiche di mercato. Bene quindi ogni richiesta come 
quella del dott. Tonini che sollecita contributi aggiuntivi per mantenerle in vita a disposizione della  
nostra gente”.
“Aggiungo poi,  a proposito di questo importante tema sociale,  che sarebbe opportuno lasciare 
aperta la scelta facoltativa fra farmacie rurali e farmacia Asur presso l’ospedale di Novafeltria, al  
fine  di  consentire  indifferentemente  l’acquisto  di  alcune  categorie  di  farmaci  da  concordare.  
Questo contribuirebbe ad eliminare il disagio degli utenti che abitano nelle zone più decentrate 
costretti a frequenti spostamenti e nello stesso tempo potrebbe costituirebbe una maggiore entrata 
per le farmacie più periferiche.”
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