
Verbale dell'Assemblea Generale ordinaria 
Venerdì 15 giugno 2018 
Hotel de la Paix Lugano 

 
 
Inizio dei lavori ore 21.15. 

Il Presidente Mario Tanzi, aprendo ufficialmente l'Assemblea, saluta i numerosi colleghi e 

gli ospiti che hanno aderito all'invito dell'Ordine, in particolare l'amico Andrea Incerti, 

Presidente dell'ATAF, il Farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, la collega Devibella 

Grassi, Presidente dell'Associazione Proprietari di Farmacia,  l’On. Consigliere di Stato 

Ing. Paolo Beltraminelli, il direttore capo della Divisione pubblica sig. Paolo Bianchi, il 

Dr. Alessandro Ceschi, farmacologo e direttore dell’Istituto di Scienze Farmacologiche 

della Svizzera Italiana, Daniele Graziano e Mathias Hitz rispettivamente direttore e 

presidente di Unione Farmaceutica. 

Scusa poi l’assenza del Presidente della SSF Fabian Vaucher per impegni presi 

precedentemente. 

 

Tanzi passa la parola all’On. Consigliere di Stato Ing. Paolo Beltraminelli che, per motivi 

familiari, deve partire anticipatamente dall’Assemblea. 

Il Consigliere di Stato ricorda che i costi della salute sono diventati una priorità politica, 

un grosso problema a livello federale e che è facile dire che la Sanità costa, ma i rimedi 

per tenere sotto controllo i costi non sono evidenti. Il rischio che si facciano degli errori che 

possono portare a delle conseguenze per i pazienti è sempre dietro l’angolo e come 

politico non può essere indifferente al tema dei costi, perché ogni fine settembre 

l’annuncio degli aumenti dei premi di Cassa malati è sempre lo stesso. Anche se il Ticino è 

sempre molto attento a coloro che non possono pagare i premi di Cassa malati, tutti gli 

operatori sanitari saranno confrontati, in futuro, con questa problematica ed è molto 

importante che venga riconosciuto il nostro lavoro. Ringrazia il Farmacista cantonale che 

riesce a giustificare il nostro operato difendendo la nostra professionalità per far capire ai 

politici che dietro un prezzo c’è sempre una prestazione. 

Beltraminelli continua il suo intervento sottolineando come il prezzo dei medicamenti sia 

negli anni diminuito, ma l’arrivo di nuovi, efficaci e più costosi medicinali rappresenta una 

sfida politica epocale per garantire a tutti l’accesso a queste nuove terapie. 

Egli elogia il nostro lavoro e evidenzia come la farmacia sia la porta d’entrata alla Sanità 

che è sempre aperta 365 giorni all’anno senza appuntamento. 

Egli rammenta che la revisione della legge ha portato un’applicazione più rigorosa per 

quanto riguarda il perfezionamento e che, dopo 5 anni di impegnativi studi, bisogna fare 

ancora 2 anni prima di poter diventare, fondamentalmente, farmacista a tutti gli effetti ed 

esercitare sotto la propria responsabilità. L’On. Consigliere di Stato ritiene che sia giusto 

avere una solida formazione prima di assumersi delle grandi responsabilità e si 

complimenta con l’OFCT che ha accettato, tramite la piattaforma di pharmaSuisse, di 

prendersi a carico il controllo della formazione stabilendo le condizioni e le modalità. 

Questo dimostra quanto il DSS sia interessato a collaborare con noi che siamo i primi 

attori sul terreno e conclude il suo intervento salutando Sartori, Zanini e Balmelli che 

hanno dato le dimissioni dalle loro rispettive cariche all’interno dell’Ordine. 



 

Tanzi riprende la parola, ringrazia l’On. Beltraminelli e dichiara valida l'Assemblea, in 

quanto regolarmente convocata con lettera e relativa pubblicazione (secondo statuti) sul 

Giornale Svizzero di Farmacia Nr 10 del maggio 2018. 

All'Assemblea sono presenti 166 membri dell'Ordine con diritto di voto, le deleghe sono 21 

per un totale di 187 voti. La maggioranza assoluta è di 94 voti. 

Il quorum richiesto è il 20% di 619 pari a 124 voti, che è dunque largamente raggiunto. 

Su esplicita richiesta l'ordine del giorno viene accettato, in quanto nessuno presenta delle 

modifiche. La collega Scilla Robert richiede il voto segreto solo per la trattanda 5°a: 

nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente. 

Come scrutatori vengono nominate le colleghe Sara Pelli, Laura Engelberger e Florinda 

Pedroni. 

 

 

TRATTANDA N° 1: Lettura e approvazione del Verbale dell'Assemblea Generale 

ordinaria del 9 giugno 2017. 

 

Il verbale è accettato all’unanimità. 

 

 

TRATTANDA N° 2: Relazione presidenziale e presentazione dei nuovi membri 

dell'OFCT. 

 

Durante l’anno trascorso, ricorda Tanzi, abbiamo purtroppo dovuto annoverare la 

scomparsa di due i colleghi: 

 

 Raimondo Andreoli, dicembre 2017 

 Maggiorini-Holliger Elisabetta, gennaio 2018 

 

In memoria degli scomparsi Tanzi invita l’Assemblea ad un minuto di raccoglimento. 

 

 

Il Presidente presenta i nuovi membri che, nell'anno appena trascorso e grazie all’entrata 

in vigore degli accordi bilaterali con l’Unione Europea che parifica i diplomi, hanno 

raggiunto la cifra di 39 nuovi farmacisti diplomati federali. Ai presenti in sala viene 

consegnato lo stemma e la tessera di identità di farmacista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuovi membri farmacisti: 

 

*I presenti in sala ricevono i complimenti di rito. 

 

Altare Eliana *  Garofalo Carla   Panunzio Vincenza Lidia 

Biddau Boris Luca  Giuliani Maria Francesca  Piazza Silvano 

Cabrini Simona  Iodice Attilio*    Rigamonti Elisabetta* 

Candiotto Roberta  Kristo Sesilja    Rossini Lara Francesca* 

Canegallo Alessandra La Rocca Federica   Samarli Gihad 

Cereghetti Diego  Lorenzetti Simona   Sauta Milena* 

Cirino Francesca  Mambretti Valerio Alessandro Sciaroni Carol 

Coray Valentina  Minetti Federica*   Simona Emanuela* 

De Mieri Maria  Monina Alessia*   Spina Anita 

Di Carlo Andrea  Montalbetti Fausta Valeria* Vanoli Lisa Anita 

Di Gruttola Manuela* Morello Giuseppe   Villa Riccardo 

Eberhard Ottavia*  Moschini Chiara   Visconti Gioele 

Frattini Alberto  Napolitano Giuseppe  Zanda Oreste 

 

 

L'OFCT contava al 30 aprile 2018 619  farmacisti e 9 assistenti farmacisti. 

 

Aperture di nuove farmacie: 

 

Farmacia Coop Vitality, Mendrisio 

Farmacia Maghetti, Lugano 

 

Chiusura: 

 

Farmacia Portici, Locarno 

 

Le farmacie aperte al pubblico al 30 aprile 2018 erano 197. 

 

Tanzi spiega nei dettagli il sistema sanitario svizzero ricordando il sistema politico 

(democrazia diretta) con 26 Cantoni (federalismo) che hanno ognuno la propria Legge 

Sanitaria.  

In Svizzera ci sono: 

 1792 farmacie (una ogni ca. 4500 abitanti) mentre in Ticino questa quota si 

abbassa molto (una ogni 1720 abitanti); 

 la spesa sanitaria pro capite è di ca. 10'000.- Fr/abitante (8 milioni di abitanti con 

una spesa sanitaria totale di ca. 80 miliardi di Fr che rappresenta il 12% del PIL); 

 per il 2018 la spesa prevista è di ca 85 miliardi; 

 80 Casse Malati di diritto privato (4 Assicuratori controllano il 65% del mercato!); 

 ogni Cassa Malati ha la libertà nel fissare il suo premio: concorrenza dettata dalla 

Legge sulle Assicurazioni malattia (LAMal) e la quota mensile obbligatoria pagata 

varia da Cantone a Cantone; 

 i premi di Cassa malati sono raddoppiati dal 1996; 



 il Consiglio Federale ha proposto per il 2019 di aumentare tutte le franchigie di 

Cassa malati di 50.-Fr; 

 il 50% della spesa annua è finanziata dalle quote degli assicurati; il restante dai 

Cantoni e dalla Confederazione; 

 non esiste alcuna pianta organica: è contro la libertà di commercio iscritta nella 

Costituzione; 

 persone fisiche o giuridiche possono essere proprietari di farmacie: basta 

soddisfare i requisiti della Legge Sanitaria Cantonale; 

 mercato libero: in alcuni Cantoni  anche i medici possono dispensare i medicamenti;         

 alta densità di farmacie sul territorio; 

 concorrenza tra gli operatori; 

 medicinali anche per posta! 

 

 

Il clima politico in Europa è molto simile a quello che si sta delineando anche in Svizzera 

con 

 forte tendenza a liberalizzare il mercato dei medicinali (fine della lista C dal 2019); 

  motto: concorrenza e ancora concorrenza; 

  regolazione dei prezzi dei medicinali con 

1. pressioni sull’Industria con riduzione dei prezzi 

2. adeguamento cambio franco/euro 

3. negoziati tra Industria e Assicurazioni 

4. pressione sui farmacisti. 

 

La conseguenza della liberalizzazione in voga da anni è un allentamento dei criteri per la 

proprietà della farmacia e un’apertura del mercato alle catene di farmacie. Oggi in 

Svizzera (su un totale di 1792 farmacie) ben 517 farmacie, pari al 29% fanno parte di una 

catena con per es. il Gruppo Galenica che ne possiede 318 mentre 1029 farmacie, pari al 

57%, fanno parte di gruppi (es.pharmacieplus con 92 farmacie, TopPharm 128, Rotpunkt 

92, Winconcept 162, Fortis 110, Salveo 118,..). 

Le farmacie non organizzate sono solo 246 pari al 14% e sono in estinzione. 

 

Tanzi mostra, con l’ausilio di grafici, l’evoluzione del mercato farmaceutico svizzero 

nell’ultimo anno. 

In questo periodo la cifra d’affari (prezzo ex-factory) è stata di 5'824,6 milioni di Fr con un 

aumento di 233,9 milioni di Fr pari allo 4,2%. 

Come gli ospedali e i medici dispensanti che guadagnano rispettivamente l’ 8,1% e il 5,3% 

le farmacie hanno un incremento del 2,8% sul mercato RX ma perdono lo 0,4% sul 

mercato OTC. 

 2'933,8 milioni di Fr per le farmacie (+2,3%) che rappresentano il 50,4% del 

mercato; 

 1'382,3 milioni di Fr  per gli ospedali (+8,1%) che rappresentano il 23,7% del 

mercato; 

 1'446,7 milioni di Fr per i medici dispensanti (+4,9%) che rappresentano il 24,8% 

del mercato; 

 61,8 milioni di Fr per le drogherie (-5,4%) che rappresentano 1,1% del mercato. 

 



Per quanto riguarda il numero di imballaggi (184,9 milioni di pezzi) la diminuzione è stata 

di 2,4 milioni pari ll’1,3% 

 120,1 milioni di imballaggi per le farmacie (- 0,8%) pari al 65%; 

 16,8 milioni di imballaggi per gli ospedali (-4,0%) pari al 9,1%; 

 41,2 milioni di imballaggi per i medici dispensanti (-0,5%) pari al 22,3%; 

 6,7 milioni di imballaggi per le drogherie (-7,2%) pari al 3,6%. 

 

Le farmacie confermano il trend che nel 2017 si sono venduti meno imballaggi, ma più 

costosi e con margini più bassi. 

 

 

Il mercato dei generici e di conseguenza anche quello degli originali rimborsati dalle 

Casse Malati (prezzi ex-factory in milioni di Fr.) è in piena evoluzione e i dati relativi agli 

anni 2015, 2016 e 2017 sono i seguenti: 

 

2015  631,5 milioni di Fr per i generici con 32.1 milioni di pezzi   

629,5 milioni di Fr per gli originali con 23,6 milioni di pezzi  

 

2016  669,8 milioni di Fr per i generici con 33,2 milioni di pezzi  

700,3 milioni di Fr per gli originali con 26 milioni di pezzi 

 

2017  698,1 milioni di Fr per i generici con 33,3 milioni di pezzi   

731,4 milioni di Fr per gli originali con 25,7 milioni di pezzi. 

 

Tanzi insiste sul fatto che l’aumento negli anni della vendita dei generici è positivo ma si 

può fare senz’altro meglio. 

 

Il Presidente introduce l’argomento RBP ripercorrendo le varie fasi che hanno portato dal 

2001 ad oggi a cambiare radicalmente la remunerazione del farmacista in Svizzera 

passando da un margine lordo di ca. il 33% ad una remunerazione delle prestazioni solo 

per i farmaci della lista A/B pagati dalle Casse malati. Questo cambiamento di sistema 

stabilizza i costi e garantisce le stesse entrate ai farmacisti di prima dell’introduzione della 

RBP ma con un notevole risparmio (860 milioni di Fr tra il 2001 e il 2009). 

 

 

Le prestazioni del farmacista sono visibili e rimunerate  indipendentemente dal tipo di 

medicinale: 

 validazione e verifica della ricetta  controllo posologia/interazioni 

 verifica controindicazioni e rischi  istruzioni speciali/posologia 

 garanzia di continuità della terapia  dossier farmaceutico,… 

 

Tanzi ricorda l’introduzione delle “tasse/tariffe”, le relative denominazioni e le conseguenze 

pratiche per le farmacie: 

 

2001:  introduzione della RBP I; 

2004:  RBP II caratterizzata dal cambio di denominazione da “tasse” a “tariffe” e con 

un adattamento del valore delle prestazioni; 



2006:   RBP III con una correzione di una posizione. Adesso la RBP è al riparo dagli 

attacchi delle Associazioni consumatori. 

 

 Convalida medicamento: per ogni medicamento con obbligo di ricetta medica e 

riconosciuto dall’Assicurazione di base; 

 Convalida trattamento: per la gestione della cartella farmaceutica del paziente 

(dossier); 

 Ulteriori prestazioni remunerate se necessarie: dispensazione sotto 

sorveglianza, servizio notturno, ricette ripetibili, sostituzione con generici, ecc… 

 l’onorario del farmacista è garantito anche in futuro, poiché dipende dalla RBP e 

non  dal margine di distribuzione; 

 al farmacista non interessa più il prezzo di base del medicinale; 

 il farmacista è remunerato in maniera trasparente per il lavoro che svolge; 

 il farmacista è relativamente al riparo da tutte le riduzioni dei prezzi imposte dallo 

Stato (la remunerazione non dipende dal prezzo ex factory: è sempre uguale). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nel 2010 con l’introduzione della RBP IV il margine si riduce dal 15% al 12% ma, per 

compensare per perdite, pharmaSuisse ha negoziato nuove prestazioni fornibili anche 

senza ricetta medica: controllo terapeutico con 45 PT/2 volte all’anno. 

 

 
 

 

 

Quali sono i problemi che oggi attanagliano questo modello? 

1. La continua diminuzione dei prezzi dei medicinali genera una reazione a catena e 

una conseguente riduzione anche del supplemento fisso che provoca delle perdite 

importanti alla farmacia. 

2. Il 2,5% di sconto (2,3% + 0,2%) alle Casse malati vale non solo sul prezzo ex-

factory ma su tutto il margine di distribuzione e sta diventando sempre più oneroso. 

Anche questo sconto è in trattativa. 

 

Al momento attuale per proporre una nuova convenzione RBP V sono in corso due 

trattative:  

 una con L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica relativamente al margine di 

distribuzione 

 una con le Casse Malati relativamente all’onorario del farmacista. 

 

 

I modelli proposti hanno l’obbiettivo di risparmiare 30 milioni di Fr/anno (17'000.-

Fr/farmacia/anno) sull’onorario del farmacista.  

 

 



 

 

 
 

 

pharmaSuisse non è d’accordo perché: 

 minaccia la sicurezza dell’approvvigionamento su tutto il territorio svizzero; 

 non si rispettano i criteri d’economicità e di adeguamento; 

 i problemi che toccano i segmenti di farmaci a “ prezzi bassi” e quelli a “ prezzi alti” 

non sono risolti; 

 le perdite sui margini delle farmacie sono in contraddizione con il rapporto del 

Consiglio Federale che pone le farmacie nelle cure di base. 

 

Il modello che invece ha proposto pharmaSuisse è neutro, non causa la perdita dei famosi 

30 milioni di Fr e prevede solo 3 classi di medicamenti: 

   

  prezzo farmaco  supplemento fisso  supplemento in %  

classe 1  da 0 a 4.99 Fr   8.00 Fr   6% 

classe 2 da 4.99 a 3'069.99 Fr  14.20 Fr   6% 

classe 3  da 3'069.99 a 100'000 Fr  250.00Fr   3% 

 

 80% dei medicinali si trova nella classe 2 

 Il modello è resistente all’adattazione dei prezzi dell’OFSP. 

 

Anche se è sempre difficile cambiare la mentalità del farmacista che dovrà farsi pagare le 

prestazioni, l’evoluzione e l’adattamento futuro della rimunerazione vanno in questa 

direzione. Diagnosi in farmacia con l’aiuto di algoritmi: cistiti, asma, iperacidità, infezioni 

cutanee, allergie,... 



L’obiettivo della RBP V è di compensare la continua erosione dei prezzi con un aumento  

delle prestazioni. 

 

Quest’anno inizierà la fase pilota con 200 farmacie insieme con la più grande Cassa malati 

svizzera (2,1 milioni di assicurati su ca. 8 milioni): 

 lo sviluppo del prototipo deve essere affinato sulla base del tempo impiegato in 

farmacia: possibili 31 nuove configurazioni di ricette differenti; 

 pre-pilota di una giornata in una farmacia; 

 pilota di 3 giorni in una farmacia Rx e in una farmacia SD; 

 obbiettivo: test e ottimizzazione della procedura del tempo per le prestazioni; 

 misurare il tempo con un grande numero di ricette e validare dunque il prototipo; 

 si stima su circa 50 farmacie  per 14 giorni; 

 durante questi test occorre realizzare dei colloqui con le farmacie test, i 

rappresentanti delle Casse Malati e i pazienti; 

 valutare poi la fattibilità del processo e la validazione dei risultati. 

 

Che ne sarebbe della farmacia svizzera senza RBP? 

 erosione continua del margine; 

 proliferazione dei mercati paralleli; 

 accordi tra industrie ed assicuratori; 

 farmacia tradizionale non più competitiva. 

 

Tanzi ricorda che con il controllo periodico del prezzo dei medicamenti della lista specialità 

2017 si sono risparmiati 190 milioni di fr (2012-2014= 600 milioni di fr) con 400 prezzi  di 

medicinali rivisti al ribasso (media del ribasso 18%) e che per quanto riguarda il prezzo dei 

generici le Casse malati hanno lanciato la proposta di rimborsare solo quello meno 

costoso del mercato (vedi Festbetrag in Germania). 

 

Tanzi riassume brevemente le modalità per il perfezionamento e la formazione continua 

ricordando che il Consiglio Direttivo, già l’anno scorso, ha invitato tutti i colleghi a diventare 

membri di pharmaSuisse (350.- fr/anno) e di iscriversi alla piattaforma elettronica per la 

certificazione della formazione postgradua (150.- fr/anno). Al momento ca 470 colleghi sui 

619 che lavorano in Ticino hanno assolto il loro compito. 

Con la revisione della LPMed l’obbligo di perfezionamento e formazione continua è 

entrato in vigore il 1 gennaio 2018 ed è valido per tutti. 

Art.65 1bis LPMed 

 

I titolari di un diploma federale in farmacia in possesso di un'autorizzazione cantonale al 

libero esercizio della professione rimangono autorizzati a esercitare liberamente la 

professione su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo federale di perfezionamento. 

(Formazione continua obbligatoria). 

Il sistema sanitario svizzero prevede che il farmacista è fornitore di prestazioni secondo la 

LAMal solo dopo aver conseguito: 

 



 La laurea in farmacia (5 anni) 

 il titolo federale di perfezionamento in farmacia  d’officina (2 anni)  

Per i farmacisti che sono stati riconosciuti come fornitori di prestazioni a carico della LAMal 

al momento dell’entrata in vigore del LPMed (1.1.2018) non è cambiato nulla. 

Questo è valido anche per tutti i farmacisti che non sono in possesso del titolo privato 

FPH o quello federale e anche per tutti i farmacisti che hanno iniziato la formazione 

postgradua pratica (2 anni al 100% secondo vecchio Art.40 ordinanza LAMal), prima del 

1.1.2018 e finisce prima del 31.12.2019. 

 Chi rilascia i titoli di perfezionamento? Art.20 LPMed 

“L’organizzazione responsabile (pharmaSuisse) di un ciclo di perfezionamento accreditato 

rilascia il corrispondente titolo federale di perfezionamento”. 

Il Presidente conclude il suo intervento comunicando una decisione del Tribunale 

Amministrativo Federale: 

 se i prodotti  LiMA sono utilizzati nel processo normale delle cure, questi non 

possono essere fatturati tramite le Casse malati ma fanno parte del costo totale 

delle cure finanziate dal Cantone; 

 per i pazienti che non sono presi a carico da un servizio di cure a domicilio o in case 

per anziani, i prodotti LiMA prescritti da un medico possono continuare ad essere 

fatturati come finora dalle farmacie alle Casse Malati. 

 

Tanzi passa la parola al Dr. Alessandro Ceschi direttore dell’ISFSI e alla collega Michela 

Pironi che riassumono lo studio di Riconciliazione Farmacologica che verrà introdotto dal 

prossimo autunno negli ospedali di Mendrisio e di Locarno. Il Dr. Ceschi rammenta 

dapprima che questo processo è volto ad ottenere un’informazione completa e dettagliata 

sulle terapie del paziente e a ridurre gli eventi farmacologici avversi: 

 assicurandosi che i pazienti ricevano tutti i farmaci previsti; 

 riducendo errori comuni (omissioni, aggiunte/duplicazioni, …); 

 assicurandosi che un’informazione accurata, completa e aggiornata sulla 

farmacoterapia personale segua il paziente nei punti di transizione delle 

cure/interfaccia.  

Egli rammenta che nello studio pilota “Progress” effettuato nel reparto di medicina 2 

dell’OBV di Mendrisio tra il 1.11.2015 e il 31.7.2016 il processo strutturato e sistematico 

fatto dalla nostra collega Nicole Rizza aveva evidenziato che 1 paziente su 2 aveva 

almeno una discrepanza clinicamente rilevante. 

Nell’ottobre 2016 viene quindi conferito il mandato dalla Direzione generale dell’Ente 

all’ISFSI di elaborare una proposta di  introduzione della Riconciliazione Farmacologica 

(MedRec) in tutti gli Ospedali dell’EOC e nel dicembre 2017 questa proposta viene 

presentata ai vertici dell’Ente che decidono però per un ulteriore studio di 12 mesi in solo 

due ospedali (OBV e La Carità) per meglio valutare i benefici effettivi della MedRec  

testando la variante proposta. Il Dr. Ceschi ricorda che l’efficacia del processo era già 

stata evidenziata da diversi studi e che diverse organizzazioni nazionali e internazionali 

avevano emanato raccomandazioni per introdurre queste procedure senza indugio; 

purtroppo le implicazioni economiche e la situazione finanziaria non rosea avevano indotto 



i vertici dell’Ente a temporeggiare optando per la variante OBV/La Carità prima di 

sbloccare le risorse a tempo indeterminato. 

Prende la parola la collega Michela Pironi che ci illustra soprattutto gli aspetti pratici che 

dall’autunno 2018 interesseranno le farmacie dei distretti di Mendrisio e Locarno, che 

verranno sollecitate, insieme con i medici curanti, a fornire indicazioni precise (storico del 

paziente e relative posologie) sulla farmacoterapia del paziente ricoverato in ospedale. 

Dopo la brillante collaborazione avuta con i colleghi del Mendrisiotto con il progetto pilota 

Progress Pironi è certa che anche in questa occasione i farmacisti dei Circoli interessati 

daranno il loro contributo e ricorda che le modalità di raccolta dati saranno le stesse del 

progetto pilota: 

 I pazienti inclusi nello studio nei due ospedali: 
1. pazienti con età ≥ 85 anni, 

2. pazienti con > 10 farmaci  

3. e pazienti con entrambe le caratteristiche degenti nei reparti di cura (ad 

esclusione delle cure intense). 

 almeno due/tre fonti di informazioni per capire cosa succede a domicilio con 

intervista al paziente e ai familiari; 

 analizzare le discrepanze, fare la migliore anamnesi farmacologica possibile e 

registrarla nel sistema ospedaliero; 

 storico della farmacia e prescrizioni del medico curante con il consenso del 

paziente; 

 anche se frutto di un processo fatto a posteriori, al massimo entro 48 ore fare 
l’anamnesi farmacologica migliore in modo strutturata. 
 

 

TRATTANDA N° 3: Approvazione del resoconto finanziario 2017 (allegato 1), 

rapporto dei revisori, scarico al Consiglio Direttivo. 

 

Prende la parola la segretaria-cassiera Daniela Sartori, che commenta brevemente le 

cifre esposte nell’allegato 1) e si sofferma solo sulle poste che si discostano in maniera 

rilevante dai conti del 2016 e in particolare per il forte incremento dei contributi 

straordinari. 

 

I costi ammontano, per l’anno 2017, a Fr. 287'897.35 mentre i ricavi a Fr. 328'005.83  

 

L’utile d’esercizio per l’anno 2017 è di Fr. 40'104.28 

 

 

In assenza per motivi familiari dei revisori colleghe Arianna Ghielmetti e Giuliana Quaggio 

Sartori legge il rapporto di revisione e il Presidente propone all’Assemblea l’accettazione 

dei conti. 

 

I conti vengono approvati all’unanimità. 

 

 

 

 



 

TRATTANDA N° 4 : Retribuzione ai membri del Consiglio Direttivo (art. 19, cpv 2,3,4 

degli statuti OFCT). 

 

Il Presidente Tanzi propone di allegare al Consiglio Direttivo la somma di Fr. 99’684.-  IVA 

compresa a retribuzione per il lavoro svolto e quale rimborso spese, e la somma di  

Fr. 68’040.- IVA compresa quale onorario per i membri delle Commissioni e dei Gruppi di 

lavoro nominati dal CD. Questi due importi sono già stati preavvisati ai due revisori. 

 

L’Assemblea accetta la proposta all’unanimità. 

 

 

TRATTANDA N° 5 : Nomine Statutarie: art. 6  degli statuti, 

 

5.1 Nomina del Consiglio direttivo e del Presidente 

 

Prende la parola Tanzi che ricorda che Sartori e Zanini non si ripresentano per il prossimo 

mandato e, con un applauso di tutta la sala, li ringrazia per il lavoro svolto. Ai due 

dimissionari viene consegnato un regalo come ricordo del loro trascorso professionale. 

Propone come Presidente del giorno la stessa Sartori che viene accettata dalla sala e 

ringrazia per il lungo applauso. La segretaria traccia un profilo dei due candidati proposti 

dal CD  Alessandra Bianchetti e Mathias Hitz. 

Alessandra Bianchetti nata in una famiglia di medici (papà, fratello, zio) ha deciso di 

studiare farmacia per i primi 2 anni a Friborgo e poi fa ottenuto nel 2010 il diploma federale 

di farmacista a Ginevra. Nel 2014 ha ottenuto il titolo FPH ricevendo il premio Pharma 

Forum come miglior esame e miglior lavoro di diploma FPH sul tema della “Gestione delle 

interazioni medicamentose in farmacia” che è stato anche presentato nell’Assemblea 

generale del 2014. 

Dal 2014 è farmacista gerente presso la Coop Vitality di Canobbio, dal 2017 è membro del 

Comitato Pharmactuel Ticino e da diversi anni esaminatrice negli esami finali di laboratorio 

delle nostre apprendiste. 

Mathias Hitz molto conosciuto a livello ticinese per i suoi trascorsi come responsabile di 

Pharmactuel Ticino e svizzero. Attualmente è Presidente del Consiglio di amministrazione 

dell’UF e siede nel Consiglio Direttivo allargato dell’OFCT ormai da tanti anni. 

Si è sempre distinto nel viscerale attaccamento alla professione, per la sua “scientificità”, 

per la lungimiranza nella visione della politica professionale ma soprattutto per la 

pacatezza e la signorilità dei suoi interventi sia dentro che fuori il CD. 

 

Sartori sottopone all’Assemblea i 5 colleghi che si mettono a disposizione per il CD per il 

prossimo triennio: Mario Tanzi, Saverio Della Torre, Rodolfo Sciolli, Alessandra Bianchetti 

e Mathias Hitz e chiede alla sala se ci sono altre candidature. 

Visto che non ci sono ulteriore proposte dall’Assemblea il collega Daniele Biasca Caroni 

chiede perché si debba fare una votazione segreta se i candidati sono solo cinque. 

Risponde la collega Scilla Robert che sarebbe interessante conoscere il numero di voti 

raccolti da ogni candidato. 

Ribatte Biasca Caroni che la votazione segreta è un’inutile perdita di tempo visto che non 

è richiesto un minimo di voti per essere eletti. 



Interviene Sartori che chiede alla collega di Cadenazzo se è d’accordo di ritirare la 

richiesta di voto segreto che viene accolta. 

Sartori ringrazia Scilla Robert della sua disponibilità e si rivolge all’Assemblea proponendo 

i cinque candidati sopracitati che vengono eletti per acclamazione. 

Tanzi è eletto Presidente del CD per altri 3 anni e ringrazia per la fiducia accordata al 

vecchio e nuovo CD. 

 

5.2 Nomina dei revisori. 

 

Il CD propone di nominare le colleghe Giuliana Quaggio e Arianna Ghielmetti  che sono 

elette per acclamazione. 

 

 

TRATTANDA N° 6: Decisioni in merito alla tassa sociale 2018. 

 

Tanzi, a nome del CD, propone di mantenere una tassa sociale di Fr.200 .-.  

 

La proposta è accettata all’unanimità. 

 

 

TRATTANDA N° 7: Eventuali  
 

Prende la parola la collega Florinda Pedroni che chiede quale sarà il futuro della scuola 

delle nostre apprendiste. 

Tanzi risponde che Francesco Agustoni, responsabile della scuola per l’OFCT, non è 

presente all’Assemblea ma che sta facendo tutto il possibile per migliorare la qualità 

dell’insegnamento. Egli ricorda però che il livellamento verso il basso della qualità delle 

nostre collaboratrici e che l’elevato numero di bocciature alla sessione d’esami di giugno 

2017 sono anche colpa nostra. 

Delle 10 allieve che non hanno superato l’esame finale, 4 si sono presentate all’esame di 

diploma pur non avendo mai superato un anno scolastico senza bocciature nelle materie 

professionali. Ciò significa che, in un regime di scuola classico (es. Liceo), queste persone 

non sarebbero giunte alla fine del ciclo formativo. Nell’apprendistato tale anomalia è resa 

possibile dal fatto che è il datore di lavoro a scegliere se promuovere o meno all’anno 

successivo la propria apprendista. 

Altre 2 apprendiste erano al secondo tentativo. Nuovamente si tratta di ragazze che non 

hanno mai raggiunto la sufficienza nelle materie professionali durante l’iter scolastico. 

Quindi, conclude Tanzi, come datori di lavoro non dobbiamo promuovere queste pratiche 

all’interno delle nostre farmacie. 

 

Nessuno desidera più prendere la parola e il Presidente Tanzi dichiara chiusa l’Assemblea 

Ordinaria 2018 (ore 23.00). 

 

 

 

Il segretario del giorno      Roberto Zanini 
 

 


