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Verbale dell'Assemblea Generale ordinaria 
Venerdì 14 giugno 2019 

presso Hotel Unione di Bellinzona 
 
Inizio dei lavori ore 21.00. 

 

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’On. Consigliere di Stato  

De Rosa Raffaele, il direttore capo della Divisione della salute pubblica sig. Paolo Bianchi, 

l'amico Andrea Incerti, Presidente dell'ATAF, Daniele Graziano direttore di Unione 

Farmaceutica, la collega Devibella Grassi Presidente dell'Associazione Proprietari di 

Farmacia, il Farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. 

 

Il Presidente scusa l’assenza del Presidente di PharmaSuisse Fabian Vaucher che ha dato 

delega al vicepresidente di PharmaSuisse e collega Peter Burkard, e l’assenza di Mathias 

Hitz, presidente di Unione Farmaceutica e membro del CD. 

 

Tanzi dichiara valida l'Assemblea, in quanto regolarmente convocata con lettera e relativa 

pubblicazione (secondo art. 7 degli statuti) sul Giornale Svizzero di Farmacia 

(PharmaJournal) Nr 5 del maggio 2019. 

 

Il nuovo segretario dell’OFTC, Saverio della Torre, effettua il conteggio delle presenze: 

all'Assemblea sono presenti 144 membri dell'Ordine con diritto di voto, le deleghe sono 23 

per un totale di 167 voti. La maggioranza assoluta è di 84 voti. Il quorum richiesto è il 20% 

di 577 (568 libero esercizio, 4 farmacisti in formazione, 5 farmacisti collaboratori) pari a 116 

voti, che è dunque largamente raggiunto. 

Nessuno richiede il voto segreto. 

 

Come scrutatori vengono nominati i colleghi Piero Lüönd ed Ennio Balmelli. 

 

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

ordinaria OFCT del 15 giugno 2018. 

 

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 tre colleghi: 

 Angela D’Anna-Lanini, maggio 2018 

 Giuliana Gervasoni, settembre 2018 

 Emilio Chiesa, gennaio 2019 

In memoria degli scomparsi Tanzi invita l’Assemblea ad un minuto di raccoglimento. 
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Il Presidente presenta i 15 nuovi membri dell’OFCT suddividendoli in tre categorie. 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. 

 

Capponi Alessandro, Farmacista 

De Rogatis Generoso, Farmacista 

Good Mischa Cristina, Farmacista 

Micotti Cleofe, Farmacista* 

Simona Emanuela, Farmacista 

Timovski Valeria, Farmacista* 

 

Frei Giorgia, Farmacista in formazione* 

Leardo Mathilda, Farmacista in formazione* 

Miani Michela, Farmacista in formazione* 

Pezzullo Antonella, Farmacista in formazione* 

 

Gionchetti Carlo, Farmacista collaboratore 

Godio Carlo, Farmacista collaboratore 

Otavovà Eva, Farmacista collaboratore 

Palumbo Ivana, Farmacista collaboratore 

Vincenzi Lavinia, Farmacista collaboratore* 

 

L'OFCT contava al 30 aprile 2019 577 farmacisti e 5 assistenti farmacisti. 

 

Aperture di nuove farmacie: 

 

Casa Varenna, Locarno 

Pegaso, Caslano 

Pharmavillage, Manno 

 

Chiusura: 

Non si conta nessuna chiusura. 

 

Le farmacie aperte al pubblico al 30 aprile 2019 erano 200. 
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Nella sua relazione presidenziale, Tanzi illustra l’importante ruolo svolto dalle 200 farmacie 

per il Cantone Ticino in termini di occupazione e i servizi di interesse pubblico dell’OFCT.  

 

 
 

 
 

Tanzi presenta inoltre i risultati della petizione di pharmaSuisse “Ben curati anche in 

futuro!”, ringraziando i colleghi che si sono impegnati molto. Ringrazia anche il Presidente 

ATAF, Andrea Incerti, per il grande impegno dimostrato dalle assistenti di farmacia. Come 

Cantone Ticino abbiamo raccolto 26'898 firme: si tratta di un ottimo risultato a livello 

svizzero. Purtroppo soltanto 102 farmacie su 200 hanno partecipato alla petizione. Tanzi 

presenta la classifica delle prime dieci farmacie che hanno raccolto più firme e le premia. 
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Il Presidente Tanzi mostra, con l’ausilio di grafici, l’evoluzione del mercato farmaceutico 

svizzero negli ultimi quattro anni. I dati disponibili fino al 30.04.2019 mostrano una situazione 

in linea con gli anni precedenti. In questo periodo, la cifra d’affari (prezzo ex-factory) è stata 

di 1'971,8 milioni di franchi, con un aumento di 25,3 milioni di franchi pari all’1,3%. Rispetto 

agli ospedali e ai medici dispensanti, i quali sono in crescita, le farmacie perdono invece sia 

sul mercato OTC sia sul mercato RX, rispettivamente 0,8% e 2,3%.  

 
 

Per quanto riguarda il numero di imballaggi (63,4 milioni di pezzi) la diminuzione è stata di 

0,4 milioni pari allo 0,6%. Rispetto alle statistiche precedenti, le farmacie hanno perso 1,3% 

nell’ambito dei farmaci OTC e guadagnato solo 0,7% nell’ambito dei farmaci RX, che si 
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traduce probabilmente nella vendita di qualche farmaco caro in più e di qualche farmaco 

economico in meno.  

Considerando il mercato svizzero secondo i canali di distribuzione, i farmaci distribuiti dalle 

farmacie sono diminuiti (-2,0%) e corrispondono al 48,3%; gli ospedali e i medici dispensanti 

continuano ad occupare e ad incrementare la loro fetta di mercato (entrambi 25,3%); le 

drogherie non hanno invece perso la propria quota di mercato rispetto agli anni precedenti, 

facendo registrare un leggero aumento dello 0,8%. Le drogherie presentano in termini di 

imballaggi comunque una diminuzione dello 0,3%, riconducibile probabilmente alla vendita 

di prodotti più costosi, ma in numero più ridotto. 

 
 

Dal mese di ottobre del 2018, per la prima volta, la somma della cifra d’affari dei generici 

(prezzo ex- factory) ha superato la somma della cifra d’affari dei farmaci originali, mostrando 

un segnale positivo del mercato dei generici. 
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Il Presidente introduce l’argomento RBP. La convenzione RBP IV scade a fine giugno 2019 

e dovrebbe “andare in pensione”, benché sia stata richiesta una proroga e questa potrà 

essere prolungata fino al 31.12.2020. Dal 1.1.2021 dovrebbe subentrare la RBP V perdendo 

purtroppo la consulenza di polimedicazione (PMC) che le casse malati hanno rifiutato di 

prorogare. Nel 2018 questa prestazione ammontava a un volume di fatturazione in Svizzera 

di 380'000 franchi e a circa 25'000 franchi in Ticino. Tanzi si rammarica per la perdita di una 

prestazione intellettuale che caratterizza le conoscenze e le competenze proprie del 

farmacista.  

 
 

Il Presidente Tanzi espone i diversi modelli esistenti riguardanti la struttura del prezzo dei 

farmaci e in particolare i nuovi margini di distribuzione, mostrando l’esempio del prezzo del 

Novalgin 500 mg da 50 compresse. Si può facilmente constatare come il modello 

Pharmasuisse-Curafutura, in particolare per il Ticino, quale cantone di frontiera, non sia 

assolutamente concorrenziale. 
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Tanzi ricorda che il percorso professionale del farmacista è composto da tre fasi: la 

formazione di base, seguita dalla formazione post-gradua e dalla formazione continua 

obbligatoria per tutti. Il Presidente ribadisce che secondo la revisione della Legge federale 

sulle professioni mediche (LPMéd) i farmacisti che desiderano esercitare un’attività 

economica privata sotto la propria responsabilità necessitano dal 1.1.2018 un titolo di 

specializzazione federale.  

Tanzi ricorda l’invito dell’OFCT ad iscriversi alla piattaforma di Pharmasuisse per poter 

ottenere la gestione elettronica e la certificazione della formazione post-gradua. Ad oggi ben 

449 farmacisti ticinesi su 557 si sono iscritti. L’OFCT invita i farmacisti non ancora iscritti ad 

iscriversi subito sulla piattaforma di pharmaSuisse. 

 

Tanzi passa la parola a Federico Tamò, che presenta il suo lavoro di diploma FPH, dopo 

aver esposto la nuova specializzazione FPH in farmacia d’officina in vigore da quest’anno, 

a seguito della modifica della LPMéd.  

I farmacisti sono finalmente riconosciuti essere una professione medica e come tale hanno 

l’obbligo di formazione e di una specializzazione che permetterà loro di assumere nuovi ruoli 

importanti per il futuro, nella promozione e nella prevenzione della salute.  

La nuova specializzazione FPH implica una revisione della formazione universitaria, nuovi 

certificati complementari e la formazione continua che garantiranno nuove prestazioni di 

qualità e nuovi ruoli sul territorio. 

 
 

La nuova specializzazione organizzata su un totale di 100 giorni (da svolgere in 2-5 anni) 

può essere gestita dal farmacista con una certa libertà, dandogli la possibilità di seguire dei 

corsi o svolgere dei lavori pratici in farmacia (con il relativo beneficio per la farmacia stessa) 

o, ancora, può decidere di auto-formarsi.  
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I costi, secondo il nuovo modello dovrebbero diminuire in quanto i 40 giorni destinati all’auto-

formazione e alle conoscenze acquisite hanno un costo molto basso che si limita al tempo 

personale del farmacista in formazione. Per le manifestazioni, si stima che i costi per corso 

si elevino a 200-400 franchi al giorno e che tenderanno a diminuire visto il grande numero 

di farmacisti iscritti alla specializzazione.  

 

Tamò prosegue presentando il proprio lavoro di diploma FPH dal titolo “Sviluppo di 

prestazioni per i pazienti da parte delle assistenti di farmacia”. Questo lavoro si è prefissato 

l’obiettivo di facilitare l’evoluzione della farmacia in un centro di salute e di prestazioni. Dopo 

un’analisi SWOT realizzata in farmacia si è definito il tipo di prestazione che si vuole offrire: 

di qualità, immediatamente disponibile senza appuntamento ed economicamente 

interessante per la farmacia e per il cliente.  

Purtroppo attualmente la maggior parte delle prestazioni sono realizzate unicamente dal 

farmacista. Tamò ha voluto sviluppare delle prestazioni destinate esclusivamente alle 

assistenti di farmacia. Tamò espone i criteri considerati per la scelta della prestazione da 

proporre, indicati nell’immagine che segue. Le prestazioni considerate nell’ambito del lavoro 

sono: il test di un’eventuale carenza di ferritina e il test di depistaggio delle allergie più 

frequenti con una goccia di sangue capillare.   
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I risultati ottenuti sono stati valutati in termini di successo (pochi rifiuti) e di redditività degli 

apparecchi acquistati, considerando il prezzo elevato dell’acquisto, il margine netto, il 

numero di prestazioni annue necessarie per coprire la spesa iniziale e il costo relativo ai 

controlli di qualità. Tamò afferma con grande soddisfazione che da quando ha introdotto le 

nuove prestazioni per le assistenti della propria farmacia sono aumentate anche le 

prestazioni NetCare senza che sussista un legame di causalità. Ad oggi le prestazioni sono 

ancora in aumento e Tamò è convinto che ciò sia dovuto al coinvolgimento delle assistenti 

di farmacia, maggiormente responsabilizzate in quanto sono il primo contatto della 

popolazione con il farmacista.   

 
Tanzi riprende la parola e ringrazia Tamò per il progetto stimolante e incoraggia i nuovi 

farmacisti ad impegnarsi in favore della propria professione, ribandendo ancora una volta 

l’importante ruolo svolto dalle assistenti di farmacia.   
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TRATTANDA N° 3: Approvazione del resoconto finanziario 2018 (allegato 1), rapporto 

dei revisori, scarico al Consiglio Direttivo. 

 

Prende la parola il cassiere Saverio Della Torre, che commenta brevemente le cifre 

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

rilevante dai conti del 2017 e in particolare per il forte incremento dei contributi straordinari. 

 

I costi ammontano, per l’anno 2018, a Fr. 307'637.75 mentre i ricavi a Fr. 368'627.70  

 

L’utile d’esercizio per l’anno 2018 è di Fr. 60'989.85 

 

Il collega Biasca Caroni Daniele propone un utilizzo diverso dell’utile, dimezzando il costo 

del PharmActuel o di destinare l’utile a disposizione ad altri progetti per evitare un’eccessiva 

imposizione fiscale. Tanzi chiarisce che PharmActuel non può essere diminuito, in quanto 

regolamentato a livello svizzero, senza possibilità di variazioni. Il Presidente propone 

eventualmente di ridiscutere il costo della tassa sociale e ricorda che si tratta della tassa 

sociale più bassa delle Svizzera, in confronto agli altri Cantoni.  

Il Presidente ricorda ancora che i ricavi legati alle ottime relazioni con pharmaSuisse 

rischiano, a seguito del cambio di sistema di incasso, di diminuire nel corso dei prossimi 

anni. Biasca Caroni accetta la proposta del Presidente e chiede che vengano incrementate 

le serate dell’OFCT gratuite rispetto alle serate PharmActuel. 

Prende la parola Forrer Cristina, Presidente del PharmActuel Ticino, che spiega che il 

PharmActuel Ticino ha una stretta collaborazione con OFCT e che per l’anno 2019 saranno 

proposte più serate di formazione OFCT gratuite per i membri. 

 

Tanzi invita i revisori, le colleghe Arianna Ghielmetti e Giuliana Quaggio, a leggere il 

rapporto; 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 104'881.60 a 

retribuzione per il lavoro svolto e quale rimborso spese, e la somma di Fr. 58'462.00 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 il 9.5.2019. 

 

L’Assemblea accetta la proposta all’unanimità. 
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TRATTANDA N° 5 : Nomine Statutarie: art. 6  degli Statuti, 

 

5.2 Nomina dei revisori 

 

Il CD propone di nominare le colleghe Giuliana Quaggio (Farmacia Nobile Tesserete) e 

Arianna Ghielmetti (Farmacia Generoso Melano) che sono elette per acclamazione. 

 

 

TRATTANDA N° 6 : Decisioni in merito alla tassa sociale 2019. 

 

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

 

La proposta è accettata all’unanimità. 

 

 

TRATTANDA N° 7 : Eventuali  

 

Tanzi passa la parola all’On. Consigliere di Stato De Rosa Raffaele per un breve intervento. 

De Rosa sostiene quanto l’Ordine dei farmacisti ticinesi sia importante per il Cantone Ticino 

e per il DSS, grazie anche alle ottime relazioni con il capo della Divisione della salute 

pubblica, Paolo Bianchi e con il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. De Rosa espone 

anche la propria esperienza personale, quale padre di due bambini, che ha potuto 

apprezzare il ruolo del farmacista quale punto di riferimento, in particolare nei momenti di 

difficoltà nei weekend o nelle zone periferiche. Ringraziando per l’invito, il Consigliere di 

Stato espone la sua intenzione di delegare ancora più competenze ai farmacisti e all’OFCT 

nei prossimi mesi. 

 

Nessun membro OFCT desidera più prendere la parola e il Presidente Tanzi dichiara chiusa 

l’Assemblea Ordinaria 2019 (ore 22:40). 

 

 

 

La segretaria del giorno      Alessandra Bianchetti 
 

 


