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Gruppo Alleanza Nazionale



	Al Sindaco



	Al Pres. Del Consiglio



	Al Segr. Comunale












Empoli lì   





INTERROGAZIONE:   
FARMACI 


A RISPOSTA :
ORALE




APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI DEI FARMACI.
I sottoscritti c.c.
	Preso atto che su proposta del Ministro della Salute, On. Francesco Storace, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 maggio 2005 ha varato un decreto legge per il contenimento del prezzo di farmaci - cosiddetti di Fascia C - a totale carico dell’acquirente; 
	Considerato che si tratta di misure che l’Italia adotta sulla base di un modello felicemente sperimentato in alcuni Paesi dell’Unione europea e che implica attiva collaborazione da parte dei farmacisti espressamente invitati a fornire al cliente (quando sulla ricetta non sia specificata l’insostituibilità del farmaco) informazioni circa la possibilità di acquistare farmaci equipollenti a quelli prescritti con ricette o basati sul medesimo principio attivo, posti in vendita ad un prezzo più basso; 
	Considerato inoltre che l’elenco dei farmaci sui quali si potrà operare questa misura verrà compilato ed adeguatamente diffuso (anche e soprattutto nelle farmacie) entro un mese dall’Agenzia italiana del farmaco e rilevato inoltre che accanto a questa misura, che stimola la competitività del mercato farmaceutico tutelando gli utenti ed in special modo le fasce deboli e meno abbienti della popolazione, il decreto-legge prevede che i prezzi dei farmaci potranno essere modificati dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari (quindi a partire dal gennaio 2007) e che le farmacie potranno praticare sui farmaci delle medesime categorie sconti fino al 20 % del prezzo massimo per i medicinali esenti da prescrizione medica; 
	Rilevata l’importanza sociale del provvedimento, che si calcola produrrà un risparmio annuo sull’acquisto dei medicinali per gli italiani di circa 248 milioni di euro; 

chiedono
di sapere se codesta Amministrazione si sia attivata per garantire, presso i propri punti vendita, i vantaggi sociali introdotti dal Decreto-Legge proposto dal Ministro Francesco Storace, garantendo ai cittadini del Comune di Empoli gli sconti e le opportunità di libera scelta del farmaco previsti nel provvedimento;
di relazionare sulle iniziative intraprese in tal senso per l’adeguamento al provvedimento del governo in oggetto.
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