
gia, tecnica farmaceutica con riferi-
menti alla chimica farmaceutica, far-
maeconomia con riferimento alla ge-
stione della farmacia, legislazione far-
maceutica, diritto sanitario ivi com-
presa la legislazione dei prodotti d’in-
teresse sanitario». Il che sembra legit-
timo e coerente in termini di aggiorna-
mento professionale ai “nuovi” com-
piti riservati ai farmacisti che operano
nelle farmacie a tutela della qualità e
della dignità della vita che viene ga-
rantita attraverso lo svolgimento di
prestazioni sanitarie dirette alla cura
della salute e alla terapia del dolore.

C’è però da chiedersi che ne sarà del-
l’aggiornamento professionale dei far-
macisti che operano invece nelle pa-
rafarmacie e nei corner farmaceutici
della Grande distribuzione organizza-
ta (Gdo), che vantano un analogo sta-
tus professionale e chiedono di poter
esercitare la professione con pari di-
gnità svolgendo analoghe prestazioni
di assistenza farmaceutica e i servizi a
questa complementari al di fuori di
quelle poste a carico del Servizio sani-
tario nazionale: cioè a carico del citta-
dino, assumendone la responsabilità
tecnico-professionale.

Una prima ricaduta dell’aper-
tura delle farmacie territo-
riali ai servizi complementa-

ri alle prestazioni di assistenza farma-
ceutica, nell’ambito ma anche fuori
dell’ambito del Servizio sanitario na-
zionale, si è già avuta - ben al di là dei
Decreti ministeriali 16 dicembre 2010
di attuazione dell’articolo 9 della Leg-
ge n. 69/2009 - con la modifica delle
materie per la prova attitudinale dei
concorsi per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche vacanti o di nuova isti-
tuzione disciplinati a norma dell’arti-
colo 4, comma 9, della Legge n.
362/1991 (proprio) in funzione delle
“nuove attività del farmacista in far-
macia”. Il Dpr 18 aprile 2011 n. 81 ha
infatti integrato l’articolo 7, comma 1,
del Dpr n. 298/1994 che le individua-
va nella «farmacologia, tecnica far-
maceutica e legislazione farmaceuti-
ca» e che ora le ha estese alla «far-
macologia, farmacognosia, tossicolo-
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indipendentemente dalla ricaduta
della relativa spesa (a carico e non a
carico del Servizio sanitario naziona-
le), tenuto anche in debito conto del-
la autocrinia dell’Ordine professiona-
le sul comportamento dei farmacisti
che vi operano.

LE STORIE DELLA CROCE
Si può ragionevolmente ritenere che -
a tacere della eventualità che venga
estesa ai farmacisti che operano nelle
parafarmacie e nei corner farmaceuti-
ci della Gdo la possibilità di dispensa-
re i medicinali di fascia C, soggetti al-
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la prescrizione medica ma non eroga-
ti a carico del Servizio sanitario nazio-
nale - non sia chiedere troppo e non
basti agli uni ed agli altri farmacisti ri-
fugiarsi nella guerra delle insegne e
delle croci (preannunciata da questo
osservatorio legale: vedi Punto Effe
n.16/2008: Le rouge et le vert ), in
una novella battaglia di Eraclio, che
ha trovato anche il riscontro giurispru-
denziale nella decisione del Tar della
Calabria, Catanzaro, 13 giugno 2011,
n. 899, secondo cui «è illegittimo l’uti-
lizzo, per una parafarmacia, di una in-
segna costituita da una croce di colo-
re verde; infatti l’articolo 5 del D.L.vo
n. 153/2009, prevede testualmente
che “al fine di consentire ai cittadini
un’immediata identificazione delle
farmacie operanti nell’ambito del Ser-
vizio sanitario nazionale, l’uso della
denominazione “farmacia” e della
croce di colore verde, su qualsiasi
supporto cartaceo, elettronico o di al-
tro tipo, è riservato alle farmacie aper-
te al pubblico e alle farmacie ospeda-
liere, con la duplice conseguenza che
la norma contempla il diritto di utilizzo
della insegna in esame soltanto alle
farmacie, e che è illegittimo l’utilizzo
della medesima insegna da parte del-
le parafarmacie», e ancor prima nella
ordinanza del Tar Lazio, 16 dicembre
2010, n. 5356 che, nel pronunciarsi
sull’utilizzo di un’insegna a forma di
croce da parte delle parafarmacie, ha
ritenuto che «il simbolo della croce di
colore bleu (da parte di una parafar-
macia) non appare idoneo ad ingene-
rare confusione nei cittadini ai fini del-
la esatta tipologia dell’esercizio (ri-
spetto ad una farmacia)».
Il che appare all’evidenza riduttivo
delle relative problematiche che si de-
vono tradurre in termini di farmacovi-
gilanza prima ancora che in termini
d’impresa e tanto meno di insegna.

Dovrebbe essere allora ipotizzata la
verifica di un’analoga loro formazione
professionale attraverso la previsione
di un vaglio preventivo all’esercizio
della relativa attività ovvero estenden-
do tali materie nell’esame di abilitazio-
ne professionale che costituisce il tito-
lo per l’iscrizione all’Albo dei farmaci-
sti ed è il presupposto per l’esercizio
della professione nelle une (farmacie:
art. 100, T.U. n. 1265/1934) e nelle
altre (parafarmacie e corner farma-
ceutici: art. 5, Legge n. 468/2006)
strutture deputate alla erogazione
delle prestazioni di cui s’è detto: cioè

 parafarmacie
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