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Il tema della responsabilità risulta sempre di più attuale e di elevata importanza per la classe medico
sanitaria. I pazienti sono sempre più colti e informati, gli operatori sanitari inseguiti dalle denunce,
aumentate del 66% in dieci anni, i media ritraggono professionisti sempre più incerti e che commettono
troppi errori. Nasce da tutto questo la medicina difensiva, quel trovarsi con le spalle al muro che spinge a
schivare il paziente.
Nel praticare la professione sanitaria, il FARMACISTA deve perseguire come unico fine, la cura del
malato, utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui dispone la scienza medica, con il solo limite
del rigoroso rispetto del diritto del malato a decidere liberamente e consapevolmente dei trattamenti
sanitari cui sottoporsi (art. 32 2°comma Cost; Corte Cass. Sez. IV pen., sent. n. 1873 del 23.11.2010).
Tale principio è ribadito nell'art. 3 del codice deontologico dei farmacisti.
Tutte le norme e le regole che nel loro insieme costituiscono la legislazione farmaceutica, sono state
emanate col duplice scopo di tutelare la salute pubblica e di permettere al farmacista di esercitare la
propria professione secondo scienza e coscienza.
Svolgere la professione di farmacista significa oltre che essere in possesso di buone capacità
analitiche, matematiche e proprie della sua professione, essere in grado di: saper consigliare e
dispensare farmaci al pubblico; sapersi relazionare con tutte le fasce della popolazione, specie gli
anziani e i soggetti deboli; saper educare e promuovere la conoscenza in qualità di operatore sanitario
rispettando i diritti del paziente.
I principali doveri del farmacista sono elencati nel codice deontologico che all'Art. 6 stabilisce che: “La
dispensazione del medicinale è un atto sanitario a tutela della salute e dell'integrità psicofisica del
paziente. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa del farmacista che
assolve personalmente tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità”
Il farmacista nello svolgimento della propria attività professionale è prestatore d'opera intellettuale sulla
base della discrezionalità che caratterizza l'esecuzione della prestazione. E' imprenditore commerciale
quando è titolare di farmacia poiché esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma
d'impresa, in cui alle prestazioni d'opera intellettuale si aggiunge una prevalente azione di
organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi.
Essendo prestatore di opera intellettuale e non mero esecutore assume le relative responsabilità
derivanti dal proprio agire e ciò non solo secondo quanto previsto dal Codice Civile, ma anche dallo
stesso Codice Deontologico. Questo determina, in caso di errore del farmacista nella dispensazione del
farmaco, l'eventuale diritto del paziente ad essere risarcito, se viene danneggiato dall'assunzione del
farmaco errato o somministrato in dosi sbagliate.
Altro dato importante è l'introduzione della tecnologia nel rapporto Medico di Medicina Generale e
Farmacista, in particolare del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e relativa ricetta elettronica, novità in
crescente aumento nel nostro territorio nazionale. Sono 10.000 i cittadini che ad oggi ne fanno già uso
ed il caso è in crescita nei prossimi anni, con importanti conseguenze che ne deriveranno per il
farmacista in tema di responsabilità professionale.
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