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Il Presidente                  Il Presidente 
                                                                          

 
Roma, 27 marzo 2020 
 
 
Alle Centrali d’Acquisto italiane 
 
Ai Gruppi Distributivi Alimentari 
Italiani 
 
Loro sedi 
 

 
 
Scriviamo a nome di tutte le Farmacie Comunali italiane e dei circa 5.000 farmacisti 

dipendenti che, giornalmente, sono impegnati in prima linea per garantire un servizio 

essenziale per i cittadini qual è quello dell’assistenza farmaceutica. 

Ci giunge notizia che non tutte le strutture della grande distribuzione, nella pur lodevole 

iniziativa di riservare corsie preferenziali per accelerare la spesa del personale sanitario, 

facciano rientrare i farmacisti tra le categorie che godono di accessi preferenziali. 

Si direbbe quasi che i farmacisti, pur svolgendo in questi difficili momenti un ruolo sociale e 

sanitario insostituibile, non vengano considerati alla stregua di medici, infermieri e operatori 

socio-sanitari. 

E’ appena il caso di ricordare che il farmacista è certamente esercente una professione 

sanitaria. 

 Il Capo I del Titolo II del r.d. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie) disciplina (artt. 99 e 

seguenti) “L’esercizio delle professioni sanitarie”  e tra di esse è espressamente 

indicato “l’esercizio … della farmacia” (art. 99, comma 1). 

 Il d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (da ultimo modificato e 

integrato con legge n. 3/2018) ha ad oggetto “Ricostituzione degli Ordini delle professioni 

sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”. Il relativo art. 1 prevede la 

costituzione, tra gli altri, dell’Ordine “dei farmacisti”. 

Inoltre, sul sito web del Ministero della Salute (percorso: Temi e professioni – risorse umane e 

formazione continua) si trova l’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero  
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medesimo. Esse sono nell’ordine: farmacista, medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, 

biologo, fisico, chimico, psicologo. 

La professione del farmacista è, quindi, inequivocabilmente una professione sanitaria. 

Comprederete che, per il nostro personale che sta lavorando duramente in prima linea con un 

carico di lavoro e di pressioni che sono aumentati in modo significativo, l’opprtunità di fare 

acquisti prioritari dedicati sarebbe di enorme aiuto. 

Certi che darete indicazioni alle vostre strutture atte a ricomprendere i farmacisti tra le 

categorie che godono di corsie preferenziali di accesso e, in attesa di un cortese cenno di 

riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 
 
        
 
 
 
 
 

Venanzio Gizzi 


