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A fronte dell’implementazione dei servizi offerti 
ai cittadini occorre dare una nuova regolamentazione 
al concetto di “sede della farmacia”U

Ci voleva la pandemia per fare decollare la 
Farmacia dei servizi. È indubbio che tra 
tamponi di varia natura, rilascio Spid, pre-
notazione vaccini, e ora la somministrazio-
ne dei vaccini stessi, l’incremento di 
prestazioni professionali riscontrato negli 
ultimi tempi è stato considerevole. 
Solo per dare una idea del fenomeno, l’inci-
denza dei corrispettivi per servizi rispetto 
a quello delle vendite nel corso del 2020 - 
annualità, peraltro, che ha beneficiato solo 
negli ultimi mesi degli introiti relativi al Co-
vid - ha registrato un aumento, tra i clienti 
dello Studio scrivente, rispetto al 2017, del 
41 per cento, passando dall’1,99 al 2,80 per 
cento. E le previsioni sono quelle di un ulte-
riore e duraturo consolidamento di tale ten-
denza: si tratta di una evoluzione in parte 
naturale e in parte imposta dalla volontà 
politica che comporta necessariamente un 
cambiamento nel concetto stesso di “sede 
di farmacia”, con particolare riguardo alla 
logistica della stessa, necessitando le nuo-
ve prestazioni di adeguati ambienti che 
ben difficilmente possono essere ricavati 
nei locali “ordinari”. 
È ben noto che il luogo di esercizio della 
farmacia è stato sinora strettamente anco-
rato al dettato dell’articolo 109 del Testo 
unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 
1934 n. 1265) che così recita: «Nel decreto 
di autorizzazione, indicato nell’art. 104, è 
stabilita la località nella quale la farmacia 
deve avere la sua sede, tenendosi conto 

della necessità dell’assistenza farmaceuti-
ca e delle altre disposizioni contenute 
nell’articolo stesso. L’autorizzazione è vale-
vole solo per la detta sede». 
Tale disposizione è stata interpretata dalle 
autorità competenti (ora i Comuni ma pre-
via istruttoria delle Asl, che sono in definiti-
va i soggetti ai quali è demandato il parere 
autorizzativo) in senso estremamente re-
strittivo, richiedendo che la sede dovesse 
avere una unica localizzazione senza alcu-
na interruzione muraria, non consentendo, 
per esempio, la presenza neppure di una 
scala condominiale che ne interrompesse 
la continuità. Una prima spallata a tale 
chiusura è stata fornita dal Tar Lombardia, 
che nella recente sentenza 659 del 22 apri-
le 2020, emessa tuttavia in materia di labo-
ratori galenici non accessibili al pubblico, 
così si esprime: «Va rilevato come l’art. 109 
del R.D. 27/07/1934, n. 1265, richieda sì 
l’indicazione, nel decreto di autorizzazione, 
della località nella quale la farmacia deve 
avere la sua sede, con la specificazione 
che “L’autorizzazione è valevole solo per la 
detta sede”, ma senza ulteriori indicazioni 
preclusive di una articolazione della stessa 
su più locali, non fisicamente collegati. Fer-
ma, cioè, la necessità che la sede della far-
macia debba risultare dall’autorizzazione, 
non è con ciò precluso dalla norma che un 
locale afferente l’azienda farmaceutica 
possa essere ricompreso nell’autorizzazio-
ne, sia pure quale locale non accessibile al 

pubblico e perciò solo inidoneo a incidere 
sul contingentamento delle sedi farmaceu-
tiche (di cui all’art. 1 della legge 2.04.1968 
n. 475 e ss. mm. e ii.), in quanto destinato 
soltanto a ospitare una parte del laborato-
rio galenico. Come correttamente rilevato 
da parte ricorrente, la ratio della norma, 
letta anche alla luce delle modifiche inter-
venute in questa materia, e che si colloca-
no nell’ottica della liberalizzazione del 
settore farmaceutico, deve essere colta 
avendo riguardo all’obiettivo del legislatore 
di assicurare un’equa distribuzione sul ter-
ritorio del servizio apprestato dalle farma-
cie (cfr. Cons. Stato, 22.05.2018, n. 3062)».
Chi scrive è dell’opinione che tale conclu-
sione debba opportunamente essere este-
sa a ogni prestazione di servizio erogato 
dalle farmacie che ben potranno, o, spesso 
saranno costrette, a organizzarsi con locali 
esterni: la circostanza che tali locali siano 
accessibili al pubblico non inficia tale as-
sunto ritenendosi soddisfatta la portata 
dell’articolo 109 dal fatto che nella sede far-
maceutica propria dovrà necessariamente 
e obbligatoriamente avvenire la sommini-
strazione del farmaco.

ALCUNE CONSIDERAZIONI
 La Legge 3 ottobre 2009 n. 153, che in-

dividua nuovi servizi erogati dalle farma-
cie nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale, regolamentati poi dai vari de-
creti attuativi, deroga già al concetto che 

na questione 
da affrontare
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l’areazione, eccetera consentono varie 
soluzioni di localizzazione dei luoghi 
ove effettuare i test utilizzando termini 
spesso difficilmente decifrabili. Per 
esempio l’Emilia-Romagna prevede di 
«privilegiare l’esecuzione del test in am-
biente dedicato o separato dal locale di 
vendita; in alternativa, eseguire il test a 
farmacia chiusa; per facilitare la massi-
ma adesione delle farmacie è consenti-
to eseguire il test tramite altre modalità 
che comunque garantiscano la riserva-
tezza e la sicurezza necessarie; l’even-
tuale spazio esterno dovrà essere 
ricompreso nella planimetria della stes-
sa farmacia, nell’area di pertinenza del-
la stessa o in locali idonei in utilizzo alle 
farmacie medesime»; che cosa si inten-
da per planimetria, pertinenza o locale 
in utilizzo nessuno l’ha mai chiarito;
 per la somministrazione dei vaccini i 

requisiti richiesti sono ancora più im-
portanti: l’accordo con la Regione Lazio 

valgano le disposizioni di legge in mate-
ria;
 l’ulteriore decreto 16 dicembre 2010 

(G.U. 10/3/2011) stabilisce che l’utilizzo 
di dispositivi strumentali per i servizi di 
secondo livello e l’assistenza ai pazienti 
in autocontrollo debba avvenire in «spa-
zi dedicati e separati dagli altri ambienti, 
che consentano l’uso, la manutenzione e 
la conservazione delle apparecchiature 
dedicate in condizioni di sicurezza non-
ché l’osservanza della normativa in ma-
teria di dati personali»;
 il Decreto 8 luglio 2011 specifica che 

per le prenotazioni Cup «le farmacie de-
vono utilizzare postazioni separate e 
prevedere distanza di rispetto, che con-
sentano l’erogazione del servizio in os-
servanza della normativa sulla tutela 
dei dati personali»;
 in materia di tamponi eseguiti in far-

macia, le normative regionali, oltre ov-
viamente a disciplinare gli accessi, 

ogni attività delle farmacie debba essere 
svolta nei locali della sede. È infatti previ-
sta l’assistenza integrata a favore di pa-
zienti residenti nella pianta organica, 
attraverso la dispensazione e la consegna 
domiciliare dei farmaci e dispositivi medi-
ci, la dispensazione a domicilio delle mi-
scele per la nutrizione artificiale e dei 
medicinali antidolorifici, la messa a dispo-
sizione di operatori socio-sanitari, di infer-
mieri e fisioterapisti, per l’effettuazione a 
domicilio, di prestazioni professionali su 
richiesta medica;
 Tutti i provvedimenti che consentono 

l’effettuazione di prestazioni di servizi ri-
chiedono stringenti requisiti per i locali 
ove vengono svolte. E così: 

 il Decreto 16 dicembre 2010 (G.U. del 
19/4/2011) impone che gli accordi re-
gionali fissino i requisiti minimi di ido-
neità dei locali in cui fisioterapisti e 
infermieri svolgono la loro opera in far-
macia, e che, in mancanza dell’accordo, 
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richiede per esempio che dovranno es-
sere predisposti ben quattro ambienti, 
ben distinti e sempre arieggiati, così 
suddivisi: 1) zona di accettazione 2) zo-
na di preparazione 3) zona di sommini-
strazione 4) zona di monitoraggio. È in 
tal caso specificamente previsto che 
possano essere utilizzati dei locali ester-
ni o unità mobili, nel rispetto della pian-
ta organica e dei duecento metri da 
altra farmacia;
 le normative regionali non mancano 

di rimarcare l’esigenza di locali specifi-
ci quando si svolgono servizi; la Regio-
ne Emilia-Romagna dispone così, 
all’articolo 17 della Legge Regionale 3 
marzo 2016 n. 2, che «l’esercizio di ser-
vizi di rilievo sanitario e socio-sanitario 
soggetti a specifica autorizzazione è 
consentito nei locali idonei della farma-
cia previa acquisizione dell’autorizza-
zione stessa da parte del titolare di 
esercizio farmaceutico».

IN SINTESI
È chiaro che tutto quanto elencato rimar-
rebbe di fatto quasi sempre inapplicabile 
qualora non venisse consentito di adotta-
re un concetto elastico di “sede” della far-
macia. D’altro canto, l’indiscutibile 
evoluzione della farmacia in un presidio in 
cui vengono sempre più spesso erogate 
prestazioni professionali anche di alto li-
vello (i vaccini ne rappresentano il caso 
più rappresentativo) lo richiede: è quasi 
grottesco che possa essere preso ancora 
a pilastro della legislazione di un sistema 
importante come quello farmaceutico 
una disposizione legislativa del 1934. Ma 
è proprio il radicale cambiamento avvenu-
to negli ultimi tempi che rende del tutto 
anacronistico il fatto che il pubblico deve 
effettuare test, prenotazioni, tamponi o 
quant’altro negli angusti locali in cui le 
farmacie, soprattutto nei centri storici, so-
no quasi sempre a operare con gli inevita-
bili disagi di chi attende o riceve la 
prestazione a cui si aggiunge ora il non 
secondario problema della sicurezza. Una 
interpretazione favorevole da parte degli 
uffici farmaceutici di fronte alla richiesta 
di una farmacia di fornire prestazioni di 
servizi in locali esterni alla sede ma ragio-

nevolmente contigui e necessariamente 
entro il perimetro della pianta organica ol-
tre che nei limiti della distanza di 200 me-
tri da un altro esercizio farmaceutico 
permetterebbe, senza violazione, si ripete, 
di alcuna espressa norma:
 l’esecuzione di tutti i servizi previsti 

dal Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 
153: prenotazioni, test, esami strumentali, 
nonché dei tamponi e in molti casi dei 
vaccini con pieno rispetto delle modalità 
richieste dai decreti attuativi e dai vari 
protocolli con piena soddisfazione della 
clientela che eviterebbe code antipatiche, 
in piedi e spesso all’aperto, imbarazzanti 
incontri in locali sottodimensionati, mag-
giori rischi di contagio;
 il rispetto dei principi espressi dalla 

Corte Costituzionale nella sentenza 
10.03.2006, n. 87, ripresa più di recente 
dalla stessa Corte con sentenza del 
18.07.2014, n. 216 : la «complessa regola-
mentazione pubblicistica dell’attività eco-
nomica di rivendita dei farmaci è 
preordinata al fine di assicurare e control-
lare l’accesso dei cittadini ai prodotti me-
dicinali e in tal senso a garantire la tutela 
del fondamentale diritto alla salute, re-
stando solo marginale, sotto questo profi-
lo, sia il carattere professionale sia 
l’indubbia natura commerciale dell’attivi-
tà del farmacista» che aggiunge: «Proprio 
allo scopo di garantire, attraverso la di-
stribuzione dei farmaci, un diritto fonda-
mentale come quello alla salute, il 
legislatore ha organizzato il servizio far-
maceutico secondo un sistema di pianifi-
cazione sul territorio, per evitare che vi sia 
una concentrazione eccessiva di esercizi in 
certe zone, più popolose e perciò più redditi-
zie, e nel contempo una copertura insuffi-
ciente in altre con un minore numero di 
abitanti»: l’allestimento in locali esterni non 
pregiudica infatti il principio della pianta or-
ganica che resta inscalfibile con riguardo al-
la distribuzione del farmaco;
 il rispetto del parere espresso dal Con-

siglio di Stato con sentenza del 10.01.2020, 
n. 229 che ha ribadito che la disciplina in 
tema di esercizi farmaceutici deve tende-
re «a contemperare due esigenze, non 
sempre convergenti: quella alla organizza-
zione e funzionamento del servizio farma-

ceutico secondo modalità tali da garantire 
la sua conformazione a standard qualitati-
vi adeguati, tenuto conto delle implicazio-
ni che esso presenta rispetto alla tutela 
della salute degli utenti, da un lato, e quel-
la dei titolari degli esercizi farmaceutici a 
perseguire idonei livelli di redditività 
nell’attività farmaceutica, nell’esercizio 
del diritto di iniziativa economica di cui 
essa costituisce espressione, dall’altro»: la 
“sede farmaceutica allargata” massimiz-
zerebbe le suddette due esigenze aumen-
tando la qualità dell’offerta di servizi e 
contemporaneamente permettendo alle 
farmacie di strutturarsi logisticamente in 
modo più proficuo e presumibilmente me-
no dispendioso;
 il rispetto di quel vento di liberalizza-

zione nella gestione delle farmacie inter-
venuto con la “legge sulla concorrenza”, 
n. 124 del 4 agosto 2017. 
Non vi è dubbio che alle Asl verrebbe ac-
collato un onere interpretativo e anche 
forse discrezionale, ma non è lo stesso at-
tualmente per le incompatibilità dei soci 
di società titolari? 
La verità è che, come altre volte sollecita-
to su queste pagine, l’intera normativa 
farmaceutica andrebbe rivista con un te-
sto unico completo, organico e al passo 
con tempi, abrogando le attuale normati-
ve raffazzonate da molteplici, superficiali, 
interventi (da ultimo proprio la pessima 
Legge 124) e per questo spesso indecifra-
bili. E un posto di primo piano andrebbe 
certamente riservato a definire l’oggetto 
del presente intervento.   

Si ringrazia l’avvocato Marco Ottino di 
Farmatutela per l’assistenza prestata
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