
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

NOTIZIE UTILI IN TEMA DI 
RESPONSABILITA’ DEL FARMACISTA 
 

 

 

Visto l’interesse che riveste l’argomento, si ritiene utile proporre 

alcune precisazioni sul tema della responsabilità in capo ai 

Farmacisti, redatte con l’avv. Piero Borella, consulente legale 

dell’Ordine.  

 

Nel nostro ordinamento giuridico sono due le categorie principali 

di responsabilità: la responsabilità civile e la responsabilità penale. 

 

 RESPONSABILITÀ PENALE:  

 

La responsabilità penale (che, ricordiamo, è sempre personale) 

nasce dalla violazione di una norma di diritto penale;  lo Stato ha la 

possibilità di condannare ad una pena detentiva o pecuniaria 

l’autore di un determinato reato. 

Per la responsabilità penale non è possibile sottoscrivere polizze 

assicurative, esiste, tuttavia, la polizza “tutela legale” che è un tipo di 

assicurazione che copre le eventuali spese che l'assicurato si trova a 

dover sostenere in caso di controversie legali penali o civili. 

 

In tema di vaccinazione contro il SARS-Cov-2  è stato recentemente 

esteso ai farmacisti vaccinatori il cosiddetto “scudo penale” che 

stabilisce l’esclusione della punibilità per i reati di lesioni colpose ed 

omicidio colposo per colui che ha somministrato il vaccino anti 

Covid (compreso il farmacista) a condizione che l’uso del vaccino 

sia conforme alle “indicazioni” date dalle autorità competenti, ivi 

compreso anche il cosiddetto triage pre vaccinale. 

Ciò secondo l’art. 3 del D.L. 44/2021 “per i fatti di cui agli articoli 589 

e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di 

un vaccino per la prevenzione dalle infezioni da SARS-Co-2, 

effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in 
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 attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è 

esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di 

autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate 

nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relativo alle attività di vaccinazione” 

 

 

 RESPONSABILITÀ CIVILE:  

 

La responsabilità civile prevede che chiunque abbia causato ad un altro un danno è obbligato a 

risarcirlo, sia che il danno derivi da un reato, sia che derivi da un comportamento non previsto come 

reato. 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017 n. 24 in materia di responsabilità professionale, le 

farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, anche per i propri dipendenti. 

La medesima legge, all’art. 10, prevede che “ciascun esercente la professione sanitaria operante a 

qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri 

a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”, ferma restando la facoltà per 

la farmacia di provvedere direttamente anche per tale copertura. 

Considerato che non è ancora intervenuto il Decreto Ministeriale che determini i requisiti minimi delle 

polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui a comma 5 del 

citato articolo, non sussisterebbe ancora l’obbligo per i singoli farmacisti di dotarsi di una polizza 

assicurativa a tutela della colpa grave (Consiglio di Stato, parere n. 486/2015). 

Tuttavia potrebbe essere opportuno provvedere comunque ad una autonoma polizza per la 

responsabilità da colpa grave di cui all’art. 10 comma 3 della L. 24/2017 da parte dei singoli farmacisti, al 

fine di essere tutelati in caso di un’azione civile da parte di un soggetto che abbia subito un danno 

derivante da responsabilità.  

La predetta assicurazione potrebbe anche prevedere la cosiddetta “tutela legale” (cioè il pagamento 

da parte dell’assicurazione delle spese del proprio avvocato nella difesa in un procedimento sia civile che 

penale). 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


