
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

CODICE DEONTOLOGICO DEL 
FARMACISTA  

 

 

Il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti 

Italiani del 7 maggio 2018, ha approvato il nuovo Codice 

deontologico. Il documento è composto da 40 articoli, divisi in 15 

titoli e presenta in appendice il Giuramento del farmacista. 

 

Tale aggiornamento si è reso necessario anche in considerazione 

dell’ampliarsi dell’intervento del farmacista nel processo di cura e 

nella tutela della salute, attraverso la presa in carico del paziente.  

 

L’intento che ha guidato questa revisione è dunque duplice: 

raccordare i principi intangibili della deontologia alle mutate 

condizioni in cui il farmacista si trova a operare e inserire la nuova 

frontiera del “pharmaceutical care” tra i temi eticamente rilevanti. 

 

Per dare maggiore visibilità al ruolo professionale e per creare un 

rapporto più trasparente tra paziente e farmacista è stato previsto  

che  il farmacista abbia l’obbligo di indossare il camice bianco 

unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo 

con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di 

iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può 

essere integrato anche nel nuovo tesserino identificativo plastificato 

rilasciato dall’Ordine. Il direttore di farmacia pubblica e privata ed il 

farmacista responsabile degli esercizi commerciali devono curare 

che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano 

prerogativa esclusiva del farmacista.   

 

Il Nuovo Codice entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di 

questo Ordine. 

 

Cordiali saluti 
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                          Giuseppe Losego                                                        
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