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Prot. n° 201501468
INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 55 del 23/10/2015
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA

Malgrado l’argomento sia stato più volte affrontato da questo Ordine, si continuano a ricevere
segnalazioni circa un improprio uso della pubblicità.
La legge 4 agosto 2006, n. 248, non ha liberalizzato la pubblicità delle farmacie, ha invece
demandato la sua regolamentazione agli Ordini, che devono vigilare sul rispetto delle regole di
correttezza professionale. Lo strumento regolatorio di riferimento è il Codice Deontologico che
è stato appositamente modificato nel 2007 e l’Ordine professionale ha l’obbligo di chiederne il
rispetto.
L’articolo 20 del Codice Deontologico del Farmacista recita:
1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel
rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente
all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto
all’Ordine di appartenenza.
2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre
professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie
relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006,
negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socioassistenziali.
4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza,
veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.
5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri
e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi
praticati.
I Colleghi, pertanto, sono esortati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
Codice Deontologico (che alleghiamo integralmente per una attenta lettura), future
segnalazioni di condotte non corrette comporteranno l’immediata apertura di procedimento
disciplinare con l’aggravante di non aver recepito l’esaustiva informazione ripetutamente
diffusa.
Cordiali saluti.
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