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Alle assistenti di farmacia
del Cantone Ticino

10 gennaio 2008
fm

Gentile assistente di farmacia
Le invio questa lettera con la collaborazione dell’ataf, che ringrazio per avermi fornito gli indirizzi
dei suoi membri; idealmente desidero però rivolgermi a tutte le assistenti di farmacia operanti nel
Cantone.
Negli scorsi mesi ha certamente sentito che il Ministero Pubblico ha promosso l’accusa nei
confronti di sei sue colleghe, dipendenti di una farmacia del Mendrisiotto, per complicità in truffa e
falsità di documenti. Concretamente, sono accusate di aver aiutato il farmacista titolare a fare i
“buoni” e ad allestire ricette false. Se i fatti verranno confermati, queste assistenti di farmacia
saranno condannate.
Diverse persone mi hanno manifestato la loro sorpresa a questo riguardo; taluni pensano infatti
che la responsabilità di simili comportamenti ricada interamente ed unicamente sul farmacista. Ma
evidentemente non è così: la invito a prendere atto che il dipendente che esegue un ordine
impartitogli dal suo datore di lavoro è pure punibile penalmente, nella misura in cui può rendersi
conto che la sua azione è contraria alla legge.
Sono consapevole che dinanzi alla possibilità di avere problemi sul posto di lavoro e al rischio di
essere licenziati, può essere difficile rifiutarsi di eseguire ciò che il datore di lavoro esige. Ma se
all’interno di una farmacia tutte le assistenti adottano di comune accordo lo stesso comportamento,
allora possono riuscire ad imporsi, evitando cosÌ di rimanere coinvolte in fatti penalmente rilevanti.
Il suo personale contributo è inoltre fondamentale per far cambiare abitudine a farmacisti e a clienti
disonesti e per eliminare una volta per tutte il problema dei buoni.
Eventuali sue segnalazioni – che potrebbero migliorare la sua posizione personale - saranno
trasmesse da parte mia per competenza al Ministero Pubblico e trattate confidenzialmente.
La ringrazio per l’attenzione e porgo a lei e alla sua famiglia i miei migliori auguri per l’anno nuovo.
Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini
Copia a: ataf; farmacie del Cantone

