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Farmacisti collaboratori in formazione — deroga alle limitazioni riguardanti le supplenze del
gerente
Gentili Signore, egregi Signori,
con circolare del 18.12.2018 il Farmacista cantonale vi aveva informati sulle modalità con le quali i
farmacisti in formazione che stanno seguendo il percorso di perfezionamento avrebbero potuto
supplire il farmacista gerente.
Nella circolare è disposto che i farmacisti in formazione possono esercitare come supplente, dopo
un periodo di attesa una tantum equivalente ad almeno 3 mesi di attività al 80% nella farmacia
formatrice oppure in una qualsiasi altra farmacia svizzera, nei seguenti limiti:
• il farmacista in formazione è autorizzato ad assumere delle supplenze esclusivamente nella
farmacia in cui ha luogo il perfezionamento (farmacia formatrice);
• il farmacista in formazione può sostituire il responsabile sanitario per al massimo 2 mezze
giornate per settimana, anche consecutive;
• inoltre, il farmacista in formazione può sostituire il responsabile sanitario per al massimo 4
settimane per ogni anno civile, anche consecutive. Su istanza specifica e motivata, l'Ufficio
di sanità può autorizzare supplenze di durata superiore;

D'accordo con il Farmacista cantonale a fronte dell'emergenza COVID-19 e del rischio di
inabilità lavorativa di una fetta importante degli operatori sanitari abbiamo deciso che le
limitazioni temporali di cui sopra non si applicano nel periodo 25.03.2020 — 30.06.2020.
Un farmacista in formazione che abbia svolto un periodo di almeno 3 mesi di attività all'80°/0 potrà
pertanto sostituirvi secondo i vostri bisogni. Questa possibilità non si applica ai farmacisti
collaboratori non iscritti al perfezionamento.
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Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e la vostra disponibilità in questo momento
particolarmente difficile.
Con cordiali saluti

Ufficio di sanità
Il Caldo U
kadczuweit

Cps: Ufficio del farmacista cantonale, Mendrisio

