
Contratto Gerenza          

 

  

Contratto di lavoro per farmacista titolare dipendente 

ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 della Legge sanitaria, dell'art. 3a cpv. dello Statuto dell'Ordine dei 
farmacisti e dell'art. 13 delle norme deontologiche della Società svizzera di farmacia. 

Preambolo 

Il presente contratto viene concluso tra 

………………………………………………………………………………………………, 

quale proprietario rispettivamente amministratore della farmacia 

………………………………………………………………………………………………, 

sita a .................................................., in via ........................................................... 

da una parte (in seguito denominato: il datore di lavoro) 

e 

………………………………………………………………………………………………, 

quale farmacista titolare dipendente (gerente) 

dall'altra parte (in seguito denominato: il responsabile sanitario) 

art. 1 Oggetto 

Il datore di lavoro assume il dipendente - che accetta l'incarico - quale responsabile sanitario 
(gerente) della propria farmacia. 

art. 2 Diritti e obblighi delle parti 

2.1 Il responsabile sanitario assume totalmente la direzione tecnica, scientifica ed effettiva della 
farmacia con piena responsabilità sul piano professionale. 

Nel contempo, egli si impegna a gestire la farmacia personalmente e regolarmente. 

2.2 Dal canto suo il datore di lavoro accorda al responsabile sanitario tutta la libertà decisionale e 
di azione necessaria ad espletare le sue mansioni, nel rispetto delle norme deontologiche 
dell'Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino e della Società svizzera di farmacia ed in conformità 
con la vigente Legge sanitaria, con i relativi regolamenti d'applicazione e con le norme cantonali, 
intercantonali e federali in materia. 

In particolare, il datore di lavoro si asterrà sempre dall'imporre al responsabile sanitario un 
comportamento suscettibile di danneggiare la salute pubblica o contrario ai principi enunciati dalle 
norme deontologiche dell'Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino e della Società svizzera di 
farmacia. 

2.3 Il datore di lavoro e il responsabile sanitario dichiarano espressamente di aver preso atto 
dell'art. 5 delle norme deontologiche della Società svizzera di farmacia, a tenore del quale il 
farmacista deve astenersi dal compiere qualsiasi atto suscettibile di favorire persone o 
organizzazioni che perseguano fini contrari agli interessi morali o economici della professione. 



2.4 Il datore di lavoro si impegna a consultare il responsabile sanitario ogni volta che si 
presenteranno problemi di carattere finanziario o commerciale attinenti al campo riservato a 
quest'ultimo. 

In particolare, l'esplicito consenso del responsabile sanitario sarà necessario per l'assunzione del 
personale attivo sotto la sua diretta responsabilità (farmacisti collaboratori e sostituti, assistenti 
farmacista, assistenti di farmacia, apprendisti, praticanti), nonché per la pubblicità. 

2.5 Il responsabile sanitario decide circa la distribuzione delle chiavi della farmacia. 

Quando la farmacia è chiusa il datore di lavoro non ha accesso ai locali della stessa senza 
l'esplicito consenso del responsabile sanitario. 

2.6 Il responsabile sanitario è membro dell'Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino e si conforma 
alle disposizioni e alle raccomandazioni della Società svizzera di farmacia. 

2.7 Il responsabile sanitario e il datore di lavoro si impegnano a riconoscere e a sottostare alle 
disposizioni e decisioni emanate dal Circolo al quale appartiene la farmacia. 

2.8 Restano riservate le disposizioni dell'art. 18 della Legge sanitaria per quanto riguarda 
l'obiezione di coscienza. 

art. 3 Lavoro 

3.1 La responsabilità sanitaria della farmacia viene assunta dal responsabile sanitario nella sua 
globalità. 

3.2 Il responsabile sanitario si obbliga nei confronti del datore di lavoro a svolgere un'attività con 
presenza in farmacia al ….....% 

3.3 L’orario di apertura della farmacia è il seguente: 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato   

3.4 L'orario di lavoro del farmacista gerente viene stabilito come segue: 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato   



 

3.5 Il responsabile sanitario assicura il servizio notturno e festivo, secondo le direttive del circolo 
locale dei farmacisti e dell'autorità competente. Il servizio notturno e festivo non è considerato 
lavoro straordinario. 

3.6 Il datore di lavoro e il responsabile sanitario dichiarano espressamente di aver preso 
congiuntamente atto dell'art. 83 cpv. 4 della Legge sanitaria, secondo cui durante le ore di apertura 
deve essere presente costantemente in farmacia il responsabile sanitario stesso o un altro 
farmacista o assistente farmacista autorizzato. 

art. 4 Salario 

4.1 Le parti contraenti pattuiscono che il datore di lavoro verserà al responsabile sanitario uno 
stipendio mensile lordo iniziale di franchi ................. . Lo stipendio verrà versato dal datore di 
lavoro prima della fine del mese per il quale lo stesso è dovuto. E' prevista la corresponsione della 
tredicesima mensilità. Il salario verrà adeguato annualmente all'indice del costo della vita. 

4.2 In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al responsabile sanitario almeno 
l'importo minimo stabilito alla fine di ogni anno dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei farmacisti e 
valido per l'anno successivo. L'importo minimo di cui sopra riferito a 11 mezze giornate lavorative 
alla settimana e viene adattato corrispondentemente all'orario di lavoro. 

4.3 Il servizio notturno e festivo viene compensato in tempo libero o retribuito in modo adeguato. 

art. 5 Assenze del responsabile sanitario 

5.1 Il responsabile sanitario ha diritto a .......... settimane (.............. giorni compresi i sabati e le 
domeniche) all'anno di vacanze pagate. 

5.2 Durante tutte le sue assenze (vacanze, servizio militare, giorno di libero, infortunio, malattia, 
eccetera), il responsabile sanitario dovrà essere sostituito da un farmacista o assistente farmacista 
autorizzato, se la farmacia rimarrà aperta. Il responsabile sanitario collaborerà con il datore di 
lavoro nella ricerca del sostituto, del quale ne comunicherà le generalità alla competente autorità di 
vigilanza, secondo le norme vigenti in materia. 

art. 6 Inizio e durata del rapporto di lavoro 

6.1 Il presente contratto è stipulato a partire dal ................................. e fino al ................................, 
rispettivamente per un tempo indeterminato (cancellare quanto non conviene). 

6.2 Il periodo di prova è di almeno un mese. 

Art. 7 Disdetta 

7.1 Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con 
un preavviso di sette giorni, al più presto comunque per la fine del primo mese di attività. 

7.2 (valido solo per contratti a termine)                                                                                          
Ove non sia tra le parti diversamente convenuto (vedi art. 8), il rapporto di lavoro cesserà senza 
disdetta alcuna, con il decorso del tempo previsto. .Se continuato tacitamente dalle parti dopo il 
tempo previsto, il presente rapporto di lavoro si intender prolungato per un tempo indeterminato. In 
tal caso lo scioglimento del rapporto di lavoro subordinato ad una disdetta, la quale può essere 
data da entrambe le parti per la fine di un mese, con preavviso di un mese se il rapporto di lavoro 
dura da meno di un anno. Il rapporto di lavoro che dura da più di un anno può essere disdetto, fra il 
secondo ed il nono anno di servizio incluso, con un preavviso di due mesi e, in seguito, con 
preavviso di tre mesi. 

7.3 (valido solo per contratti a tempo indeterminato)                                                                          
Il presente contratto può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di un mese, con preavviso 
di …....... mesi. 



7.4 La disdetta del presente rapporto di lavoro sarà comunicata tempestivamente dal responsabile 
sanitario alla competente autorità di vigilanza. 

art. 8 Disposizioni particolari volute dalle parti 

art. 9 Disposizioni complementari 

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto fanno stato gli art. 319 e seguenti del 
Codice delle obbligazioni. 

art. 10 Dovere di notifica 

Il presente contratto, sottoscritto dalle parti, sarà sottoposto dal responsabile sanitario all'autorità di 
vigilanza competente e all'Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino prima dell'inizio dell'attività. In 
caso di nuova apertura, in occasione della visita preliminare. 

Con la firma del presente contratto le parti dichiarano espressamente di aver preso conoscenza 
delle condizioni e degli obblighi ivi previsti e di accettarli integralmente. 

Il datore di lavoro: …………………………………………………………………………… 

Il responsabile sanitario:  ………………………………………………………………………….. 

Luogo e data:  …………………………………………………………………………… 
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