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Pervengono a questo Ufficio istanze vol12 a conoscere Quale compartamento debbano 

avere i farmacisti che gestiscono farmacie in forma sodetarte riguardo alia tenuta della 

documentazione relative alia movimentozione dei medicinali contenenti sostanze 

stuperecenn 0 psicotrope. 

L/articolo 38 del D.P.R. 309/90 e successive modificaZionl ed integrazioni (teste umce) 

prevede che i titolari 0 direttori di farmacie eperte al pubblico 0 ospedaliere devono 

richiedere i medidnali stupefacenti compresi nella tabella III sezioni AI Bee utilizzando 

it boJlettario buono acqusto. 

L'articolo 50, commi 1 e 2 del testo unico dispone che i titotali 0 direttori di farmade 

eperte al pubbllco riportano net registro di entrata e uscita il movimento dei medicinall 

comorest nella tabella II, seaorn A, 6 e C. 

Come e noto la normativa vigente consente di gestire (e farmacie urbane e rurati in 

forme sooetarte costituite da due 0 piu farmacisti abilitati alia professione ed iscritti 

all'ordine di categoria. 
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In tal case e necessaria nominere un direttore responsabile della farmada stessa, if cui 

incarico PUD essere anche Iimitato net tempo e successivamente trasferito ad altro 

sooo. 

Questa Uffido ritiene che la documentaZione relativa alia gestione dei medicinali 

contenenti sostenze stupefacenti 0 psicotrope e ciOe registro di entrata e usdta (ex art. 

60 del teste urnco) ebollettario buono-acquisto (ex art,38 del testo unico) debba essere 

unica per la farmacia, indipendentemente da chi e incaricQtO alia funzione direttlva. 

Ne/ caso di passaggio delle funzioni direttive da un socio alJ'altro, risultante da specifica 

documentazione, la competenza nella tenuta del boJlettario buono acquisto e 

del\'aCQuisto dei medidnali stupefacenti 0 psicotropi sara trasferita al nuovo direttore, 

COSt come la responsabilim della tenuta del registro. 

Nel case di vendita 0 trasferimento ad altro titoJo della titolarita di una farmacia, Sia da 

parte di un singolo farmacista the da una soaeta di farmaciSti, enecessaria procedere al 

rinnovo della sucdtata documentazione. 

Pertanto, it registro di entrata e uscita eel il bollettario buono-acquisto utilizzati dalla 

farmaoa alienata devono essere consegnati alia azienda sanitaria locale competente per 

territorlo. 

E opportuno che il servizio farmaceutico della ASL venfichi la corretta tenuta della 

documentazione da parte della farmacia da cedere prima del definitivo trasfer1mento. 
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