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Sono penrenuti a questo Ufficio quesiti riguardanti ita legittimiti delPutilizzo del vetbale di 
affidaU1enlo e QJstodia. util~to 1'« 1a. Pf£S8 in cODsegna 'e parte dellt: M.~S.J,.L. d~ medicinali 
scaduti c:ontenenti SQstaoze stupetacenti-o' psic;otrope deteDlJjU pressoIe farmacie. 

Tale prassi. prevede it rilucio, cia parte della Comm~lsione di Vi.gilanm tulle F9tma~ie delle 
AA.SS.LL., di un "verbale di constatbione ed atlidamenth io custodia" delle sostanztl &eadute ai 
fini della raccolta e consegna di tali sostanze pet la su~rj;siva disttu2ione a norma di legge ed il 
conseguente scarico dal registre di entratil eduscita da Partl!l deUe wma.cie. 
. 11 D.P.R. n.2S4f2003, fecante disciplina della gestiOle del rifiuti sanitari. all'art. 14. comma 

3, esclude le SOStlUlze stupefacenti daiJe previsioni di depq8ito tem.poraneo. trasporto " tttoecaggio 
nnviando alD.P.R, n. 309/1990. La Dormativa riohiamata (!ott. 23,24 e 2S del D.P.R. n, )0911990) 
prevede modaJibi di smaltimeDto 0 cessiorJe per Ie giace01)~ di smpefilcemi scadute 0 :nutiliuabili 
in possesso eli mggetti autori2zati alia 'produzione, allaJ sperimeut¥ionc eel al commercio t 
'farmacic_ Lo smaltimento deveavvenire con l'asD9teD7.a eLf-He fo~ di poJizia in apposite l&truttUre 
coo abbiano i requi,iti (ai soli fmi della tutela ambientale) ~~j cui al n.M. Saniti 1519/1 998, owero 
impiantidi incenerimemo pet rifinti speciaJi nQrJ. pericolQsi lltr~ cui i t;arnJB;i.. ~u~j.. ". . 

Pcrta~ la normadV8 relativa. aile sostauze stupefac!mti e psicotrope non prevecre particolari 
modaJita di rac:colta e trasporto. ebe poSSODO ~vveo.ire' ancbe can mezzi non espressamente 
autorizzati alIa raceolta dei. rifiuri l18.Ditan•.rnadetta critef'i pe:r 12 soJa dbtJ:uzione finale. 
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In assenza, quindi, di specifiche previsioni, la prassi in U~ di rilas~iu8 a.i farmacisti un 
vcrl>ale di GOustatazione' e affidamento ill custodia 

I 
per i farmaci scaduti wntenenti sostanze 

&	 stupcfa<lellti 0 psicotmpe, a' f\ne di garantirs una d04Wmenta.ta E corretta modaliti di detenzlone, 
coesegna, trasportc, distrUZiOne e coaseguente suri.lo delle sosta.ott da.i regimi di EMrata ed 
Uscita appare bon in contrasto ~n 1& nonaativa vi8eot.~ 

L'unico punto conUQverso e Ja tempistica per 1e\ sc.arlc::o delle .sostanze dal registro di Entrata 
ed Usciu delle farmacie. i 

Xn alconi, cas; 10 scarico ~ nato ef&:tuato oontestualmente al ri1asci·) del verbale di 
affidamemo in c:us;todia. anche se Ie sostanze non sonl~ state immediatamente ritirate 0 trasportare 
prcisso i'c:entri di raccolra e smaJtimemo. I 

1.'ale proceduca ~OD appare in linea con 1~ attualij di6pOsmoni d.i legge. ' 
Jllf.rtli, llIIOb. se in ........, a.~ della SallIIo, 00lI nota Mi...n 

n.8001UCSIAGl55124782. del 9/5/1983. si era in sense favorevole allo scarico delte 
SOstan2e daJ registTO contestuabnente al rllascio del wrbal.e 5eSlZa prendere in considenzione 
I'effettivo imUlediato miro 0 meoo-dei farmaci scadl ti daJlc fa.l"nuwit. 1& suca:ssiva mtl"3U in 
vigore del D.P.R. 0.309/1990 (an.62). ba rcso obbliPtoria La scnitWruione di tutte le SOSUnze 
dTetti)'IIIU!IIt'e d!#"m andle se sca.dute. I. 

Anehe in presenza del verbale di affidamento in \:ustodi.., se Ie sostaoze vengoao lasciate nei 
Joca1i della &nuacia in attesa di un sucoesaivo ritiro, DC\n vi ~ dubb~o ehe rale ~:,tc::nza. c:onfiguri 
una ulterlore _£feWva detcnzione cia pane del fs.nnaci:~ il quale pori scaricarle solo dopo che 

.sooo state (l'I4teriabnente riticale daUa ASL 0 direttanlltme consegnate a1 centro di smaltimento e 
d~one, cosi come ri~ito anche nella &eotenza 01 4439112001 della Corte rJi Cassazione 
sesta sezione peoaIe. 
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In· conc1usione, iJ verbale eli affidamento in eu~a. esenza dubbio uno strumel1to utile a 
colmarc lacuoe normative ma non plIO il1cide:re au ci6 che eespteSBaaJente norruato1 ragione per cui 
~on ~tulsce giustificativo alia scvioo deJl~ scjlW1%e se ~ non VJ:DgOno ritin~e 
nnnu:diawncnte dalJa Asl 0 consegnate daJ fa""aQ~ ;rna vengoIK1 IUctlte press«ll la farmacm In 

aaesa. eli un su~ssiva presa jn c:onsegna. 1 
Talc dOOll'bcnto c:ostJtQiIce perO un p!jJe xiu.tif,qtjyo ddbjldeaDaae leragia di £hi 

dIettu n ritim. il tr!!pOl'fJ e la gn"Ol ,1 centro d~lJI!!ftimeatQ!os boa v,lt. tft'eqiyJmmt'i 
uscite d-Ib' [armada, apdac per iI farm.d!!! CI!~1 Ie sca!jca. da' n;cistrg. PuO servire a 
giustlficare, inoltre, una prolucgata detenzione dei faunl.<~ sc:aduti da.parte del farm&4'..lsta se vi SOIlO 

tempi lUJlgbi per il ritiro e la distruzione, purcbc Ie SOiJtaDze e le I,reparazioni che permaogono 
presso Ia farIl\acia siano tenute in locali scparat; da qu~Ui di stoecaggio dej farmac.i in corso di 
vajiditi e vcngano .rego.1atmente ripottate net Rgillu1 di l~ntraIa ed Uscita .ino a1l'e{fettiva PXes<l in 
COD3CgDl da ~tte della A.S.L. 
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