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Agli Assessorati alla sanità  
delle regioni e province autonome 
                           Loro sedi 
 
FOFI 
Via Palestro 75               00185      ROMA 
Fax: 06/4941093 
posta@fofi.it 
 
FEDERFARMA 
Via E. Filiberto 190        00185        ROMA 
Fax: 06/70476587 
box@federfarma.it 
 
FEDERFARMA SERVIZI 
Via Castro Pretorio, 30    00185       ROMA 
Fax: 06/44704940 
info@federfarmaservizi.it 
 
ASSOFARM 
Via Cavour 179/a          00184        ROMA  
Fax: 06/47865710 
assofarm@assofarm.it 
 
COMANDO CARABINIERI PER LA SANITÀ 
Via Gioacchino Rossini 21     00198  ROMA 
Fax: 06/8079252 
 
A.D.F. 
Via Milano 58  - 00184  ROMA 
Fax 06/47824943 – 06/4828606 
adf@adfsalute.it 
info@adfsalute.it 
 
AFI – ASSOCIAZIONE FARMACEUTICI 
INDUSTRIA 
V.le Ranzoni 1            20149  MILANO 
Fax 024045361 
segreteria@afiweb.it 
 
AISA – ASSOCIAZIONE INDUSTRIA SALUTE 
ANIMALE 
Via Giovanni da Procida 11  20149  MILANO 
Fax 0234565284 
aisa@federchimica.it 
 
ASCOFARVE 
Viale Volontari della Liberta’ 43  
33100   UDINE 
Fax 0432490578 
ascofarve@ascofarve.com 
 



ASSICC 
Corso Venezia 47/49                 
20121     MILANO 
Fax 02/76005543 
info@assicc.it 

 
        ASSOGENERICI 
        Piazzale Ardigò 30  
        00100             ROMA 
        Fax 06/54230623 
        info@assogenerici.it 
 
        ASSO-RAM 
        Via Pietro Cossa 41  
        0193         ROMA 
        Fax 06/3215888 
        mailto:info@assoram.it 
 
        C.P.A. CHEMICAL  
        PHARMACEUTICAL  
        GENERIC ASSOCIATION 
        Via Melchiorre Gioia 66 -    
        20125       MILANO 
        Fax 02/6692373 
        cpa@telvia.it 
 
        FARMINDUSTRIA 
        Largo del Nazareno 3/8 
        00187         ROMA 
        Fax 06/6786494 
        farmindustria@farmindustria.it 
        Pozzetti@farmindustria.it 
 
        FEDERCHIMICA – ASCHIMFARMA 
         ASSOSALUTE 
        Viale Pasteur 10  
        00144        ROMA 
        Fax 06/5913901 – 06/54273240 
        federchimica@federchimica.it 
        assosalute@mi.nettuno.it 
        aschimfarma@federchimica.it 
 
             
        UNIONCHIMICA – CONFAPI 
        Via Colonna Antonina 52  
        00100         ROMA 
        Fax 06/6791488 
        unionchimica@confapi.it 
 
        All’AIFA 
        Via della Sierra Nevada  60 
        00144       ROMA 
        Fax: 06/59784054 

 



Oggetto: buono acquisto – firma del collaboratore di farmacia e dei farmacisti in servizio presso le 
farmacie ospedaliere 

 
 

Questo Ufficio ritiene opportuno, vista la rilevanza della questione a livello nazionale, dare seguito 

ad una pregressa corrispondenza con la FEDERFARMA, che con lettera prot. UL/AC/945 del 16 

gennaio 2008, chiedeva indicazioni relative alla possibilità da parte di farmacisti collaboratori di 

firmare il buono acquisto per l’approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, iscritti nella tabella II, sezioni A, B, e C allegata al testo unico in materia di stupefacenti 

di cui al D.P.R. 309/90. 

L’articolo 38, comma 1 del  D.P.R. 309/90  prevede che la vendita o cessione a qualsiasi titolo, 

anche gratuito,  di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabella II, sezioni A, B e C  

deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del citato D.P.R.309/90 e ai titolari o direttori di 

farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito 

bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute 

oppure effettuata con il buono acquisto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 38. 

Al fine di garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al pubblico in caso di 

impedimento, anche temporaneo, del farmacista titolare o direttore, questo Ufficio  ritiene che il 

farmacista titolare o direttore possa delegare con atto formale un proprio collaboratore  alla firma 

del buono acquisto necessario all’approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti 

o psicotrope. 

La delega di tale specifico compito, cioè la firma del buono acquisto, non rappresenta una delega 

alla direzione della farmacia e, pertanto, la responsabilità del regolare esercizio della farmacia 

permane in capo al farmacista titolare o direttore, che, in tal modo, garantisce la continuità di 

approvvigionamento di farmaci essenziali, come, ad esempio, gli analgesici oppiacei. 

Si coglie l’occasione per rappresentare che analoga possibilità può essere data ai farmacisti in 

servizio presso farmacie ospedaliere o farmacie dei servizi farmaceutici territoriali, anche qualora 

non abbiano la funzione di direttore dell’unità operativa, sempre al fine di garantire l’immediato 

approvvigionamento dei medicinali in parola. 

Qualora l’assenza del direttore della farmacia sia protratta nel tempo, l’individuazione del 

farmacista preposto alla gestione degli stupefacenti può essere formalizzata dalla Direzione 

Generale dell’ospedale o dell’azienda sanitaria. 

         
                IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
        (F.TO   Dott. Diego Petriccione) 


