
DISTRUZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE 
 
 
Il Dipartimento Farmaceutico dell’ASP FG assicura il ritiro e la distruzione degli stupefacenti scaduti di 
norma una volta l'anno, solitamente nel quarto trimestre.  
 
Tutte le richieste di ritiro devono essere preventivamente comunicate, a firma del Direttore della 
Farmacia, a mezzo di raccomandata A/R. o consegnata a mano nelle sedi del Dipartimento Farmaceutico 
Territoriale in calce indicate. 
 
Deve essere chiaramente esplicitato l'elenco delle sostanze e relative quantità. Nelle comunicazioni 
successive alla prima devono elencare solo le specialità scadute in seguito alla comunicazione.  
 
All'atto della prima richiesta, unitamente alla stessa, deve essere consegnata ricevuta di bonifico 
bancario comprovante il versamento alla ASP FG di euro 51,65, presso la Banca Popolare di Milano 

ag.280 - piazza Giordano, 64 - Foggia (IBAN: IT65W0558415700000000014001) 
specificando nella causale: Codice Ente 7102450 - distruzione stupefacenti. 

 
Il versamento è comprensivo di tutte le comunicazioni di ritiro successive alla prima. Non potranno 
essere ritirate sostanze che non rientrino tra quelle comunicate.  
 
Gli stupefacenti scaduti vanno conservati in armadio idoneo, separati dalle altre sostanze, evidenziabili 
dalla dicitura "stupefacenti scaduti in attesa di distruzione". 
 
Il personale ASL incaricato del ritiro comunicherà preventivamente la data per la consegna delle 
sostanze. La presa in affido del personale ASL avverrà dopo la consegna di un "verbale di ritiro" con cui 
si potrà procedere allo scarico contestuale delle sostanze dal registro. 
 
Il "verbale di distruzione", da conservare unitamente a quello utilizzato per lo scarico, sarà inviato a cura 
del Dipartimento Farmaceutico all'avvenuta distruzione delle sostanze presso la struttura autorizzata e 
sarà vidimato dai rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri – NAS 
 
 

 
• Via Montegrappa, 25 - Foggia: per le Farmacie ubicate nei Distretti S.S. n° 1-2 del Comune di 

Foggia e n° 3-4 dei Comuni del Sub-Appennino Dauno; 
• c/o P.O. "De Lellis" - Servizio Farmaceutico, Via Isonzo - Manfredonia: per le Farmacie 

ubicate nel Distretto S.S. di Manfredonia; 
• c/o Servizio Farmaceutico (ex ospedale), Via XX Settembre - Cerignola: per le Farmacie 

ubicate nel Distretto S.S. di Cerignola; 
• c/o Servizio Farmaceutico, Via Ciaccia - Torremaggiore: per le Farmacie ubicate nei Distretti 

S.S. di San Severo e Vico del Gargano. 

 


