Circolare n.230
Prot.n.1041 del 05.10.2018
COMMISSIONE ISPETTIVA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE
LINEE GUIDA IGIENICO SANITARIE

Si ritiene opportuno ed utile tornare sull’argomento di cui all’oggetto per reinoltrare agli
associati il verbale di visita ispettiva ordinaria, utile per avere una visione chiara ed
immediata di tutta la documentazione necessaria, dei requisiti strutturali, igienici e delle
attrezzature, verificati in sede di commissione ispettiva di vigilanza.
Particolare attenzione deve essere posta nel disporre della planimetria dei locali in scala
1:100, datata e firmata in originale da un tecnico abilitato e dal titolare/direttore di
farmacia, con indicati i rapporti aereo-illuminanti, le destinazione d’uso dei singoli locali, le
sezioni, le vie di fuga e l’accesso ai portatori di handicap.
Sempre al fine degli adempimenti previsti in sede di vista ispettiva, si raccomanda la
presenza in farmacia delle sostanze medicinali obbligatorie, di cui alla Tabella 2 della
Farmacopea Ufficiale XXII ed aggiornamenti del 18.05.2018 e 14.08.2018, il cui elenco
esaustivo è qui di seguito riportato:
(in carattere "retto" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo medico, in carattere
"corsivo" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale)

Ace-Inibitori (1)

Acetazolamide

Acetilcisteina

Acido acetilsalicilico

Acido tranexamico

Acqua depurata

Acqua sterile per preparazioni iniettabili

Adrenalina p.i.

Aminofillina (teofillina-etilendiammina) p.i.

Amiodarone

Aminoglicosidici (1)

Antagonisti beta-adrenergici (1)

Anticoagulanti cumarolici (1)

Antinfiammatori derivati dell'acido acetico (1)

Antinfiammatori derivati dell'acido propionico (1)

Antistaminici antiH1 orali e p.i. (1)

Antistaminici antiH2 (1)

Antiulcera inibitori della pompa acida (1)

Benzodiazepina orale (1)

Calcio antagonisti diidropiridinici . (1)

Calcio antagonisti fenilalchilamminici (1)

Carbamazepina

Carbone attivato

Cefalosporine orali e p.i. (1)

Chinolonici orali (1)

Codeina fosfato
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Contraccettivi sistemici ormonali (1)
Cortisonici orali e p.i (1)
Diazepam p.i.
Digossina
Eparinici p.i.
Eritromicina o altro macrolide
Esteri nitrici per via sublinguale (1)
Estradiolo
Etanolo 96 per cento
Fenitoina
Fenobarbital orale e p.i.
Fentanil transdermico
Flumazenil
Furosemide orale e p.i.
Glucagone
Glucosio infusione endovenosa (2)
Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico
Immunoglobuline umane antitetaniche
Insulina ad azione rapida p.i. (1)
Ipoglicemizzante orale (1)
Litio carbonato
Magnesio + Alluminio idrossido idrato
Metoclopramide p.i.
Morfina p.i., soluzione orale e solido orale
Naloxone
Nifedipina soluzione orale
Ossigeno
Oxicam derivati (1)
Paracetamolo
Penicilline orali e p.i. (1)
Potassio ioduro
Pralidossima metilsolfato p.i. (1)
Progesterone p.i.
Salbutamolo aerosol
Scopolamina butilbromuro p.i.
Sierimmune antivipera (3)
Simeticone
Sodio cloruro soluzione isotonica p.i. (2)
Sulfametoxazolo + trimetropim (Co-trimossazolo)
Tetraciclina (1)
Tramadolo
Vaccino tetanico (1)
Vitamina K

(1) Una del gruppo.
(2) Con idoneo dispositivo per infusione venosa.
(3) L'obbligo è limitato ai Servizi di farmacia di Ospedali con Centro antiveleni.
Nota:
In caso di carenza nel circuito distributivo delle sostanze o dei medicinali inseriti nel presente elenco,
l'impossibilità di assolvere al previsto obbligo è documentata dal possesso di un documento
giustificativo - cartaceo o elettronico - che attesti lo stato di indisponibilità.
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli
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