
   

 

 

 

 

 

ORDINE  DEI  FARMACISTI 
DELLA  PROVINCIA  DI  TORINO 

 
FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
  

Prot. n. 201900043/6/6/AC  TORINO, 9 Gennaio 2019 

     

        A TUTTE LE FARMACIE 

            DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

 DI TORINO 

 LORO INDIRIZZI 

 

OGGETTO: INVIO DATI PREPARAZIONI GALENICHE CONTENENTI SOSTANZE 

DOPANTI – DM 24 OTTOBRE 2006 

Entro il 31 gennaio 2019 le farmacie devono trasmettere al Ministero della Salute i dati 

relativi alle quantità dei principi attivi il cui impiego è considerato doping utilizzate per 

effettuare le preparazioni galeniche “officinali” e/o “magistrali” nel corso del 2018. 

La trasmissione del relativo modulo elettronico deve essere effettuata tramite una casella PEC. 

Le ricette o i fogli di lavorazione relativi alle sostanze oggetto della trasmissione devono essere 

conservate fino al 31 luglio 2019. 

Si ricorda che il 31 gennaio p.v. scade il termine previsto dalla vigente normativa per la  

trasmissione al Ministero della Salute dei dati relativi alle quantità di ogni singolo principio attivo il 

cui impiego è considerato doping utilizzate nel 2018 per effettuare preparazioni galeniche. 

Ai sensi del DM 24 ottobre 2006 (vedi circolare n°8 del 10 gennaio 2007), l’invio dei dati in 

questione deve avvenire esclusivamente in modalità elettronica.  

A tal fine, attraverso l’utilizzo di una postazione con accesso ad internet e possibilità di inviare 

messaggi di posta elettronica, la farmacia deve: 

 compilare online il modulo elettronico appositamente predisposto (nel quale sono stati 
impostati diversi controlli automatici, finalizzati a semplificare la corretta imputazione dei dati 

richiesti) messo a disposizione del Ministero della Salute sul proprio sito internet 

all’indirizzo http://www.salute.gov.it/TutelaDoping/, seguendo le istruzioni riportate nel 

documento di cui all’allegato 1: si evidenzia, al riguardo che al termine della compilazione è 

necessario provvedere a generare il modulo in formato PDF, cliccando su “Genera modulo 

in PDF” e salvando il file relativo sulla propria postazione per il successivo invio;   

 trasmettere il modulo compilato da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla 

casella PEC del Ministero della Salute: ril.doping@postacert.sanita.it. Si ricorda al 

riguardo che tutte le farmacie sono già da tempo in possesso della PEC distribuita da 

Federfarma (con dominio @pec.federfarma.it). 

 Si rammenta inoltre che: 

 sono soggette a trasmissione le quantità utilizzate e vendute nel 2018 di ogni singolo 

principio attivo il cui impiego è considerato doping, contenuto nella lista delle sostanze 

biologicamente o farmacologicamente attive, aggiornata da ultimo con DM 16 aprile 2018 

(vedi circolare n°146 del 29 giugno 2018) e di cui si trasmette l’elenco relativo (All.2), 

tratto dal sito del Ministero della Salute; 

http://www.salute.gov.it/TutelaDoping/
mailto:ril.doping@postacert.sanita.it


 

 non sono soggetti a trasmissione i dati relativi: 

 alle quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;  

 alle quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi utilizzate per le 

preparazioni ad uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, 

auricolare, nasale ed orofaringeo; 

nonché quelli relativi ad alcool etilico e glicerolo, eliminati dalla lista delle sostanze 

dopanti in occasione della revisione disposta con DM 16 aprile 2018. 

 il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di 

lavorazione relativi alle sostanze oggetto della trasmissione fino al 31 luglio 2019.  

Per un approfondimento della disciplina antidoping si rinvia – tra le altre - alla circolare 

congiunta n.126 del 13 giugno 2005 nonché all’apposita sezione del sito internet del Ministero della 

Salute, da cui tra l’altro - come detto - sono stati scaricati i documenti allegati alla presente circolare.  

Cordiali saluti 

 IL  PRESIDENTE  IL  PRESIDENTE 

Mario GIACCONE  Marco COSSOLO 

 


