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        A TUTTE LE FARMACIE 

             DELLA REGIONE PIEMONTE 

 LORO  INDIRIZZI 

 

OGGETTO: NUOVO VERBALE ISPEZIONE FARMACIE 

INVIO “MANUALE”  

Come preannunciato nella circolare n°162 del 10 settembre u.s., Università di Torino, 

Ordine dei Farmacisti di Torino e Federfarma Piemonte – con l’ausilio di AGIFAR Cuneo e Torino 

- hanno provveduto alla realizzazione del “Manuale di ispezione in farmacia – adeguamento 

normativo 2015”, al fine di agevolare le farmacie nella verifica della corretta gestione dei vari 

aspetti contenuti nel verbale di ispezione che verrà adottato dal prossimo 1° ottobre. 

Nel trasmettere in allegato il suddetto “Manuale” (All.1), si evidenzia che – dopo la 

presentazione e l’indice degli argomenti - il documento vero e proprio è articolato, nell’ordine, su: 

 l’illustrazione dei diversi punti oggetto di verifica, riservando una trattazione più 

approfondita degli aspetti professionali relativi alla gestione dei medicinali per uso 

umano e veterinario e degli stupefacenti; 

 il testo del verbale di ispezione, completo del richiamo alle disposizioni di legge; 

 il fac-simile del modulo su cui riportare le operazioni di autocalibratura delle bilance, 

opportunamente effettuate in attesa delle verifiche di legge svolte dalla CCIAA; 

 alcune tabelle, riepiloghi e schemi riassuntivi, che facilitano i colleghi nel 

reperimento delle risposte alle criticità più ricorrenti.  

E’ importante sottolineare che il “Manuale” è stato preventivamente presentato nel 

corso di un’apposita riunione ai responsabili dei Settori e dei Servizi Farmaceutici della Regione e 

delle Aziende Sanitarie Locali, che ne hanno condiviso ed apprezzato i contenuti, nonché 

l’utilità dello strumento nel garantire la corretta conduzione delle farmacie e, in ultima 

analisi, dell’ispezione stessa.  

Come riportato anche nella presentazione, il documento può inoltre costituire la base su 

cui effettuare periodiche autoispezioni e verificare così la continua adesione dell’operato della 

farmacia alle disposizioni di legge. 

Nel ribadire l’invito ad una lettura del “Manuale” ed alla segnalazione di eventuali 

lacune e/o imprecisioni riscontrate, si porgono cordiali saluti. 
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