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Prot. n. 18576  Cagliari, 11/07/2013 

Ai Direttori Generali delle ASL della Regione 
 
Ai Direttori Generali dei Policlinici Universitari di 
Cagliari e Sassari 
 
Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Brotzu 

        
e, p.c.     Alla Federfarma Servizi 

 
Alla  Associazione Rappresentanti Agenti 
depositari concessionari di medicinali 
ASSORAM     
 
Alla  Associazione Distributori farmaceutici ADF 

 
Alla  Associazione Nazionale Distributori 
Medicinali ANADISME  
 
Alla Federfarma Sardegna 
 
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti 
 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Distribuzione e deposito di medicinali, gas medicali per uso umano e materie 

prime farmacologicamente attive- Sostituzione allegati B ed E.  

 

Con Circolare Prot. n. 9238 del 26 marzo 2013, questo Assessorato ha dettato istruzioni operative 

relative alle procedure operative finalizzate al rilascio delle autorizzazioni Regionali per la 

distribuzione e deposito di medicinali e gas medicali per uso umano, in conformità al Decreto 

Ministeriale del 6 luglio 1999, “Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di 

distribuzione di medicinali per uso umano” e del  Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006.  

La stessa Circolare è stata corredata da fac–simili di modulistica da utilizzare per le diverse istanze 

da presentare a questa Amministrazione.  

Con la presente, si comunica che, questo ufficio ha provveduto a riesaminare la suddetta 

modulistica ed in tale contesto si è reso necessario provvedere alle seguenti modifiche ed 

integrazioni che riguardano: 

-    il modello allegato B “Domanda di autorizzazione per deposito e Transit-Point per la successiva 

distribuzione di medicinali per uso umano” è stato ridefinito con due separati modelli, modello 

allegato B “ Domanda di autorizzazione per deposito per la successiva distribuzione di medicinali 

per uso umano” e modello allegato B-bis “Trasporto farmaci - Domanda di autorizzazione per la 

distribuzione di medicinali per uso umano in Transit- Point”. 
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-  Il modello allegato E ”Dichiarazione di accettazione di incarico della persona responsabile 

(Direttore Tecnico) di ingrosso o deposito di farmaci medicinali per uso umano”, è stato integrato 

ed il nuovo modello allegato E riporta la seguente intestazione “Dichiarazione di accettazione di 

incarico della persona responsabile (ex Direttore Tecnico) per ingrosso – deposito o transit point di 

medicinali per uso umano. 

Si invitano le SS.LL, a tenere conto delle modifiche apportate alla modulistica in questione che si 

allega alla presente e sostituisce il modello allegato B e allegato E alla citata Circolare prot. n. 9238 

del 26/3/2013. 

 

 

Distinti saluti 

 

 
   
   Il Direttore del Servizio   

        Dott.ssa Francesca Piras 
 

 

 

P.I.  A. Diana   6.2 

Dott.ssa M. Meloni Coord. 6.2 


