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Prot. n. 9238   Cagliari, 26/03/2013 

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- Circolare esplicativa.  

Con Circolare Prot. n. 32794/3 del 23 settembre 2006, questo Assessorato ha dettato le istruzioni 

relative alle procedure da seguirsi per l’ottenimento delle autorizzazioni Regionali per la 

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

Legislativo n. 538 del 30 dicembre 1992 e del successivo Decreto Ministeriale del 6 luglio 1999 

“Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali per uso 

umano”. 

Il predetto quadro normativo è stato oggetto di modifica ad opera del  Decreto Legislativo n. 219 

del 24 aprile 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 

giugno 2006 come modificato dal Decreto Legislativo n. 274 del 29 dicembre 2007 e successive 

modifiche ed integrazioni, e col quale è stato nuovamente disciplinato il settore della distribuzione 

dei medicinali, gas medicinali e materie prime farmacologicamente attive.  

Il Decreto Legislativo n. 219/06, modificato dal Decreto Legislativo n. 274/07 ha previsto in 

particolare che la distribuzione di farmaci, compresi quelli non soggetti a prescrizione medica, OTC  
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e SOP, di medicinali omeopatici e di gas medicinali per uso umano debba essere subordinata al 

possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio. 

Al fine di uniformare procedure e modalità operative a livello regionale per il rilascio delle suddette 

autorizzazioni sono state predisposte le istruzioni che di seguito si riportano e che saranno 

disponibili anche sul sito istituzionale della Regione Sardegna (wwww.regione.sardegna.it) alla 

voce assessorati (Assessorato all’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale –procedimenti/modulistica). 

1. Presentazione domande 

Le aziende interessate devono presentare all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, sito in Cagliari via Roma n. 223, domanda di autorizzazione in bollo con firma del legale 

rappresentante autenticata. In assenza di autenticazione della firma dovrà essere allegata copia 

fotostatica della Carta di Identità. 

Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, l’Assessorato 

comunicherà al richiedente l’esito della stessa.  

Qualora i dati forniti dall’interessato non siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti, 

l’Assessorato richiederà tutte le necessarie integrazioni; in tal caso all’interessato è dato un termine 

di trenta giorni per provvedere all’integrazione della documentazione già depositata. Fino alla 

scadenza del suddetto termine, il procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione sarà sospeso, 

così come previsto all’art..2, comma 7, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii.  

Qualora la richiesta di integrazione non sia soddisfatta, entro i termini previsti, l’Assessorato 

provvederà all’archiviazione della pratica.  

Qualora le richieste di integrazione rivolte dall’Amministrazione siano debitamente soddisfatte nei 

trenta giorni successivi all’integrazione della documentazione verrà avviata la procedura per il 

rilascio del provvedimento di Autorizzazione ad opera dell’Assessorato. 

Le domande, in bollo, dovranno essere redatte sulla base degli schemi tipo di seguito elencati, dei 

quali si allega copia. 

- Allegato A - Schema tipo di domanda di autorizzazione per distribuzione all’ingrosso di 

medicinali per uso umano. 

Per grossisti di medicinali devono intendersi coloro che acquistano e detengono grosse partite di 

medicinali, per i quali è stata rilasciata una AIC ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/06, per 

rivenderle a chi è legalmente autorizzato all’utilizzazione o alla vendita al dettaglio, garantendo la 

fornitura in maniera appropriata e continua in base alle richieste. 

I grossisti, secondo quanto fissato dal Decreto Legislativo n. 219/06, devono detenere almeno: 

• i prodotti di cui alla tabella 2 allegata alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• il 90% dei medicinali in possesso di un’AIC, ammessi a rimborso da parte del SSN, inclusi 

i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell’art. 18 del Decrerto Legislativo n. 219/06, 

tale percentuale deve essere rispettata anche nell’ambito dei soli medicinali generici. 
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- Allegato A bis- Schema tipo di domanda di autorizzazione per distribuzione all’ingrosso di 

medicinali per uso umano SOP e OTC. 

Per grossisti di medicinali SOP e OTC devono intendersi coloro che acquistano e detengono 

grosse partite dei predetti medicinali, per i quali è stata rilasciata una AIC ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 219/06, per rivenderle a chi è legalmente autorizzato alla vendita all’ingrosso o al 

dettaglio, garantendone la fornitura in maniera appropriata e continua in base alle richieste. 

A questa categoria non si applica l’obbligo di detenere il 90% dei medicinali in possesso di un’AIC. 

- Allegato B - Schema tipo di domanda di autorizzazione per deposito e transit-point per la 

successiva distribuzione di medicinali per uso umano. 

Per depositari sono da intendersi coloro che, in base a contratto di deposito stipulato con il titolare 

dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio o con loro rappresentanti, detengono alcune 

categorie di medicinali, compresi gli omeopatici ad uso umano, per la successiva distribuzione ai 

grossisti ed a chi è legalmente autorizzato all’utilizzazione o alla vendita.  

Gli stoccaggi di medicinali, identificati dal comma 1 bis dell’art. 108 del Decreto Legislativo n. 

219/06, funzionali all’esercizio commerciale (supermercati, parafarmacie, ecc.), sono da qualificarsi 

come depositi soggetti ad autorizzazione. 

Le Ditte di trasporto farmaci, che per motivi funzionali alla loro attività, non consegnano i farmaci 

trasportati direttamente e nello stesso giorno di sbarco e/o consegna, (rilevabile dalla bolla di 

trasporto/fattura), come previsto dall’art. 105 comma 3 e 4 D.L.vo n. 219/06, ma effettuano il 

Transit-Point, con stoccaggio dei farmaci nel loro deposito per la successiva distribuzione che 

supera le 24 ore, sono soggetti ad autorizzazione regionale e all’applicazione di quanto previsto dal  

Decreto Legislativo n. 219/06 e dal Decreto Ministeriale 6 luglio 1999 “Approvazione delle linee 

direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”. 

- Allegato C - Schema tipo di domanda di autorizzazione per distribuzione all’ingrosso di 

gas medicali. 

Per distributori all’ingrosso di gas medicali devono intendersi coloro che acquistano e detengono 

bombole di gas medicali per rivenderle a chi è legalmente autorizzato ad approvvigionarsi di gas 

medicali per uso umano (es. ASL, Cliniche, Ospedali, Farmacie pubbliche e private). Sono esclusi 

tra gli altri i Pronto Soccorso aziendali, i singoli professionisti Medici e Odontoiatri.  

Le Associazioni di volontariato convenzionate con il sistema 118 dovranno fare richiesta per la 

fornitura dei gas medicinali alle ASL. 

La Farmacopea Ufficiale identifica come gas medicinali l’anidride carbonica, l’aria medicale, 

l’azoto, l’ossigeno, l’azoto protossido. Sono inoltre assimilati ai gas medicali le miscele ottenute tra 

i gas sopraindicati, le cui caratteristiche corrispondono a quanto indicato nelle specifiche 

monografie attinenti ad ognuno dei prodotti base componenti le miscele. 

- Allegato D - Schema tipo di domanda di autorizzazione per distribuzione all’ingrosso di 

medicinali ad esclusivo uso dello specialista – o dentista/odontoiatra. 

Per distributori all’ingrosso di medicinali ad esclusivo uso dello specialista (o dentista/odontoiatra) 

devono intendersi coloro che distribuiscono all’ingrosso solo i medicinali disciplinati dall’art. 94 del 

Decreto Legislativo n. 219/06, di cui è vietata la vendita al pubblico e il cui utilizzo è riservato 
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esclusivamente a specialisti autorizzati ad impiegarli presso i propri studi o ambulatori o presso il 

domicilio del paziente, qualora la somministrazione del farmaco non necessiti di particolari 

attrezzature ambulatoriali.  

2. Persona Responsabile (ex Direttore Tecnico) 

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell’incarico 

da parte della Persona Responsabile del deposito (allegati E o E bis). 

La Persona Responsabile è tenuta a sovrintendere alle operazioni di entrata e di uscita, custodia e 

conservazione dei medicinali nonché al trasporto fino al punto di distribuzione immediatamente 

successivo. 

La Persona Responsabile deve svolgere la propria attività a carattere continuativo, con un orario 

compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell’attività di distribuzione espletata. 

Per la distribuzione all’ingrosso e per l’attività di deposito di medicinali per uso umano, come 

prescritto dall’art. 101 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n.219/06, la Persona 

Responsabile deve essere in possesso di una delle sotto elencate lauree: 

• Farmacia  

• Chimica e Tecnologie Farmaceutiche  

• Chimica Industriale  

Per i magazzini che trattano esclusivamente gas medicinali, come previsto dall’ art. 101 comma 2 

bis dello stesso Decreto Legislativo n. 219/06, le funzioni di Persona Responsabile possono 

essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:  

a) Laurea Specialistica, di cui al decreto del Ministro dell' Università e della Ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o Laurea Magistrale, di cui al decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle 

classi di seguito specificate: 

I.   classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali; 

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e    

farmaceutiche; 

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica; 

b) Laurea di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509, e al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 

22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, con piano di studi 

comprendente gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:  

I.   classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 

II.  classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;  

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche; 

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche; 

c) svolgimento, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in 

vigore del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 538, di funzioni di direttore tecnico di 

magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;  
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- Allegato E o E bis - Schema tipo di dichiarazione di accettazione di incarico di Persona 

Responsabile di ingrosso o deposito di medicinali e/o gas  per uso umano. 

All’accettazione dell’incarico, sottoscritto nell’Allegato E o E bis, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

1)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (D.P.R. 28/12/2000 n.  445)  come da 

Allegato F,  in relazione al possesso dei requisiti di:  

- laurea; 

- iscrizione all’ordine;  

- assenza di iscrizioni sulla banca dati  del casellario giudiziale; 

- assenza di condanne penali e/o di non aver/avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico;  

2) copia della carta di identità; 

3) copia del codice fiscale. 

L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

da produrre agli organi della pubblica amministrazione, deve essere garantita con le modalità di cui 

all'art. 38, comma 2 e 3 del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

La Persona Responsabile inoltre dovrà predisporre dettagliate procedure scritte, come previsto 

dall’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 6 luglio 1999, relative ai diversi punti ivi elencati (punti 2-3-

4-5-6)  che assicurino garanzie in ordine alla conservazione, distribuzione dei medicinali, rotazione 

scorte, ritiro dal mercato, temperature, piano di emergenza, pulizia dei locali, ecc. 

Tale relazione dovrà anche indicare i requisiti tecnici dei mezzi adibiti al trasporto dei medicinali 

(coibentazione, refrigerazione, registrazione temperature ed i requisiti sicurezza per il trasporto dei 

gas), dovrà inoltre contenere l’individuazione dei mezzi propri (con tipo e targa) e segnalare 

l’utilizzo di corrieri o di Ditte di trasporto per conto terzi, indicandone ragione sociale, sede legale, 

nonché i requisiti dei mezzi utilizzati dalla Ditta, specificamente individuati con indicazione del tipo 

e della targa. 

Per i gas medicinali la relazione dovrà contenere inoltre dettagliate procedure scritte che 

garantiscano il rispetto delle norme vigenti in materia di classificazione, imballaggio ed 

etichettatura, nonché di trasporto di sostanze e preparati pericolosi A.D.R. (se prevista).  

 

3. Documentazione da allegare alla domanda in duplice copia. 

A tutte le richieste di Autorizzazione dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente 

documentazione: 

� planimetria dei locali in scala 1/100 con relativo layout (ubicazione macchine, impianti, 

attrezzature); 

� certificato di agibilità dei locali con destinazione d’uso rilasciato dal Comune; 

� certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; 

� per le Società statuto societario e verbale Assemblea dei soci; 

� organigramma dell’Azienda con indicazione di nominativi e mansioni, datato e firmato; 
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� dettagliata relazione tecnica riportante le caratteristiche dei locali con particolare 

riferimento agli impianti di illuminazione (normale e di emergenza), areazione (naturale e/o 

forzata), condizionamento, nonché la presenza e/o installazione di attrezzature all’interno 

degli stessi (frigoriferi, celle frigo, scaffalature, armadi a chiusura speciale per farmaci 

particolari, gruppi elettrogeni,  macchine per la movimentazione delle merci, etc.); 

� certificato di Prevenzione Incendi con relativi allegati (ove previsto) e documentazione 

relativa alla gestione delle emergenze redatta ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e del 

Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998; 

� dichiarazione di conformità degli impianti elettrici comprensiva degli allegati obbligatori (art. 

7 D.M. 37/08) e ultime verifiche periodiche;  

� documentazione relativa alla protezione contro le scariche atmosferiche (dichiarazione di 

conformità o calcolo probabilistico per strutture autoprotette); 

� dettagliate procedure scritte, come previsto dall’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 6 luglio 

1999, relative ai diversi punti ivi elencati (punto 2-3-4-5-6) che assicurino garanzie in 

ordine alla conservazione,  distribuzione dei medicinali, rotazione scorte, ritiro dal mercato, 

temperature, piano di emergenza, pulizia dei locali, ecc. La predetta relazione dovrà  

inoltre indicare i requisiti tecnici dei mezzi adibiti al trasporto dei medicinali, 

specificatamente in rapporto a particolari specialità, individuando i mezzi propri (con tipo e 

targa) e segnalando l’utilizzo di corrieri o di Ditte di trasporto per conto terzi; 

� marca da bollo di Euro 14,62. 

4. Ispezione magazzini 

Successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione l’Assessorato provvederà a 

far ispezionare i locali della Ditta richiedente.  

Per l’esecuzione delle predette operazioni l’Assessorato si avvarrà di commissioni appositamente 

istituite presso le ASL della Regione.  

La Commissione ispettiva è composta da: 

- un Dirigente Medico specialista in medicina del lavoro coadiuvato da un Ingegnere  e/o 

Tecnico di Prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza lavoro (SPRESAL), tutti  

con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG); 

- un Dirigente Farmacista della ASL con esperienza acquisita nella materia specifica; 

- un Dirigente Medico specialista in igiene pubblica della ASL con esperienza acquisita 

nella materia specifica.  

In occasione dell’ispezione la Commissione accerterà la veridicità dei requisiti dichiarati nella 

domanda, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 219/06 e ss. mm. e ii e dal 

Decreto Ministeriale del 6 luglio 1999, procederà alla verifica dell’applicazione delle norme vigenti 

in materia di sicurezza e igiene del lavoro,  urbanistica-ambientale e sanitaria, acquisendo agli atti 

la documentazione ritenuta necessaria, redigerà infine il verbale definitivo di visita ispettiva 

esprimendo il parere circa il possesso dei requisiti sopra elencati.  

Il verbale dovrà essere redatto sul modello dell’Allegato G (per l’ autorizzazione alla distribuzione 

all’ingrosso e per i depositi di medicinali per uso umano) o sul modello dell’Allegato H, (per 

l’Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di gas medicinali). 
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L’ispezione dovrà essere svolta alla presenza del titolare della Ditta o del Rappresentante Legale 

della Società e della Persona Responsabile/Direttore Tecnico indicata nella richiesta di 

autorizzazione. 

Nel caso siano rilevate irregolarità rimovibili, la Commissione redigerà un verbale, formulando ogni 

utile indicazione atta a rimuovere l’irregolarità entro un termine prefissato, alla scadenza del quale 

l’ispezione sarà ripetuta e verrà redatto un verbale definitivo.  

Qualora in sede di sopralluogo, venga richiesta documentazione ad integrazione di quella già in 

possesso dell’Autorità procedente, il verbale definitivo verrà ultimato al momento della consegna 

della predetta documentazione, così come previsto all’art.2, comma 7, della Legge 241/90 e 

ss.mm. e ii. 

Nel verbale definitivo verrà espresso il parere favorevole o non favorevole al rilascio 

dell’Autorizzazione, nel caso di parere non favorevole verranno indicati in modo specifico e 

dettagliato i motivi sottesi alla decisione della Commissione. 

5. Concessione dell’autorizzazione 

Nei casi in cui la Commissione esprima parere favorevole alla concessione dell’autorizzazione, 

l’Assessorato provvederà al rilascio della Autorizzazione regionale richiesta. 

Contemporaneamente alla notifica all’interessato, l’Assessorato provvederà ad inviare copia 

dell’Autorizzazione al Ministero della Salute.  

In caso di diniego dell’Autorizzazione, l’Amministrazione provvederà alla comunicazione, nei 

confronti dell’interessato, del preavviso di rigetto della richiesta, ai sensi dell’art.10-bis della Legge 

241/90 e ss. mm. ed ii., attivando la relativa procedura. A conclusione della predetta fase, sarà 

adottato il provvedimento definitivo di Autorizzazione o diniego della medesima, che verrà 

comunicato al richiedente, nei termini di legge. 

Ogni modifica di ragione sociale o di denominazione della Ditta dovrà essere tempestivamente 

comunicata all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’aggiornamento 

dell’Autorizzazione. Dovrà altresì essere comunicata la eventuale sostituzione della Persona 

Responsabile e le modifiche sostanziali che interessino la struttura del deposito, la variazione della 

dotazione organica e dei farmaci posseduti ed autorizzati.  

6. Ispezioni successive 

Oltre alla ispezione preventiva sono previste: 

- Ispezioni ordinarie, a cadenza biennale, ai fini del controllo della correttezza dell’esercizio 

dell’attività e della verifica del mantenimento dei requisiti previsti per la concessione 

dell’autorizzazione; 

- Ispezioni straordinarie, da eseguirsi ogni qual volta la Regione o l’ASL lo ritenga opportuno 

o necessario. 

Le predette ispezioni, ordinarie e straordinarie, devono essere condotte dalla Commissione in 

presenza della Persona Responsabile.  

All’esito delle Ispezioni (ordinarie o straordinarie) la Commissione redigerà il verbale secondo lo 

schema dell’Allegato G o H.  

Qualora in sede di ispezione siano rilevate violazioni delle vigenti disposizioni di legge in materia di 

autorizzazione e buona pratica di distribuzione di medicinali per uso umano, si applicheranno le 

sanzioni penali previste dall’articolo 147 comma 2, 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n.219/06, o le 
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sanzioni amministrative, previste dal successivo articolo 148, comma 13, 13 bis, 14,15 e 16, 

sempre senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili. 

Nel caso di violazioni delle norme di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo n.81/08) i 

componenti  della Commissione con qualifica di UPG provvederanno alla stesura di un verbale di 

prescrizione che seguirà le regole imposte dal Decreto Legislativo n.758/94, indicando un periodo 

congruo per l’ottemperanza, alla scadenza prefissata l’ispezione sarà ripetuta.  

Tutte le violazioni di norme penali saranno comunicate alla Procura della Repubblica per i 

provvedimenti di competenza.  

Il verbale definitivo della visita ispettiva dovrà essere trasmesso all’Assessorato che, in caso di 

parere  negativo, previo avviso ai sensi dell’ art. 7 della Legge 241/90  ss. mm. e ii., provvederà a 

decretare la decadenza dell’autorizzazione.  

 

 

 

Il Direttore del 6° Servizio 

         Dott.ssa Francesca Piras 

 

 

 

 

 
 
P. I.   A. Diana  6.2 

Dott.ssa M.Meloni Coord. Sett. 6.2 


