
 

 

 

 

 

Le conferisco per capacità, esperienza e preparazione l’incarico di Responsabile del Registro di En-

trata-Uscita delle Sostanze e Preparazioni ad azione stupefacente e psicotropa (art. 60 Legge n. 

685/1975) e del Registro (Raccolta) dei Verbali di Ispezione della Farmacia . 

Lei dovrà, inoltre, controllare periodicamente la detenzione in Farmacia delle Sostanze Medicinali 

Obbligatorie presenti nella Tabella n. 2 (Due) della Farmacopea Ufficiale, e successive integrazioni 

e/o modifiche, nonché la corretta applicazione della disciplina sulla “Conservazione delle Ricette 

Mediche” recanti la prescrizione di Medicinali per uso Umano contenenti Veleni (art. 123 – comma 

1 – lettera c – T.U. n. 1265/1934), ovvero le sostanze comprese nelle Tabelle  1 (Uno), 2 (Due) e 3 

(Tre) allegate al D.P.R. n.309/1990 (R.M.S.) e successive integrazioni e/o modifiche, ovvero le so-

stanze comprese nelle Tabelle 4 (Quattro) e 5 (Cinque) allegate al T.U. n.309/1990 e nella Tabella 4 

(Quattro) della Farmacopea (R.N.R e R.L.), e successive integrazioni e/o modifiche, spedite dalla 

Farmacia . 

Detta disciplina è stata riformata, tra i numerosi aspetti, anche nella logica della tutela della riserva-

tezza dei dati personali in ambito sanitario sia per quanto riguarda la redazione delle ricette mediche, 

che deve permettere di risalire all’identità del paziente solo in caso di controllo della correttezza della 

prescrizione o di verifiche amministrative o per scopi di ricerca, ma nel rispetto delle norme deonto-

logiche (art.4 – comma 2 – D.L.vo n. 282/1999), e successive integrazioni e/o modifiche, che per 

quanto attiene la conservazione delle ricette in Farmacia deve essere effettuata separatamente da ogni 

altro documento (art.4 – comma 4 – D.L.vo n. 282/1999) e con modalità di distruzione atte ad esclu-

dere l’accesso di Terzi ai dati contenuti nelle stesse (art.4 – comma 5 – D.L.vo n. 282/1999) . 

Tale controlli e verifiche dovranno essere eseguiti/e con il massimo scrupolo e rigore che contraddi-

stinguono la Sua Attività Professionale ed a tale fine Lei non verrà distolto, se non eccezionalmente 

. 

La ringrazio e Le auguro buon lavoro . 

 

Il Direttore Tecnico Responsabile/Socio Accomandatario 

 

 

Per presa visione ed accettazione dell’incarico : 


