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Presentazione

Viene indubbiamente a proposito questa nona edizione della Legislazione far-
maceutica. Nei mesi precedenti la sua pubblicazione, infatti, la professione ha cono-
sciuto importanti cambiamenti in positivo, che hanno modificato le condizioni in 
cui noi farmacisti ci troviamo a operare quotidianamente. C’è stata l’introduzione 
dell’uso terapeutico della cannabis, e la riforma della Tariffa nazionale, ferma da 25 
anni, nonché altri provvedimenti che hanno avuto un minore impatto mediatico 
ma ugualmente significativi: per esempio, la depenalizzazione della detenzione di 
medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia con la previsione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria per i casi in cui risulti che si possa concretamente esclu-
dere la destinazione al commercio degli stessi. Tutti elementi importanti qui pun-
tualmente analizzati e sistematizzati. Nel far questo, il libro rende ancora più evi-
dente quanto stia emergendo anche nella normativa il ruolo sempre più importan-
te dell’agire professionale, il valore che hanno le conoscenze e le competenze del 
farmacista nell’assicurare l’accesso al farmaco e come il suo ruolo stia diventando 
preponderante rispetto al bene che dispensa, con una significativa inversione ri-
spetto alla fase in cui il focus era il medicinale. È un cambiamento che si palesa in 
tutta la sua forza nella stessa riforma della Tariffa nazionale, dove si prevede per 
l’attività galenica – ancora oggi la sola risposta a importanti bisogni terapeutici – 
una remunerazione basata sull’atto del professionista anziché sul margine com-
merciale.

Come nelle precedenti edizioni, Legislazione farmaceutica riconduce le novità 
al quadro generale, ricomponendo la conoscenza della materia per sua natura 
composita e caratterizzata da interventi successivi del legislatore e – va detto – 
non sempre di facile interpretazione. Possiamo ancora contare, dunque, su uno 
strumento di studio fondamentale, ma anche su una guida puntuale per l’attività 
quotidiana, un sussidio che oggi più che mai indispensabile a chi si sta preparan-
do a entrare nella professione e a chi deve affrontare l’evoluzione dell’attività del 
farmacista.

Andrea Mandelli
Presidente FOFI,  

Federazione degli Ordini  
dei Farmacisti italiani
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Prefazione

Grazie alla cura della sua autrice, Paola Minghetti, Legislazione farmaceutica 
giunge alla nona edizione in un momento importante perché caratterizzato da una 
serie di norme che hanno di recente modificato profondamente aspetti rilevanti 
della professione.

La normativa che disciplina l’attività del farmacista nei vari ambiti professionali 
è una materia soggetta a una rapida e continua evoluzione e non sempre di facile 
interpretazione per il sovrapporsi di interventi successivi del legislatore. Il testo di 
Legislazione Farmaceutica ha da sempre costituito uno strumento fondamentale 
per tutti gli operatori del settore in quanto illustra in modo organico la legislazione 
farmaceutica nazionale e comunitaria del farmaco e dei prodotti della salute.

La conoscenza della legislazione assume un ruolo centrale nello svolgimento 
dell’attività professionale, che richiede un costante e impegnativo aggiornamento, 
e rappresenta una tappa indispensabile nel processo formativo dei futuri esperti 
del farmaco e del medicinale.

Questo testo costituisce pertanto uno strumento fondamentale di studio per gli 
studenti di Farmacia e Chimica e Tecnologia farmaceutica, che non hanno una spe-
cifica conoscenza giuridica e si avvicinano per la prima volta alla legislazione far-
maceutica. Infatti trovano qui una guida chiara, puntuale e sempre aggiornata che 
consente loro di comprendere il ruolo centrale della loro futura professione, se 
svolta in conformità alle norme vigenti.  

Anna Maria Fadda
Presidente ADRITELF,  

Associazione Docenti e Ricercatori italiani  
di Tecnologie e Legislazione farmaceutica 
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3-1

EsErcizio dEllE profEssioni sanitariE 
E dEllE rElativE arti ausiliariE 

Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) del 1934 (art. 99) ha fornito, ripren-
dendo in sostanza la normativa precedente, un elenco delle attività relative alla sa-
nità pubblica, suddividendole in:

•	 professioni sanitarie: medico chirurgo, veterinario, farmacista;

•	 professioni sanitarie ausiliarie: levatrice (ora ostetrica), assistente sanitaria visi-
tatrice, infermiera diplomata (ora infermiere). Con l’entrata in vigore della legge 
n. 42/1999, il termine “ausiliarie” è stato eliminato e anche queste attività (il cui 
numero è notevolmente cresciuto dal 1934 ad oggi) sono definite professioni sa-
nitarie;

•	 arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico, ottico, massaggiatore ca-
po bagnino degli stabilimenti idroterapici.

È importante distinguere fra i compiti istituzionali delle professioni e arti sanita-
rie, la cui definizione (profili) è tuttora competenza dello Stato, e l’esercizio della 
vigilanza sulle attività relative, attribuzione quest’ultima delegata alle Regioni. 
Ne consegue che l’individuazione e la caratterizzazione delle professioni e arti 
sanitarie, nonché la loro disciplina sostanziale, sono demandante al legislatore 
nazionale, per cui alle Regioni non residua che l’attività amministrativa, cioè di 
semplice applicazione delle leggi dello Stato, con esclusione di ogni potestà nor-
mativa, innovativa.

La disciplina sostanziale sull’esercizio della professione di farmacista non è materia 
trasferita o delegata alle Regioni, continua a essere unica in tutto il territorio naziona-
le ed è tuttora contenuta nel TULS del 1934, nei regolamenti del 1938 e del 1971, nelle 
leggi speciali (stupefacenti) e in quelle di riforma (leggi n. 475/68, 221/68 e 362/91). 

3

PROFESSIONI SANITARIE 
ED ESERCIZIO DELLA FARMACIA
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3. PROFESSIONI SANITARIE ED ESERCIZIO DELLA FARMACIA

Del pari è sottratta alle Regioni qualsiasi competenza sugli Ordini professionali e sul-
le attività relative, ivi compresa la vigilanza sulla capacità di certificazione.

Art. 99

È soggetto a vigilanza l’esercizio della Medicina e Chirurgia, della Veterinaria, 
della Farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sa-
nitaria visitatrice e infermiera diplomata.

È anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie. S’intendono designate con tale espressione le arti dell’odontotecni-
co, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o 
autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti 
idroterapici e i massaggiatori.

La vigilanza si estende:

a) All’accertamento del titolo di abilitazione.

b) All’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.

Nota Art. 99  Le professioni sanitarie e le arti ausiliarie hanno subito profondi 
cambiamenti dal 1934 ad oggi, sia nel numero che nell’entità. Quelle attualmente 
riconosciute dal Ministero della salute (legge 11 gennaio 2018, n. 3), e riportate sul 
sito web dello stesso Ministero, sono le seguenti:

•	 farmacista, medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, psicologo, biologo, fisico, 
chimico, osteopata, chiropratico;

•	 professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (infermie-
re, ostetrica/o, infermiere pediatrico);

•	 professioni sanitarie riabilitative (podologo, fisioterapista, logopedista, ortotti-
sta-assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evo-
lutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore pro-
fessionale);

•	 professioni tecnico-sanitarie (area tecnico-diagnostica: tecnico audiometrista, 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medi-
ca, tecnico di neuro fisiopatologia; area tecnico-assistenziale: tecnico ortopedico, 
tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfu-
sione cardiovascolare, igienista dentale, dietista);

•	 professioni tecniche della prevenzione (tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario);

•	 arti ausiliarie delle professioni sanitarie (massaggiatore capo bagnino stabili-
menti idroterapici, ottico, odontotecnico, puericultrice;
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MODULO 1: INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1 Indice 
1.2 Modulo di domanda
1.3  Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglietto  

illustrativo
1.3.1 Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1.3.2 Etichettatura e foglietto illustrativo
1.3.3 Esemplari e campioni
1.3.4  Riassunti delle caratteristiche del prodotto già approvati negli  

Stati membri
1.4 Informazioni riguardanti gli esperti
1.5 Requisiti specifici per tipi diversi di domande
1.6 Valutazione del rischio ambientale

MODULO 2: RIASSUNTI

2.1 Indice generale
2.2 Introduzione
2.3 Riassunto generale relativo alla qualità
2.4 Rassegna relativa alla parte non clinica
2.5 Rassegna relativa alla parte clinica
2.6 Riassunto relativo alla parte non clinica

•	 Introduzione
•	 Riassunto scritto di farmacologia
•	 Riassunto tabellare di farmacologia
•	 Riassunto scritto di farmacocinetica
•	 Riassunto tabellare di farmacocinetica
•	 Riassunto scritto di tossicologia
•	 Riassunto tabellare di tossicologia

Appendice A

Norme e protocolli ANAlitici,  
tossico-fArmAcologici e cliNici  
iN mAteriA di prove effettuAte  

sui mediciNAli 
DLvo n. 219/06 – Allegato I

Presentazione e contenuto del dossier di registrazione



ISBN 978-88-08-58004-7 763

obIeTTIvo

Il Ministero della salute, con l’introduzione del decreto ministeriale 18.11.2003,  ha 
ritenuto necessario emanare procedure semplificate per l’allestimento in farmacia 
di preparati officinali non sterili su scala ridotta, e preparati magistrali non sterili. 
L’obiettivo primario di tale scelta è stato quello di sostituire i diversi codici di prepa-
razione accreditati dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani uniforman-
doli a un sistema unitario di procedure, uguale su tutto il territorio nazionale.

campo dI applIcazIone

Il decreto ministeriale fa riferimento alle procedure per l’allestimento in farmacia, 
sia pubblica che privata, che interna ospedaliera, di preparati officinali non sterili 
su scala ridotta e preparati magistrali non sterili, ad eccezione delle preparazioni 
quali ad esempio preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci, che devono essere 
manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza.

personale

Il personale dipendente deve essere ben istruito. Il titolare di farmacia o il direttore 
responsabile devono infatti redigere e consegnare adeguate istruzioni ai dipenden-
ti, sia per quanto riguarda la pulizia del laboratorio e delle strutture, sia per quanto 
riguarda le modalità operative delle procedure.

laboraTorIo e aTTrezzaTure

Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette opera-
zioni di preparazione dei medicinali. L’igiene e la pulizia devono essere costante-

Appendice d

ProCedure semPlifiCAte  
di AllestimeNto dei PrePArAti  

mAgistrAli e offiCiNAli
(D.M. 18.11.2003) 
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Fonti comunitarie

Regolamenti (Reg)
Hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono diretta
mente applicabili in tutti gli Stati membri. Possono essere emanati dal Consiglio o 
dalla Commissione.

Direttive (Dir)
Sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda il fine che vogliono rag
giungere. 

Ogni Stato le deve recepire nel suo diritto interno; in carenza di questo atto la 
Corte dell’Aia può condannare il Paese inadempiente. Possono essere emanate dal 
Consiglio o dalla Commissione. La proposta di direttiva viene preparata dalla 
Com missione: il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno fun
zione consultiva.

Decisioni
Sono obbligatorie e vincolanti solo per lo Stato a cui sono dirette.

Raccomandazioni e pareri
Non sono vincolanti ma servono per attirare l’attenzione su determinati problemi 
o per stimolare i Paesi ad adottare alcuni provvedimenti.

Fonti superprimarie e primarie

Costituzione
È la legge fondamentale della nostra Repubblica deliberata dall’Assemblea Co
stituente il 22.12.1947 ed entrata in vigore l’1.1.1948.

Leggi costituzionali e leggi di revisione della Costituzione
Hanno rango costituzionale e devono essere emanate secondo le procedure dettate 

Appendice E

GlossArio dEllE fonti normAtivE
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dalla Costituzione stessa. Sono leggi costituzionali gli Statuti speciali di alcune Re
gioni (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta) 
che assumono con questo atto un’autonomia particolare.

Leggi dello Stato (L)
Sono deliberate dal Parlamento e devono essere approvate nello stesso testo dalle 
due Camere o da due Commissioni appositamente delegate in sede deliberante.

Decreti Legislativi (DLvo)
Sono emanati dal Governo su delega del Parlamento. La delega deve essere effet
tuata con legge e deve contenere i princìpi e i criteri direttivi; è valida soltanto per 
un tempo limitato e per oggetti definiti. Il DLvo è molto utilizzato per recepire le 
direttive comunitarie.

Decreti legge (DL)
Sono deliberati dal Governo, anche in assenza di delega da parte del Parlamento, 
solo in casi straordinari di necessità e urgenza. Sono validi per 60 giorni, al termine 
dei quali o vengono convertiti in legge dal Parlamento o vengono ripresentati co
me decreti legge o decadono. Se decadono perdono di efficacia fin dal momento in 
cui vennero pubblicati a meno che il Parlamento non regolamenti con legge i rap
porti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito.

Statuti delle Regioni a statuto ordinario
Vengono deliberati dal Consiglio regionale e approvati con legge dello Stato.

Leggi regionali
Sono una fonte normativa primaria che però è valida esclusivamente per il territo
rio della Regione che l’ha emanata e può riguardare soltanto materie espressamen
te trasferite dallo Stato alle Regioni (es.: art. 117, Costituzione: acque minerali e 
termali, assistenza sanitaria e ospedaliera, ecc.).

Fonti secondarie

Regolamenti
Sono emanati a livello statale, regionale, provinciale o comunale, riguardano gene
ralmente materie tecniche:

•	 regolamenti deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati con decreto dal Pre
sidente della Repubblica (regolamenti governativiDPR);

•	 regolamenti interministeriali, emanati con decreto ministeriale da più ministri 
coinvolti nella materia (DM);

•	 regolamenti ministeriali, emanati da un singolo ministro (DM).
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Gli ultimi due possono essere emanati solo se autorizzati con legge.

Ordinanze
Provvedimenti che contengono ordini e non hanno contenuto normativo. Si ricor
dano, ad esempio, quelle disposte in casi di urgenza e necessità dal sindaco o dal 
prefetto.

Determine/Determinazioni AIFA
Sono provvedimenti tecnici in materia di politiche per il farmaco con riferimento 
alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, 
alla distribuzione, all’informazione scientifica, alla regolazione della promozione, 
alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti colla
terali negativi, alla rimborsabilità e ai prezzi.
Sono intrapresi su indirizzo del Ministero della salute di concerto con la Commis
sione permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome.
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