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Le ispezioni in farmacia possono essere di tre tipi:

 ispezioni preventive

 ispezioni ordinarie

 ispezioni straordinarie

INTRODUZIONE



L’attività ispettiva ha lo scopo di verificare il funzionamento della farmacia nel suo complesso, in

particolare:

• locali e aspetti igienico-sanitari

• apparecchi e utensili di cui alla tab. 6 e i medicinali obbligatori di cui alla tab. 2 della F.U.



• scadenza delle bombole di ossigeno e la verifica delle bilance

• corretta conservazione dei farmaci, farmaci stupefacenti e dei veleni

• orario di apertura e chiusura e il cartello dei turni di servizio

• comunicazione di assunzione e di fine contratto

dei farmacisti collaboratori



• Testi, elenchi e registri

Registro di entrata e uscita per farmaci 
stupefacenti 



SCOPO DELLO STUDIO

 Analizzare ed evidenziare l’influenza dell’attività delle ispezioni sulla

riduzione delle violazioni nelle farmacie e nelle parafarmacie.



Lo studio è stato svolto presso l’U.O.C. Farmaceutica Territoriale dell’A.S.P.

di Ragusa

Nel territorio dell’A.S.P. di Ragusa sono presenti 77 farmacie

Sono state analizzate le violazioni riscontrate nel biennio 2016-2017 e

successivamente sono state confrontate con quelle osservate nel biennio

precedente.

MATERIALI E METODI



Gli atti ispettivi sono stati svolti anche nelle parafarmacie al momento dell’apertura al

fine di valutare:

• l’idoneità strutturale e igienico-sanitaria;

• le merci disponibili;

• la documentazione obbligatoria.

Le ispezioni in parafarmacia hanno anche lo scopo di accertare che questa sia ben

distinguibile dalla farmacia in modo tale da non indurre confusione al cittadino.



RISULTATI

Nel corso del biennio 2016-2017 su 77 farmacie ispezionate 38 risultavano in 

regola e 39 non in regola.



Nel corso del biennio 2014-2015 su 77 farmacie ispezionate 21 erano in regola.



Irregolarità riscontrate nel biennio 2016-2017

Altro: mancanza di autorizzazione commerciale, merce posta sul pavimento, mancanza di certificazione dei contenitori 
primari, angolo laboratorio non a norma, mancanza del numero telefonico nella bacheca dei turni, insegna non 
conforme, mancanza certificato di agibilità.



Irregolarità riscontrate nel corso del biennio 2014-2015

Altro:mancanza autorizzazione commerciale, locali non idonei, mancanza di numerazione delle materie prime, mancanza
delle schede tecniche delle sostanze obbligatorie, mancanza del numero telefonico e dell’indicazione dei turni in bacheca,
materiale posto a terra, mancanza della bilancia, pareti e soffitto non facilemente lavabili



Risultati delle Ispezioni nelle Parafarmacie

Sono state ispezionate preventivamente all’apertura 63 parafarmacie presenti 

sul territorio dell’ASP di Ragusa

Su 63 parafarmacie ispezionate 26 risultavano in regola e 37 non in regola.

.



Irregolarità riscontrate nelle parafarmacie

Altro: mancanza della striscia di cortesia, merce posta sul pavimento, merce non prezzata, mancanza del certificato di
agibilità, mancanza della dichiarazione dei farmacisti operanti



PRINCIPALI IRREGOLARITA’ RISCONTRATE IN FARMACIA

BIENNIO 2016-2017 BIENNIO 2014-2015

Mancanza certificato di conformità 
dell’impianto di messa a terra (impianto 
elettrico)

Mancanza di sostanze obbligatorie 

PRINCIPALI IRREGOLARITA’ RISCONTRATE IN PARAFARMACIA

• Non conformità dell’insegna 
• Mancata indicazione della tipologia dei medicinali vendibili 



 L’attività delle ispezioni in farmacia ha prodotto risultati positivi in termini di riduzione delle 
violazioni e aumento delle farmacie in regola con una variazione percentuale tra i due bienni in 
questione del 85.7%. 

 Le ispezioni ordinarie, svolte con cadenza biennale, permettono un monitoraggio continuo. 

 L’utilizzo del modulo di verbale di ispezione permette di analizzare mediante una check-list ogni 
aspetto da verificare 

 L’autocontrollo da parte della farmacia, utilizzando lo stesso modulo di verbale, è uno strumento 
utile al fine di garantire la qualità della prestazione farmaceutica. 

CONCLUSIONI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


