
Descrizione procedimento

Servizio 

Competente Responsabile pec

n. telefono 

Servizio

Documentazione 

necessaria

Procedimento di formazione e revisione

pianta organica delle Farmacie con

cadenza biennale

Servizio 

farmaceutica 

Territoriale

Negri 

Giovanna farmaceutica_territoriale@pec.ausl.pr.it 0521/393285

progetti dei 

comuni

Vigilanza sulla corretta applicazione del

Regolamento recante norme concernenti

l'accordo collettivo nazionale per la

disciplina dei rapporti con le farmacie

pubbliche e private.” (DPR371/98)
Servizio 

farmaceutica 

Territoriale farmacisti farmaceutica_territoriale@pec.ausl.pr.it 0521/393285

Vidimazione registri stupefacenti farmacie

convenzionate, veterinari e strutture

sanitarie convenzionate e private
Servizio 

farmaceutica 

Territoriale

farmacisti 

delegati da 

Direttore 

generale farmaceutica_territoriale@pec.ausl.pr.it 0521/393285

domanda di 

vidimazione                                                                                                                                                                                                           

registro da 

vidimare

Distruzione sostanze stupefacenti e

psicotrope e di medicinali appartenenti alla

“Tabella dei medicinali, Sezioni A- B- C “ ex

D.P.R.309/90  e s.m.i.scaduti, avariati

o comunque non più utilizzabili

Servizio 

farmaceutica 

Territoriale

farmacisti 

componenti 

commissione 

vigilanza farmaceutica_territoriale@pec.ausl.pr.it 0521/393285

verbale di 

affidamento

Turni e ferie farmacie convenzionate

Servizio 

farmaceutica 

Territoriale

Negri 

Giovanna farmaceutica_territoriale@pec.ausl.pr.it 0521/393285

Vidimazione registri stupefacenti strutture

sanitarie territoriali ; consegna* modulari

per richiesta / resi per UU:OO ospedaliere

e servizi territorialistupefacenti

Servizi 

Farmacia 

Ospedaliera

Anna Maria 

Gazzola  

Alessandra 

Zanardi

farmaceutica_aziendale@pec.ausl.pr.it; 

sfgc@cert.ao.pr.it
0524/515283                 

0521/702130   

*modulo 

richiesta 

madre/figlia

Dipartimento Farmaceutico Interaziendale



Valutazione e validazione richieste farmaci,

vaccini, emoderivati, dispositivi medici e

altri prodotti farmaceutici per

approvvigionamento delle U.U.OO.

ospedaliere, Servizi territoriali (in base alle

procedure aziendali anche in condivisione

con Gruppi di Valutazione es NOP, NPV)

Servizi 

Farmacia 

Ospedaliera

farmacisti 

ospedalieri

farmaceutica_aziendale@pec.ausl.pr.it; 

sfgc@cert.ao.pr.it
0524/515283                  

0521/702130

Richieste  

informatizzate, 

in casi specifici, 

modulo ad hoc 

cartacei

Allestimento terapie personalizzate per la

continuità ospedale-territorio e tutte le

preparazioni galeniche occorrenti ai reparti

ospedalieri

Servizi 

Farmacia 

Ospedaliera

farmacisti 

ospedalieri

farmaciafidenza@ausl.pr.it; 

sfgc@cert.ao.pr.it
0524/515284                   

0521/702130

Prescrizione 

specifica del 

medico

Formulazione fabbisogni di farmaci,

dispositivi medici e altri prodotti per

predisposizione gare regionali/area

vasta/aziendali (per gli ambiti di

competenza)

Servizi 

Farmacia 

Ospedaliera

farmacisti 

ospedalieri

farmaceutica_aziendale@pec.ausl.pr.it; 

sfgc@cert.ao.pr.it
0524/515284                     

0521/702130

Richieste 

formali da parte 

della regione, 

Aven ecc.

Gestione dei farmacie dispositivi medici

inseriti in sperimentazioni approvate dal CE

AVEN e autorizzate dal DG

Servizi 

Farmacia 

Ospedaliera

farmacisti 

ospedalieri sfgc@cert.ao.pr.it 0521/702130

Registro 

entrata/uscita; 

archivio 

documentale


