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Circolare n. 6927 
 
SS 

 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 
LORO SEDI 

 
Il Ministero della Salute, interpellato dalla Federazione, ha precisato 

che, qualora sia utilizzato il nuovo modello di buono-acquisto stupefacenti in 
forma cartacea con copie a ricalco, la firma può essere posta in originale su 
una copia e a ricalco sulle altre copie.  

 
 
Com’è noto (cfr nota del Ministero della Salute in data 4.1.2007 in 

allegato alla circolare federale n. 6916 del 4.1.2007 e nota del Ministero della 
Salute in data 15.1.2007 in allegato alla circolare federale n. 6923 del 19.1.2007), 
il nuovo modello di buono-acquisto per richieste singole e cumulative di 
stupefacenti, approvato con DM 18.12.2006, può presentarsi anche in blocchi 
preconfezionati con copie a ricalco. 

 
In proposito, questa Federazione ha posto un quesito al Ministero della 

Salute (all. 1) al fine di conoscere se sul nuovo modello di buono-acquisto in 
forma cartacea con copie a ricalco, le copie a ricalco possano recare anche la 
firma a ricalco. 

 
Con nota del 29.1.2007 (all. 2) il Ministero della Salute, in risposta al 

suddetto quesito, ha precisato che, ove sia utilizzato il nuovo modello di buono-



acquisto in forma cartacea con copia a ricalco, la firma della persona 
responsabile dell’ordinativo (farmacista, persona qualificata, persona 
responsabile, ecc.) può essere posta in originale su una copia e a ricalco sulle 
altre copie. 

 
Lo stesso Ministero ha comunque sottolineato che anche la firma della 

persona responsabile della consegna dei medicinali per la ditta cedente può 
essere a ricalco. 

 
 
Cordiali saluti. 
 

  IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
(Dr. Maurizio Pace)      (Dr. Giacomo Leopardi) 
 
 
 
 
 
All. 2 
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