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 Comunicazione per lo svolgimento dei turni di servizio obbligatori e 
volontari e della chiusura annuale per ferie delle farmacie della 
provincia di Foggia 

 

   Si ricorda a tutti i farmacisti titolari di farmacia che questo Ordine, in conformità a 
quanto disposto dalla L.R. n°5 del 2014, pubblicata sul BURP n° 25 del 24/02/2014 
recante: “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico 
territoriale”, ha approvato i criteri attuativi per lo svolgimento dei turni di servizio 
obbligatori e volontari e della chiusura annuale per ferie delle farmacie della 
Provincia di Foggia in data 09/04/2014 e modificati con delibera del 15/01/2015. 
Secondo tali linee guida, la figura del fiduciario di zona, nominato dal Consiglio 
Direttivo, ha un ruolo cruciale nel controllo e nella garanzia del corretto svolgimento 
del servizio farmaceutico territoriale.  
   Pertanto, ogni di modifica degli orari di apertura e chiusura, di variazione di turno 
e di chiusura per ferie devono essere comunicate e concordate con congruo 
anticipo al fiduciario della propria zona, designato dal Consiglio Direttivo di questo 
Ordine. 
   Al fine di consentire la maggiore tempestività di afflusso delle comunicazioni 
obbligatorie, di seguito si riporta l’elenco dei fiduciari con le loro aree di competenza 
e il link per la consultazione della tempistica delle suddette comunicazioni. 
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/files/file/nuove%20linee%20guida%202.pdf 
 

Dott. Paolo Risoldi Chieuti, Serracapriola 

Dott. Claudio Carafa Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, 
Rignano Garganico, San Severo 

Dott. Paolo Antonacci Torremaggiore, Sannicandro Garganico, 
San Paolo Civitate 

Dott. Ciro Nardella San Marco in Lamis 

Dott.ssa Emila Pepe San Giovanni Rotondo 

Dott. Salvatore Alfonso Bevere Cagnano Varano, Carpino, Foce 
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Varano, Ischitella, Rodi Garganico, San 
Menaio, Isole Tremiti 

Dott. Claudio D’Orsi Peschici, Vico del Gargano, Vieste 

Dott. Domenico Macchiarulo Cerignola 

Dott.ssa Francesca Lo Muzio Carapelle, Orodona, Orta Nova, 
Stornara, Stornarella 

Dott. Manzo Michele Manfredonia, Mattinata, Zapponeta 

Dott. Matteo Muscettola Monte Sant’Angelo 

Dott. Donato Checchia Alberona, Biccari, Lucera, Roseto Val 
Fortore 

Dott. Guido Fares Carlantino, Casalnuovo, Casalvecchio, 
Castelnuovo, Celenza; Motta M., San 
Marco La Catola, Pietramontecorvino, 

Volturara,Volturino 

Dott. Antonio Stoduto, Dott. Raffaele Di 
Ruberto, Dott.ssa Gabriella Pellegrini 

Foggia 

Dott.ssa Mikaela Papadia Accadia, Anzano, Monteleone, Panni, 
Rocchetta, Sant’Agata di Puglia 

Dott.ssa Rosalba Manuppelli Orsara, Celle San Vito, Bovino, 
Castelluccio V.M., Castelluccio dei 
Sauri, Deliceto, Faeto, Troia, Ascoli 

Satriano, Candela 

 
 
 
 

 Premi FarmacistaPiù 2018 

 
In data 12 e 13 ottobre 2018, a Roma, si terrà il Congresso dei Farmacisti Italiani 
“FARMACISTA PIU' “ edizione 2018. Tutti i colleghi sono invitati ad intervenire a questo 
importante incontro che ogni anno vede la partecipazione di figure apicali del mondo della 
farmacia, con cui confrontarsi sul futuro della professione. In quella occasione oltre a 
diversi convegni e seminari di approfondimento, saranno attribuiti tre premi, che il 
Comitato Scientifico ha deciso di intitolare a personaggi che hanno contribuito alla 
valorizzazione della nostra professione: 
 

 Premio allo studio “Giacomo Leopardi” per la selezione delle migliori tesi 

universitarie che affrontano, in modo innovativo, tematiche afferenti alle seguenti 
aree di studio: 
- Farmaci biologici tra innovazione e sostenibilità 
- L’aderenza terapeutica e i nuovi modelli per la gestione delle cronicità per 

migliori out come terapeutici e governo della spesa 
- L’antibiotico resistenza: prevenzione, sorveglianza, monitoraggio e controllo 
Il concorso è a partecipazione gratuita 
Si allega il bando. 
 

 Premio all’innovazione “Renato Grendene” per valorizzare e diffondere le 

migliori esperienze innovative realizzate in farmacia che abbiano determinato 
benefici per i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di governante del comparto. 
Si allega il bando. 



 

 Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno” per la selezione delle migliori 

iniziative di solidarietà che animano la professione farmaceutica. 
Il concorso è a partecipazione gratuita. 
Si allega il bando. 
 
 
 
 
 

 Ordinanza del Consiglio di Stato n° 4102/2018: Diritto di prelazione 
 

   Il Consiglio di Stato (C.S.), con ordinanza n° 4102/2018 che recita “sussiste il 
dubbio che la prelazione legale prevista dall’art. 12 comma 2 L. 362/1991 non sia 
necessaria al raggiungimento dell'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali 
alla popolazione sicuro e di qualità e che, comunque, l’effetto lesivo dei principi di 
parità di trattamento e libera prestazione dei servizi che da essa consegue sia del 
tutto sproporzionato nel bilanciamento complessivo degli interessi che con tale 
meccanismo si devono salvaguardare”, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea, 
ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., la questione pregiudiziale di compatibilità, con la 
normativa comunitaria, dell’art 12, co.2 della L. 362/1991 che riconosce in caso di 
alienazione della farmacia comunale, il diritto di prelazione in favore dei dipendenti. 
   L’assistenza farmaceutica, facendo riferimento alla L.221/68 e alla L.475/68 
(riforma Mariotti) e alle successive normative in primis la L.833 del 1978, è 
caratterizzata dalla dicotomia tra matrice pubblicistica e natura commerciale, in cui 
sono rinvenibili i tratti di libera impresa e quelli di servizio pubblico regolamentato. 
    Da questo presupposto i giudici, nonostante il riconoscimento della prelazione 
legale acquisita in virtù di legge, hanno evidenziato che nell’ordinamento italiano, la 
prelazione legale risponda a “una logica di tutela preferenziale dell’interesse 
pubblico sull’istanze di libertà di autonomia negoziale”. Nonostante il parere 
giurisprudenziale e nomofilattico espresso in precedenza dalla sentenza n° 5329 
del 2005 dello stesso C.S., in cui si afferma che la prelazione ai dipendenti è 
riconducibile ad una esigenza di migliore gestione dell’ esercizio farmaceutico, la 
cui ratio è posta nella presunzione che il farmacista già dipendente del presidio in 
cessione offra una garanzia di continuità di servizio, nel caso in specie, i giudici, 
invece, hanno ravvisato che il meccanismo preferenziale incondizionato non tenga 
conto degli effettivi indici di buona conduzione dell’esercizio farmaceutico, in quanto 
non può essere valutata in termini meritocratici l’esperienza pregressa dei 
dipendenti. 
 
 
 
 
 

 Aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato III-bis del DPR 309/90 
 

   Nella G.U. n° 160 del 12 luglio 2018 serie generale, è stato pubblicato il decreto di 
aggiornamento dell’elenco dei medicinali di cui all’allegato III-bis del DPR 309/90 e 
succ. mod., a seguito delle nuove disposizioni che disciplinano l’uso medico della 
cannabis. Il decreto predispone l’inserimento nell’allegato III-bis dei medicinali a 
base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard e 



l’inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, alla voce “Medicinali di origine 
vegetale a base di cannabis”, il contrassegno con doppio asterisco previsto per i 
medicinali impiegati per la terapia del dolore. Tale decreto non modifica il regime 
prescrittivo dei suddetti farmaci. 
   Si ricorda che nell’ottica di una continua semplificazione per l’impiego di farmaci 
analgesici oppiacei, il D.M. dell’8 aprile 2007 ha modificato il precedente D.M. dell’8 
febbraio del 2001. In particolare gli analgesici oppiacei possono essere prescritti 
per il trattamento del dolore severo indipendentemente dalla natura dello stesso, 
sfruttando il ricettario in triplice copia. È possibile prescrivere gli analgesici oppiacei 
in associazione con altri principi attivi non stupefacenti con RNR o con ricettario del 
SSN. L’introduzione della nota alla tabella A, "Il farmacista allestisce e dispensa 
preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o 
in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta 
autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-
quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E" fornisce ai farmacisti la giusta 
indicazione sulla tipologia di ricetta necessaria alla preparazione dei medicinali 
galenici a base di analgesici oppiacei. 
   Nel prosieguo dell’innovazione normativa, la legge del 15 marzo 2010 ha 
completato il processo di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali 
impiegati nella terapia del dolore, dell’allegato III-bis, dando la possibilità di 
prescrizione dei medicinali della tabella A su ricettario del SSN. 
 
 

 Nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei farmaci 
 

   È stato pubblicato il D.M.S. dell’11 maggio 2018 su G.U. n° 115 del 27 giugno 
2018 serie generale, modificante il precedente D.M.S. del 15 luglio 2004, recante 
“Istituzione di una banca-dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei 
medicinali all’interno del sistema distributivo”. La banca-dati centrale, attiva dal 
2005, registra i flussi quotidiani telematici, provenienti dai diversi anelli della catena 
distributiva e produttiva del farmaco. Le modifiche introdotte con questo decreto che 
entrerà in vigore dal 28 luglio p.v., incrementano l’afflusso telematico relativo alle 
forniture delle specialità medicinali, al fine di contenere la spesa farmaceutica a 
carico del SSN. In particolare i dati già comunicati dai soggetti delineati nel 
precedente D.M.S. del 15/72004, possono essere rettificati o integrati entro i due 
mesi successivi a quelli di riferimento. Il mancato adempimento prevede 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienze 
riscontrate nei soggetti, L’AIFA non solo ha il compito di integrare i dati sulla base 
della fatturazione elettronica per singolo codice di autorizzazione, ma anche di 
provvedere all’applicazione delle sanzioni.  
   È garantito inoltre l’accesso completo alla banca-dati all’AIFA che può elaborare i 
dati al fine di monitorare la spesa farmaceutica nazionale per il ricalcolo del ripiano 
annuale.  
   Le aziende farmaceutiche possono avere accesso ai dati comunicati alla banca-
dati centrale solo per i medicinali di cui sono titolari di AIC, con modalità che 
devono essere concordate con l’AIFA ed il Ministero della Salute. 
 
 
 
 
 



 

 Fallimenti 

 
Il giorno 20 settembre 2018, alle ore 17,00, avrà luogo la gara per l’alienazione della quota 
di partecipazione del Comune di Montelupone, pari al 51% del capitale sociale, della 
società farmacia San Firmano srl. Il termine di presentazione delle domande è fissato per 
il 20 settembre 2018, entro le ore 14,00. Il bando è pubblicato integralmente all’Albo 
Pretorio e sul sito web del Comune di Montelupone: http://www.comune.montelupone.mc.it  
comune.montelupone.mc@legalmail.it  
 
 
 
 

 In farmacia per i bambini – Fondazione Francesca Rava – Iniziativa di 
solidarietà 

 
 La Fondazione Francesca Rava, NPH Italia Onlus, organizza, per il prossimo 20 
novembre, l’iniziativa di solidarietà “In farmacia per i bambini: edizione 2018”, alla quale la 
Federazione Ordini Farmacisti Italiani ha concesso il patrocinio federale. 
Tale iniziativa rientra in un più grande progetto che mira a promuovere la responsabilità 
sociale del farmacista e della farmacia come azienda etica, prevedendo il coinvolgimento 
della farmacia per la sensibilizzazione della propria clientela sul tema dei diritti dell’infanzia 
e contemporaneamente raccogliendo farmaci pediatrici da banco e prodotti per l’igiene 
che verranno distribuiti ad enti che aiutano bambini in condizioni di disagio sia in Italia sia 
nei paesi in via di sviluppo dove la Fondazione Francesca Rava è già presente. 
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito Internet della 
Fondazione al link: https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org 

 

 
IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Alfonso Bevere 
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