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Prot. n° 201400788

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 32 del 24/06/2014
Ulteriori chiarimenti su Buoni Acquisto Stupefacenti
Rif. Circolare Fofi n. 8873

Si fa seguito alla Informazione Professionale n. 30/2014, per informare che il Ministero della
salute ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale una nuova informativa relativa ai
buoni acquisto stupefacenti.
Il Dicastero, modificando il precedente avviso espresso con l’informativa del 4 giugno u.s.,
ha da ultimo chiarito che “su conforme avviso dell’Ufficio Legislativo, al fine di evitare ritardi
nell’approvvigionamento di medicinali stupefacenti, si comunica il Bollettario in tre sezioni
potrà essere ancora transitoriamente utilizzato da parte di quei farmacisti che abbiano
incontrato difficoltà nella compilazione del Buono Acquisto in quattro copie, in vigore da
gennaio 2007, quale giustificativo per il carico e lo scarico del registro entrata uscita
stupefacenti. Tale periodo transitorio si concluderà alla data del 31 agosto 2014”.
Pertanto, fino a tale data, oltre alle richieste redatte su Buono Acquisto in quattro copie,
potranno essere accettate anche le richieste redatte su Bollettario in tre sezioni.
Dal 1° settembre 2014, il bollettario in tre sezioni non potrà più essere utilizzato per le
richieste di approvvigionamento di sostanze e medicinali stupefacenti e i soggetti autorizzati
al commercio all’ingrosso di stupefacenti dovranno accettare solo gli ordini redatti dai
farmacisti su Buono Acquisto in quattro copie.
Per quanto riguarda i soggetti che hanno già provveduto alla sostituzione del modello in tre
sezioni con il modello in quattro copie con la nuova numerazione progressiva annuale,
questi ultimi sono tenuti a continuare ad utilizzare il nuovo modello con la nuova
numerazione.
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