
 
Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali 

Associata a Federsalute – Membro dell’Unione Europea Farmacie Sociali 

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639 

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582 

 
Prot. 04176 
 
Roma, 20 giugno 2014 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, 
agli Enti, Consorzi e Società Associate 

Ai Servizi Farmaceutici Comunali 
Associati  

Alla Giunta Esecutiva 

Loro sedi   

 
CIRCOLARE N. 40 

 
 

Oggetto: Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 – Indisponibilità di medicinali. 
 
 

Il Ministero della Salute, in merito alle segnalazioni relative a temporanea indisponibilità sul 

mercato nazionale di medicinali indispensabili per la cura e per la continuità terapeutica di 

determinate patologie, ha emanato una circolare (allegato 1) rivolta a tutti gli operatori della 

filiera del farmaco e alle autorità territoriali, ricordando la puntuale e corretta osservanza di 

quanto disposto in materia dal decreto legislativo 17/2014 per contrastare il fenomeno 

dell’indisponibilità territoriale di determinati medicinali presso le farmacie causato dal 

fenomeno connesso alle cd.”esportazioni parallele”. 

In particolare la circolare ribadisce che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla 

vendita per il territorio nazionale, praticando esportazione parallela, i farmaci per i quali sono 

stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o 

indisponibilità anche temporanea sul mercato. 

Inoltre viene richiamato il principio dell’ ”obbligo del servizio pubblico” che impone ai grossisti 

di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle 

esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti in cui detti farmaci siano 

forniti dalle aziende farmaceutiche, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in 

tempi brevissimi (entro dodici ore lavorative successive alla richiesta). 

Un compito di assoluto rilievo è affidato al farmacista che deve provvedere, direttamente e 

attraverso le associazioni rappresentative della categoria, ad effettuare un’apposita 

segnalazione all’autorità territorialmente competente (Regioni, Provincie autonome, o altre 

autorità individuate dalla normativa territoriale) di irreperibilità del farmaco nella rete 

distributiva territoriale nonché l’indicazione del distributore all’ingrosso che non ha 

provveduto alla fornitura.  
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Sulla base di tale segnalazione l’autorità competente territorialmente deve accertare 

l’eventuale violazione dell’ ”obbligo di servizio pubblico” che comporta l’irrogazione di 

sanzioni di diversa gravità che, nell’ipotesi di reiterazione della violazione, giungono fino alla 

revoca dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso. 

I carabinieri dei NAS effettueranno gli accertamenti presso i diversi livelli della filiera diretti a 

garantire l’osservanza delle disposizioni normative vigenti.  

Si fa appello alla consueta e preziosa collaborazione che le Farmacie Comunali, anche in 

questa occasione, sapranno assicurare alle autorità competenti al fine di  debellare un 

fenomeno che, senza efficaci azioni di contrasto,  rischia di minare alla base il rapporto 

farmacista-paziente. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 
 Dr. Arch. Venanzio Gizzi 
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