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1. Scopo ed ambito di applicazione 
La presente procedura regola le attività di approvvigionamenti dei prodotti necessari per 
garantire la corretta erogazione del servizio di farmacia e pertanto riguarda 
l’approvvigionamento ed il ricevimento dei prodotti farmaceutici. L’Azienda pone come 
obiettivo costante ai soggetti deputati all’acquisto di farmaci e parafarmaci, di 
approvvigionarsi esclusivamente da Aziende certificate e riconosciute a livello Mondiale 
come leader di mercato con elevata qualità. Gli acquisti vengono effettuati nel rispetto della 
politica aziendale sempre da ditte nazionali o stabilimenti e filiali italiane di produttori esteri. 
La normativa applicabile è quella del Codice Civile e delle vigenti leggi speciali di diritto 
privato in materia di acquisti.   

 AFAM Spa non è tenuta, infatti, all’applicazione del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 
n.163/06 e ss.mm.ii), di seguito Codice, per l’acquisto di prodotti farmaceutici, così come per 
l’acquisto di prodotti non farmaceutici e l’appalto di lavori e servizi. 

 Tale indicazione è fornita dalla Circolare n. 58 prot.4746/fc del 9 settembre 2015 della 
ASSOFARM (Associazione delle farmacie comunali aziende e servizi socio-farmaceutici) che 
ha ad oggetto la disciplina applicabile agli acquisti di farmaci da parte delle gestioni delle 
farmacie comunali. 

 In particolare ASSOFARM rileva che l’art.32, co.1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 
assoggetta alle norme del Codice dei Contratti pubblici i “ lavori, servizi e forniture affidati 
dalle società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono Organismi di 
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, 
ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime 
di libera concorrenza”. 

 ASSOFARM chiarisce, quindi, che il Codice dei Contratti pubblici non si applica alle società 
miste che operano in regime di concorrenza e che non sono Organismi di diritto pubblico 
secondo la definizione di cui all’art. 3, co. 26, del D.Lgs. 163/06. 

 Infatti, le società a capitale misto, pubblico-privato, gestiscono le farmacie comunali in 
regime di concorrenza sia con le farmacie private presenti sul medesimo territorio che con 
quelle, pubbliche e private, presenti nei Comuni limitrofi, oltreché con le parafarmacie. 

 In base al dettato dell’art.32 co.1 lettera c) del Codice dei Contratti pubblici, tali società non 
risultano pertanto sottoposte all’applicazione del Codice, a meno che non presentino i caratteri 
dell’Organismo di diritto pubblico.  

 Al riguardo si osserva che, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, per 
identificare un Organismo di diritto pubblico è necessario, non tanto verificare la forma 
giuridica assunta dallo stesso, quanto piuttosto accertare la natura dei bisogni che si vogliono 
soddisfare -che, nel caso dell’Organismo di diritto pubblico, devono essere di natura diversa 
da quelli commerciali-  ed analizzare come l’ente concretamente agisce sul mercato, perché 
“solo la dimostrazione che l’attività della società venga svolta con metodo non economico, 
senza rischio di impresa, e che la stessa opera in un mercato non concorrenziale, è utile al fine 
della qualificazione della stessa quale Organismo di diritto pubblico” (Consiglio di Stato, 30 
gennaio 2013, n. 570).  

Un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che persegue uno scopo di lucro e 
subisce le perdite collegate all’esercizio della sua attività, come è AFAM Spa, non può, 
quindi, essere qualificato quale Organismo di diritto pubblico. 



 

Procedura PS 7 

AFAM S.p.A. Foligno Approvvigionamento  
prodotti da porre in vendita 

 

Ed. 3 Rev. 05 del 03/04/18 Pag.3 di 8  
 

2. Responsabilità 1 
La responsabilità dell’attuazione di questa procedura si diversifica a seconda della tipologia di 
acquisto: 

a) gli acquisti dai fornitori grossisti qualificati, possono essere effettuati, dal 
Coadiutore/Commesso di farmacia, dal Farmacista Collaboratore e dal Direttore di Farmacia, 
in ogni caso il responsabile della procedura è il Direttore della Farmacia. 

b) per gli ordini da ditta (industrie farmaceutiche) i responsabili sono due Coordinatori degli 
acquisti, Direttori di Farmacia, nominati con specifica Determina dell’Amministratore Unico. 
Ogni ordine, pertanto, sarà effettuato da entrambi i Coordinatori Acquisiti con doppia firma di 
attestazione.  

 

3. Attività 
Le attività individuate e regolate da tale procedura riguardano: 

a) individuazione del fabbisogno dei prodotti ed emissione dei relativi ordini di acquisto;  

b) controllo della fornitura della merce al momento del suo ricevimento ed individuazione 
delle eventuali non conformità; 

c) immagazzinamento; 

d) gestione amministrativa dei documenti contabili di accompagnamento delle forniture. 

 

4. Individuazione fabbisogno e ordini 
4.1. Prodotti acquistati da fornitori grossisti qualifi cati 

Gli ordini ai fornitori grossisti qualificati, consistenti in farmaci e parafarmaci, vengono 
effettuati direttamente dal personale di farmacia (Direttori di Farmacia, Farmacisti 
collaboratori, Coadiutori/Commessi di farmacia). Il personale di farmacia al momento della 
effettuazione di un ordine di approvvigionamento deve determinare l’esatta quantità del 
fabbisogno basandosi soprattutto sui dati storici e statistici forniti dal programma di gestione 
del magazzino. Il programma infatti, per ogni prodotto, è in grado di fornire le quantità 
acquistate e vendute giornalmente, oltre all’andamento delle stesse su base giornaliera, 
settimanale, mensile ed annuale. Il personale di farmacia al fine di non rimanere sprovvisto 
del prodotto, al momento dell’effettuazione dell’ordine, deve considerare anche che possono 
essere effettuati ordini e quindi relative consegne di prodotti ad orari prestabiliti giornalieri, 
che si riassumono in quattro - cinque consegne giornaliere tra la mattina ed il pomeriggio da 
parte del fornitore grossista qualificato. Il personale di farmacia al momento dell’effettuazione 
dell’ordine di approvvigionamento deve inoltre considerare di acquistare il prodotto al miglior 
prezzo tra quelli proposti dai singoli fornitori grossisti qualificati presso cui l’azienda si 
rifornisce. Il programma gestionale infatti, per ogni prodotto oggetto di approvvigionamento, 
propone dei prezzi di acquisto al netto dello sconto concordato con il fornitore grossista 
qualificato. I prezzi vengono proposti dal programma in maniera agevole per la loro 
individuazione, di fatto, gli stessi vengono indicati dall’alto verso il basso in base alla propria 
convenienza. Il personale di farmacia dovrà quindi, in presenza di disponibilità del prodotto, 
ordinare quello con maggiore margine per l’azienda; l’approvvigionamento dovrà essere 
effettuato anche considerando i tempi di pagamento che l’azienda ha pattuito con il fornitore 
grossista qualificato. Ciò comporta che il personale di farmacia non dovrà approvvigionarsi di 
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specifici prodotti che hanno un tempo di rotazione maggiore del tempo di pagamento 
concordato dall’azienda, ma scegliere prodotti con un periodo di rotazione minore del tempo 
di pagamento concordato, individuare e quindi ordinare prodotti con un periodo di rotazione 
minore del tempo di pagamento concordato. Il personale di farmacia dovrà in ogni caso 
sempre sfruttare le eventuali promozioni proposte su determinati prodotti dai fornitori 
grossisti qualificati. 

L’ordine di acquisto, una volta compilato dal personale di farmacia, viene predisposto e 
numerato automaticamente dal sistema, in tutte le sue voci, indicando la quantità 
approvvigionata, il prezzo di acquisto ed il tempo di consegna.  

Al termine di tale controllo, il personale di farmacia provvede all’invio a mezzo modem 
dell’ordine al fornitore grossista qualificato. 

Effettuato il singolo ordine, va verificata la lista dei prodotti mancanti, ossia quei prodotti che 
non sono stati reperiti in base all’ordine effettuato; tali prodotti vengono quindi 
automaticamente trasferiti al successivo ordine da effettuare ad altro fornitore grossista 
qualificato. 

 

4.2 Prodotti acquistati presso ditta (industrie farmaceutiche) direttamente dal Coordinatore 
degli acquisti.  

I Coordinatori degli acquisti verificano le scorte di prodotti dal Software di gestione del 
magazzino delle varie farmacie ed in base alle necessità dovute, confrontandosi anche con i 
singoli Direttori di Farmacia, si mettono in contatto con le aziende produttrici, contattando i 
loro agenti o rappresentanti aziendali. I Coordinatori degli acquisti effettuano gli ordini da 
ditte per i quantitativi necessari a rifornire tutte le farmacie dell’Azienda AFAM S.p.A. 
concordando il tempo di consegna della stessa, il prezzo offerto e lo sconto riconosciuto. I 
Coordinatori devono, in ogni caso, acquistare i prodotti cercando di ottenere il miglior sconto 
applicabile.  

I Coordinatori effettuano gli acquisti da ditte per conto di tutte le farmacie dell’AFAM S.p.A., 
al momento del ricevimento della merce gli stessi, tramite l’ausilio anche dei propri 
collaboratori, verificano, tramite D.D.T., la conformità della merce (punto 5.0). 

I prodotti ordinati vengono stoccati presso la sede della farmacia AFAM n. 1 dove, come già 
detto, è presente un Direttore degli acquisti che verifica la conformità degli ordini. 

Una volta stoccati e controllati, inviano il quantitativo richiesto alle singole farmacie tramite 
compilazione di un documento di trasporto interno (tipo B) e scaricano gli stessi dal 
magazzino AFAM n. 1. 

La farmacia che riceve dalla AFAM n. 1 la merce di propria competenza con il documento di 
trasporto interno (tipo B), effettua il controllo del prodotto, dei quantitativi e degli sconti 
concordati, provvedendo al carico degli stessi nel proprio magazzino.   

Infine la fattura degli ordini ricevuti con il documento di trasporto è inviato alla sede 
Amministrativa dove il personale registra la fattura contabile e verifica che sull’ordine vi sia 
la doppia firma. 
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4.3 Prodotti acquistati presso ditta (industrie farmaceutiche) direttamente dai singoli 
Direttori di Farmacia compreso il Coordinatore degli acquisti di farmacia per acquisti di 
prodotti non approvvigionabili da fornitori grossisti o da ditte 

Alcuni prodotti possono non essere reperibili né dai fornitori grossisti qualificati, con cui 
l’Azienda ha stipulato dei contratti di approvvigionamento, né dalle ditte fornitrici con cui 
l’azienda stipula abitualmente degli ordini di approvvigionamento. 

Si tratta sicuramente di situazioni di tipo eccezionali che riguardano prodotti specifici 
altamente specializzati. 

In questa fattispecie residuale, l’ordine viene effettuato a fronte di una specifica richiesta del 
cliente munito di un’apposita ricetta medica. 

In questa specifica situazione la procedura è la seguente: 

a) Il personale verifica tramite la banca dati, le ditte o i grossisti che commercializzano tale 
prodotto, contatta la ditta fornitrice stipulando un specifico ordine, dopo aver fissato i termini 
e le condizioni dello stesso. 

b) Al momento del ricevimento della merce allega l’ordine al D.D.T. e lo invia 
all’amministrazione. 
 

4.4 Approvvigionamento di stupefacenti 
Esclusivamente il Direttore di Farmacia o Farmacista Collaboratore possono effettuare gli 
ordini relativi all’approvvigionamento dei prodotti stupefacenti, attenendosi 
scrupolosamente a quanto previsto dalle normative vigenti. 

 

5.  Ricevimento merce 
5.1. Ricevimento di prodotti da fornitore grossista qualificato 

Il ricevimento dei prodotti provenienti da ordini effettuati a fornitori grossisti qualificati 
avviene direttamente presso le sedi delle singole farmacie della Società AFAM S.p.A.: 
AFAM n. 1, AFAM n. 2, AFAM n. 3, AFAM n. 4, AFAM n. 5 e AFAM n. 6. Al ricevimento 
della merce il personale di farmacia deve ritirare dal vettore il D.D.T., firmandolo 
obbligatoriamente, dopo aver controllato la corrispondenza del numero dei colli consegnati. Il 
personale di farmacia deve controllare lo stato di conservazione della merce consegnata, 
verificando l’integrità degli involucri di trasporto e la congruità della data di scadenza relativa 
all’utilizzo del prodotto. Per quanto riguarda la merce a temperatura, il personale di farmacia 
verifica l’idoneità e l’integrità del contenitore termico e successivamente controlla con il tatto 
della mano la temperatura del prodotto. Il personale di farmacia a questo punto verifica la 
corrispondenza tra il numero dei pezzi, il prezzo ed il codice prodotto indicati nel D.D.T. 
cartaceo che accompagna la merce e che viene consegnato dal vettore, con quelli indicati nel 
D.D.T. elettronico inviato via Web dal fornitore grossista qualificato. Nel caso in cui non si 
verifichi alcuna difformità tra i due documenti, deposita il D.D.T. cartaceo in apposite cassette 
di archiviazione in attesa di ricevimento da parte dell’amministrazione della relativa fattura. 
Una volta ricevuta la fattura, la stessa viene unita ai relativi D.D.T., firmata dal Direttore e 
riconsegnata all’amministrazione. Se dai controlli effettuati si verificasse una non conformità 
tra il D.D.T. e l’ordine, il Direttore di Farmacia comunica tale discordanza al fornitore 
grossista qualificato e registra la stessa in un apposito stampato denominato Mod. 13. Il 
prodotto inerente a tale difformità viene riconsegnato con appositi D.D.T. tramite vettore, al 
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fornitore grossista qualificato, richiedendo attraverso l’amministrazione l’emissione di 
relativa nota di credito; nel caso in cui sia possibile verificare la non conformità al momento 
della consegna, il personale di farmacia non accetta la merce consegnata dal vettore, 
rinviandola immediatamente al mittente ed annotando la non conformità sul D.D.T. 
originario. 

  

5.2. Ricevimento di prodotti da ditta (industrie farmaceutiche) 
Tale procedura differisce da quella indicata al punto 4.2, in quanto tutta la merce ordinata da 
ditte fornitrici tramite i Coordinatori degli acquisti viene consegnata esclusivamente presso la 
sede della farmacia AFAM n. 1, dove come già detto, svolge la propria attività il Direttore 
Coordinatore degli acquisti. La consegna della merce presso tale farmacia, viene effettuata al 
fine di permettere al Coordinatore stesso di verificare la conformità della merce consegnata 
con quanto ordinato. Al ricevimento della merce il personale dell’AFAM n. 1, ritira dai vettori 
e/o spedizionieri il D.D.T. firmandolo e apponendo obbligatoriamente la data di consegna, 
trattenendo ove presente la lettera di vettura, dopo aver controllato la corrispondenza del 
numero dei colli consegnati. Il personale della farmacia deve controllare lo stato di 
conservazione della merce consegnata verificando l’integrità degli involucri di trasporto e la 
congruità della data di scadenza relativa all’utilizzo del prodotto. Per quanto riguarda la merce 
a temperatura, il personale di farmacia verifica l’idoneità e l’integrità del contenitore termico 
e successivamente controlla con il tatto della mano la temperatura del prodotto. Il personale di 
farmacia a questo punto verifica la corrispondenza tra il numero dei pezzi ed il codice 
prodotto indicati nel D.D.T. cartaceo con l’ordine effettuato. Nel caso in cui non si verifichi 
alcuna difformità tra i due documenti, deposita il D.D.T. cartaceo in apposite cassette di 
archiviazione, in attesa di consegnarla all’amministrazione. Se dai controlli effettuati si 
verificasse una non conformità tra il D.D.T. e l’ordine, il Coordinatore degli acquisti 
comunica tale difformità alla ditta fornitrice e registra la stessa in un apposito stampato 
denominato Mod. 13. Il prodotto inerente tale difformità viene riconsegnato con appositi 
D.D.T. tramite vettore alla ditta fornitrice, richiedendo tramite l’amministrazione l’emissione 
di apposita nota di credito; nel caso in cui sia possibile, verificare la non conformità al 
momento della consegna, il personale di farmacia non accetterà la merce consegnata dal 
vettore, rinviandola immediatamente al mittente ed annotando la non conformità sul D.D.T. 
originario. Può accadere che per alcune forniture ordinate dal Coordinatore degli acquisti, le 
stesse vengano consegnate direttamente alle singole farmacie e non alla sede di riferimento 
AFAM n. 1. In questa fattispecie il Coordinatore degli acquisti invia tramite WEB l’ordine 
relativo ai prodotti alla singola farmacia, la quale provvederà ad effettuare, tramite il proprio 
personale, i controlli di routine. 

 

5.3. Prodotti galenici 
Se trattasi di materie prime per preparati galenici-magistrali ed officinali, il 
Coadiutore/Commesso di farmacia, prima di caricare i prodotti sul Software di magazzino, 
richiede la presenza di un Farmacista Collaboratore al fine di realizzare i controlli in 
approvvigionamento previsti (vedi procedura PS 6) e per la compilazione del Mod. 3-AL. 

Se trattasi di materiali o contenitori per il confezionamento di preparati galenico-magistrali ed 
officinali, il Coadiutore/Commesso di farmacia richiede la presenza di un Farmacista 
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Collaboratore per la realizzazione dei controlli in approvvigionamento previsti (vedi 
procedura PS 6), ma non viene compilato il Mod. 3-AL. 

 

6. Trattamento non conformità 
I controlli di accettazione dei prodotti in ingresso permettono pertanto di evidenziare le 
seguenti non conformità: 

1. Prodotto non presente in ordine; 

2. Prodotto presente in ordine ma in quantità diversa; 

3. Codice prodotto ordinato diverso da quello ricevuto; 

4. Confezione non integra o danneggiata; 

5. Prodotto in scadenza e/o scaduto; 

6. Prodotto non conservato correttamente (con particolare riguardo alle temperature di 
trasporto); 

7. Prodotto revocato o soppresso;  

8. Prodotto non conforme alle disposizioni della Farmacopea Ufficiale XI ed. (Norme 
di Buona Preparazione). 

Le non conformità 1-2-3 vengono evidenziate in modo automatico dal Software del 
sistema di gestione che, nel passaggio con penna ottica, evidenzia con un messaggio la non 
conformità rilevata (codice prodotto diverso o non presente, quantità diversa). 

Il Personale nei casi di non conformità 1-2-3, concorda con il Direttore della Farmacia, 
se accettare comunque i prodotti o respingerli. 

Per i prodotti accettati, si provvede quindi all’immagazzinamento degli stessi. 

Per i prodotti respinti si provvede alla loro separazione in apposite cassette per la 
riconsegna al fornitore (sia grossista qualificato, sia ditta) a mezzo di specifico D.D.T., che 
indica:  

− Ordine e D.D.T. di riferimento. 

− Descrizione e quantità del prodotto reso. 

− Causale del reso.  

Il personale di farmacia, nei casi di non conformità 4-5-6-7 ed 8, in accordo con il 
Direttore della Farmacia, respinge i prodotti al fornitore. 

 

7.  Immagazzinamento 
Il personale di farmacia provvede all’immagazzinamento delle merci, secondo quanto stabilito 
nella procedura PS 2. 

 

8. Gestione amministrativa D.D.T. e fatture da fornitore. 
8.1. Acquisto da ditte (industria farmaceutica) 

Quando la merce viene acquistata tramite ditta, i Coordinatori degli acquisti dopo aver 
controllato la merce, prendono visione del D.D.T. e se lo stesso risulta essere regolare, 
entrambi appongono un apposito timbro e la propria firma, spillando il D.D.T. all’ordine e 
la inviano all’amministrazione. L’addetta alla contabilità, allega il D.D.T. alla fattura e la 
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registra nella contabilità generale, controllando che i tempi e termini di pagamento 
corrispondano a quanto stabilito nell’ordine e che ci siano entrambe le firme dei due 
responsabili. Nel caso in cui ci siano discrepanze l’amministrazione invia comunicazione 
al fornitore segnalando la non conformità e riportando le informazioni giuste, e 
accordandosi con lo stesso per la correzione. Una volta fatta quest’operazione, consegna 
tali documenti all’Addetto Amministrativo del Magazzino. Durante il controllo della 
documentazione l’Addetto Amministrativo del Magazzino deve verificare che la merce 
descritta nel D.D.T. sia realmente arrivata e correttamente caricata in magazzino. Nel caso 
in cui vi fossero delle discrepanze, l’Addetto Amministrativo del Magazzino contatta il 
Coordinatore degli acquisti e verifica che realmente siano arrivati i prodotti caricati e 
presenti nel magazzino contabile. Nel caso non fossero arrivati, il Coordinatore degli 
acquisti contatta la ditta e provvede a farsi spedire la merce mancante o la nota di credito. 
Nel caso in cui la discrepanza dipendesse da un errore di digitazione al momento del carico 
della merce nel magazzino, l’Addetto Amministrativo del Magazzino contatta il 
Coordinatore degli acquisti per comunicargli che provvederà alla correzione del carico, che 
risulterà pertanto evidenziata nello specifico magazzino della farmacia di riferimento, in 
questo caso l’AFAM n. 1. Nel caso in cui i prodotti ordinati dal Coordinatore degli acquisti 
arrivassero non direttamente presso l’AFAM n.1 ma venissero consegnati direttamente alle 
singole farmacie, la procedura descritta rimarrà identica avendo come controparte in questo 
caso non il Coordinatore degli acquisti ma il Direttore della singola farmacia. Qualora tale 
controllo risulti essere regolare, la fattura viene rinviata all’addetta alla contabilità che 
provvede a farvi apporre la firma del Coordinatore degli acquisti e/o del Direttore di 
farmacia. Successivamente tale fattura, completa di tutte le firme, viene sottoposta 
all’Amministratore Unico affinché lo stesso vi apponga una firma di visto, dopodiché la 
fattura viene archiviata in attesa di eseguire i pagamenti nei termini pattuiti.    

 

8.2. Acquisto da fornitore grossista qualificato 
Quando la merce viene acquistata dal fornitore grossista qualificato, lo stesso provvederà 
ad inviare all’amministrazione dell’AFAM la specifica fattura relativa alla merce acquisita. 
L’addetta alla contabilità registra la fattura che viene rinviata alla singola farmacia di 
riferimento, affinché il Direttore della stessa vi alleghi gli specifici D.D.T. e vi apponga la 
firma di visto. La fattura così completa viene rinviata all’amministrazione e passata 
all’Addetto Amministrativo del Magazzino che effettua specifici controlli a campione. 
Successivamente tale fattura, completa di tutte le firme, viene sottoposta 
all’Amministratore Unico affinché lo stesso vi apponga una firma di visto, dopodiché la 
fattura viene archiviata in attesa di eseguire i pagamenti nei termini pattuiti.    
                                              

1 Avvertenza: La procedura PS 2 e la presente dispongono e regolamentano tutti i controlli in entrata ed in 
uscita dei prodotti. Fermo il principio del controllo, ove questo non fosse stato previsto, l’operatore adotterà 
il criterio del “buon padre di famiglia” e procederà, in caso di difformità, contestazione, etc., alla rilevazione 
di una N.C. ed al suo trattamento.  


