Alla Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
Dipartimento di Prevenzione
S.C. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
La Spezia Via Fiume 137 tel.0187-534551
c.a. Direttore dr. Francesco Maddalo
p.c. dr.ssa Annamaria Di Capua
pec: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it
Data_______________
Oggetto: richiesta di parere preventivo su progetto ed ispezione igienico sanitaria relativa
a realizzazione/ trasferimento/ampliamento dei locali di farmacia
Il sottoscritto ……………………………………………………. titolare / direttore della
Farmacia
…………………………………………………… sita attualmente in via
………………………………n civico…………………….. comune …………………………….
Richiede il parere preventivo e l’ispezione igienico sanitaria dei locali siti in via
…………………………………………………………………………………….
al
numero
civico ………………….comune……………………..dati catastali…………………, presso
cui si trasferirà la Farmacia ( oppure presso cui verrà realizzata la nuova Farmacia),
oppure con i quali verrà ampliata la farmacia sopraindicata.

Si allegano i seguenti documenti:

-

progetto planimetrico con relazione tecnica di massima
(2 copie) con
specificazione delle superfici dei locali dei rapporti aeroilluminanti e ventilanti e
destinazione d’uso dei locali , altezze; copie timbrate e firmate dal

Progettista ____________________________________________
Allegare pagamento di €. 200 euro su cc postale 11367190 intestato ad Asl 5 spezzino
via Fazio La Spezia oppure su bonifico bancario IT37L0603010726000046756577
Causale: parere farmacie
(Il bollettino è comprensivo del sopralluogo finale al termine dei lavori)
Al termine dei lavori dovrà essere comunicata la fine lavori e i recapiti telefonici per
accordarsi circa la data e l’ora del sopralluogo che sarà effettuato dai tecnici dello
scrivente servizio.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il parere igienico sanitario e inviato alla pec del
professionista ( indicare nella richiesta)

In tale occasione (sopralluogo) dovranno essere esibiti:
- certificato di agibilità dei locali da adibire a farmacia con indicazione della
destinazione d’uso;
- certificazione di idoneità impianti elettrico, termico , idraulico;
- relazione tecnica dell’impianto di condizionamento; (ove presente)

-

verifica di messa a terra oppure richiesta verifica messa a terra;
dichiarazione del rispetto delle disposizioni in materia di superamento delle
barriere architettoniche;
certificato prevenzione incendi
o scia antincendio o dichiarazione di non
assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi;
per eventuali soppalcature , indicate in planimetria, dovrà essere indicata la
destinazione d’uso e la portata massima delle stesse;

(le autocertificazioni vanno sempre accompagnate dalla copia di un documento di
identità)
SERVIZI E PRESTAZIONI ACCESSORIE
- nel caso che la farmacia intenda offrire alla clientela servizi accessori (prestazioni
infermieristiche, sanitarie oppure di estetica) la strutturazione degli spazi dovrà
essere soggetta alle indicazioni contenute nel D.Lgs n. 153 del 3 ottobre 2009, , la
DGR n. 199/2010, Decreto Ministero della Salute 16.12.2010 pubblicato su G.U.
del 19/04/2011 e qui di seguito riportate:
-

area di attesa che consenta il rispetto per la privacy;
ambulatorio adeguatamente arredato, dimensionato come da requisiti di legge, con
superficie superiore a 9 mq, munito di apertura fenestrata 1/8 e apribile 1/16,
lavandino lavamani, superficie delle pareti lavabile fino a metri2;
- l’accesso deve essere consentito al portatore di handicap , deve essere inoltre
presente un servizio igienico per gli utenti disabili motori, convenientemente
arredato;
- deve essere garantita l’osservanza della normativa in materia di dati personali ;
p.s. : si ricorda che per l’avvio di attività occorre inoltrare comunicazione oltre che alla
S.C. Igiene e Sanità Pubblica, anche alla S.C. Farmaceutica Territoriale corredata di
idonea documentazione, fra cui:
- diploma del personale sanitario o iscrizione al collegio professionale ;
- relazione organizzativa con gli orari di apertura al pubblico;
PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA:
le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia sono quelle elencate nel
D.M. 16.12.2010 e a tal fine le farmacie devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli
altri ambienti, che consentano l’uso e la conservazione delle apparecchiature dedicate in
condizioni id sicurezza, nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dati
personali.
Il titolare di farmacia definisce in apposito documento , conservato in originale presso la
farmacia e inviato in copia all’ASL i compiti e le responsabilità degli infermieri e degli
operatori sociosanitaro che eventualmente forniscono supporto all’utilizzazione degli
strumenti di cui sopra e che devono essere adeguatamente formati.

