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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 63 DEL 22/12/2022  

 

Scadenze ed adempimenti di fine anno per i 

professionisti 
 

Rif. Circolare Fofi n. 14140 
  
Si fornisce, di seguito, un breve riepilogo degli adempimenti professionali e delle scadenze di fine 
anno.  
 

 INDIRIZZO e RECAPITO ISCRITTI ALL’ALBO 
Si ricorda che tutti gli Iscritti sono tenuti ad aggiornare con tempestività l’Ordine circa eventuali 

variazioni dell’indirizzo di residenza, della casella e-mail e della casella PEC. Il modulo è reperibile 

qui. 

 
 REGISTRO DI ENTRATA ED USCITA E DISTRUZIONE STUPEFACENTI (ARTT. 60, 62 

E 68 D.P.R. N. 309/1990)  

Il registro di entrata ed uscita stupefacenti deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno. La 

chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità 

e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o 

commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.  

L’art. 68 del D.P.R. 309/1990 stabilisce, inoltre, che chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta 

dei registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 1.549,37 € 

a 25.822,84 €, salvo che il fatto costituisca più grave reato.  

Si ricorda che sono state depenalizzate solo le violazioni formali nella tenuta del Registro per le 

quali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500 

(restano penali la omessa registrazione, la tenuta del registro non vidimato, la mancata 

documentazione giustificativa, ecc..).  

Pertanto, nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel registro e le 

giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare tempestivamente alle competenti autorità di 

polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, 

annotando sul registro la denuncia.  

https://ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/modulo_variazione_Residenza(4).doc
https://ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/modulo_variazione_Residenza(4).doc
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A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, in materia 

di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis, sul 

registro di entrata e uscita deve ora essere registrata anche la movimentazione relativa alle 

sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis.  

Va inoltre tenuto presente che, con D.M. 28 ottobre 2020, è stata sospesa l’entrata in vigore del 

DM 1 ottobre 2020 recante inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, di cui al D.P.R. 

309/1990 delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da 

estratti di Cannabis. La sospensione è stata disposta in considerazione della necessità di ulteriori 

approfondimenti di natura tecnico-scientifica richiesti all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio 

superiore di sanità. L’entrata in vigore del DM 1° ottobre 2020 è, quindi, sospesa in attesa dei 

suddetti pareri. Pertanto, il CBD non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita di 

stupefacenti e sostanze psicotrope.  

 

 TRASMISSIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE DEI DATI RELATIVI AI PRINCIPI 

ATTIVI VIETATI PER DOPING  

Con D.M. 28 giugno 2022 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui 

impiego è considerato doping (vedi circolare). 

In proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dal D.M. 24.10.2006, come modificato dal 

D.M. 28 febbraio 2019, i farmacisti sono tenuti ad inviare al Ministero della Salute i dati relativi alle 

quantità di principi attivi utilizzati nelle preparazioni magistrali nell’anno 2022 entro il 31 gennaio 

2023 e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, ad 

eccezione dei principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico.  

A partire dal 1° gennaio 2023 sarà disponibile sul sito del Ministero della salute (clicca qui) un 

apposito modulo per la trasmissione dei dati.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-25&atto.codiceRedazionale=22A05954&elenco30giorni=true
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare5227456.pdf
https://www.salute.gov.it/TutelaDoping/indexDOPChiusa.jsp
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 TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE 

SPESE SANITARIE E VETERINARIE  

In base a quanto disposto dall’art. 7 del Decreto 19.10.2020 del Min. Economia e Finanze, come 

modificato dal D.M 2.2.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8.2.2022, le scadenze per l’invio 

al sistema delle spese relative all’anno 2022, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la 

dichiarazione dei redditi precompilata, risultano essere le seguenti:  

d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;  

e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;  

f) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute 

dal 1 ° gennaio 2023.  

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento 

alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.  
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 NUOVA SABATINI GREEN: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con apposito comunicato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale del 16 dicembre 2022, ha annunciato che con circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 

410823 (Nuova Sabatini) sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande 

per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022, recante la 

nuova disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e 

attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese.  

Le domande per beneficiare delle agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 2023. 

Da tale data sarà operativa la nuova linea di intervento della misura, che si affianca a quelle 

relative agli investimenti in beni strumentali e agli investimenti 4.0, finalizzata al sostegno degli 

investimenti «green», correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing 

finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso 

impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e 

dei processi produttivi. 

 

 INVIO DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA FARMACIE E COLLABORATORI 

Si rammenta che lo Statuto delle farmacie gestite in forma societaria ed ogni successiva 

variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, devono essere comunicati dai soci, 

entro sessanta giorni, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nonché all’Assessore 

alla Sanità della competente Regione o Provincia Autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti, e 

all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio.  

Si richiama l’attenzione su tale previsione normativa, poiché la violazione di tali disposizioni 

(analogamente a quelle contenute nell’art. 7 L. 362/1991) comporta la sospensione del farmacista 

dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. 

 

Si raccomanda altresì ai titolari/direttori di farmacia di comunicare anche all’Ordine ogni inizio o 

cessazione di attività dei collaboratori farmacisti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla 

Ulss n. 2 e disponibili anche nel sito internet (qui). Si fa presente che qualsiasi invio verso caselle 

“PEC” deve essere effettuato da casella “PEC” e non dalla mail semplice,  perché non garantisce 

la consegna al destinatario. 

 

 TURNI FARMACEUTICI ANNO 2023 

Si informa che sono online i turni delle farmacie della provincia di Treviso per l’anno 2023. Si può 

effettuare la ricerca cliccando nella sezione pubblica “Farmacie di turno”, cliccando qui. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-16&atto.codiceRedazionale=22A07084&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://ordinefarmacistitreviso.it/per-il-farmacista/modulistica-e-documenti
https://ordinefarmacistitreviso.it/per-il-cittadino/elenco-farmacie-e-turni#turni
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Cordiali saluti 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 


