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Corso di Alta Formazione in 
 

“VERIFICHE ISPETTIVE IN FARMACIA” 
 

Perugia, 11 -15 -18 -22 -25 -28 Ottobre 2021 
 

25 ore 
Lezioni in presenza ed in modalità sincrona (videoconferenza) 

 
 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Marmo 
 

Segreteria FABESACI: Dott.ssa Michela Cilenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia   Tel. 075.5186578  

 
E-mail: michelacilenti@federfarmaumbria.it 

Info@fabesaci.it 
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Le attività svolte dalle farmacie sono sicuramente tra le più normate e sottoposte 
a controlli nei vari campi. Oltre alle leggi cui sono sottoposte tutte le aziende (in 
campo amministrativo, fiscale, previdenziale, sicurezza sul lavoro, privacy, rifiuti, 
etc.), la farmacia deve rispettare molte altre disposizioni specifiche proprie 
dell’attività professionale, alimentare e commerciale. 
Questo corso vuole essere un vademecum sulle corrette modalità di gestione di 
questi aspetti. 
La filosofia del corso punta ad introdurre il concetto della “prevenzione”, da 
concretizzarsi attraverso autocontrolli interni periodici per verificare che l’attività 
venga svolta in linea con le disposizioni normative applicabili. 
 
Gli obiettivi primari sono: 

o trasmettere competenze e maggiore conoscenza sulle modalità operative 

di un’ispezione in farmacia; 

o illustrare la normativa vigente in materia di verifica ispettiva e conoscerne 

le modalità di svolgimento; 

o garantire tutte le nozioni che permettano ai titolari e loro collaboratori di 

gestire i processi interni e autorizzativi in maniera conforme con i dettami 

della normativa; 

o comprendere gli aspetti da tenere in considerazione in fase di 

autocontrollo interno. 

Gli uffici (Dott.ssa Michela Cilenti – 075/5186511) restano a disposizione per tutte 
le informazioni necessarie sia per quanto riguarda i programmi che la 
programmazione. 
 

DOCENTI 

 

                          PRESENTAZIONE 

 
PAOLA MINGHETTI 

 Docente di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche  
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Università degli Studi Milano 
ANGELO ANELLI 

Tecnico Sicurezza e Formatore 
Farma Service Centro Italia 

Perugia 
                                                                                MARCO VETRULLI 

Arma dei Carabinieri - Comando di Perugia 
ALFREDO BALENZANO 

Federfarma Puglia 
LUANA PERIOLI 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
Università degli Studi  

Perugia 
ALESSANDRO MALOSSI 

Presidente Ordine dei Farmacisti 
Forlì – Cesena 

MARIA MARMO 
Responsabile Ufficio Tariffazione e Notulazione 

Farma Service Centro Italia 
Perugia 

MARIA CRISTINA TIRALTI 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

Università degli Studi 
Perugia 

MARIA BEATRICE CONTI 
Dipartimento di Veterinaria 

Università degli Studi 
Perugia 

                                                                              ANGELA DELL’OSSO 
Avvocato e Responsabile  

della Protezione dei dati Personali  
Certificazione UNI 11697:2017  

Esperto in Privacy e Protezione dei dati 

   

 
 

.  
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Modulo 1 (Tot. 4 ore) 
 

Data Orario Titolo Relatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 11 
Ottobre 

2021 

 
14.15 

Presentazione corso 
 

 

Dott.ssa Maria Marmo  
 

Responsabile Ufficio Tariffazione 
 e Notulazione 

Farma Service Centro Italia 
Perugia 

14.30 – 16.30 
(2 ore) 

ISPEZIONI IN FARMACIA 
 

• Normativa 

• Tipologie di ispezioni 

• Analisi di alcuni verbali 

• Sanzioni 
 

 
 

Prof.ssa Paola Minghetti 
 

Docente di Tecnologia e 
Legislazione Farmaceutiche 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Università degli Studi di Milano 

16.30 – 18.00 
(2 ore) 

 

    ALTRE TIPOLOGIE DI 
ISPEZIONI 

 
• Infortunistico – ISL 

• Ambientale 

• Alimentare 

• Prevenzione incendi 
 

Angelo Anelli 
 

Tecnico Sicurezza e Formatore 
Farma Service Centro Italia 

Perugia 
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Modulo 2 (Tot. 4 ore) 
 
 

Data Orario Titolo Relatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 15 
Ottobre 

2021 

 
14.30 – 15.30 

(1 ora) 

 
AUTOISPEZIONI 

Autorizzazioni e caratteristiche 
dei locali 

 

• Autorizzazioni 

• Documentazione 

• Verifica in 
autocontrollo 

• Check-list 
 

 
Angelo Anelli 

 
Tecnico Sicurezza e Formatore 

Farma Service Centro Italia 
Perugia 

15.30 – 17.00 
(1,5 ore) 

Ispezioni e verifiche del NAS  
(Casi concreti) 

 
 

Tenente Colonnello 
 Dott. Marco Vetrulli 

 
Arma dei Carabinieri 

Perugia 

17.00 – 18.30 
(1,5 ore) 

 

    OBBLIGATORIETÀ IN 
FARMACIA 
Farmacopea 

• Tabella 2 

• Ossigeno 

• Testi, Registri 

• Tariffe nazionali dei 
medicinali 

• Lista degli equivalenti 

 
Dott. Alfredo Balenzano 

 
Federfarma Puglia 

Vice Presidente Federfarma Bari 
Consigliere UTIFAR 
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Modulo 3 (Tot. 4 ore) 

 
 

Data Orario Titolo Relatore 

 
Lunedì 18 
Ottobre 

2021  

 
14.30 – 16.30 

(2 ore) 
 

CONFORMITÀ DEL LABORATORIO 
GALENICO 

 

• Aspetti normativi 

• Opportunità per le farmacie 

• Categorie di prodotti allestibili 
 

Prof.ssa Paola Minghetti 
 

Docente di Tecnologia e 
Legislazione Farmaceutiche 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Università degli Studi di 

Milano 

16.30 – 18.30 
(2 ore) 

 

CONFORMITÀ DEL 
LABORATORIO COSMETICO 
 

• Opportunità per le farmacie 

• Vendita e produzione di 
cosmetici in farmacia 

 

Prof.ssa Luana Perioli 
 

Docente di 
Tecnologia, Socio Economia 

e Legislazione 
Farmaceutiche 

Prodotti Cosmetici 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Università degli Studi 

Perugia 
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Modulo 4 (Tot. 4 ore) 
 

 

Data Orario Titolo Relatore 

 
Venerdì 22 

Ottobre 
2021  

 
14.30 – 16.30 

(2 ore) 
 

ALTRE CONFORMITÀ 
 

• RIFIUTI 

• Haccp 

• Decreto 81 

• Dotazioni Antincendio 
 

Angelo Anelli 
 

Tecnico Sicurezza e Formatore 
Farma Service Centro Italia 

Perugia 
 

16.30 – 18.30 
(2 ore) 

 

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
FARMACEUTICO 

(Tutto ciò che viene verificato 
in farmacia) 

• Ricette ripetibili e non 

• Conservazione del farmaco 

• Esercizio abusivo della 
professione 

• Medicinali non conformi 

• Medicinali privi di fustelle 
 
 

Dott. Alessandro Malossi 
 

Presidente Ordine dei  
Farmacisti 

Forlì-Cesena 
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Modulo 5 (Tot. 4 ore) 
 

 

Data Orario Titolo Relatore 

 
Lunedì 25 
Ottobre 

2021  

 
14.30 – 17.00 

(2,5 ore) 
 

STUPEFACENTI: IMPLICAZIONI 
PER LA FARMACIA 

 

• L’evoluzione normativa  

• Le tabelle  

• Il buono acquisto 

• Il registro di carico-scarico 

• La dispensazione  

• Acquisto da parte dei medici 
chirurghi 

• Gli stupefacenti per uso 
veterinario 

• Gli stupefacenti scaduti  
 

Dott.ssa Maria Marmo 
 

Responsabile Ufficio Tariffazione 
 e Notulazione 

Farma Service Centro Italia 
Perugia 

17.00 – 18.30 
(1,5 ore) 

 

CANNABIS TERAPEUTICA 
 

• Evoluzione normativa  

• Preparazioni galeniche 

• Criticità 
 

Prof.ssa Maria Cristina Tiralti 
 

Docente di Tecnologia Socio 
Economia e Legislazione 

Farmaceutiche II 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Università degli Studi di 

Perugia 
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Modulo 6 (Tot. 4 ore) 
 

 

Data Orario Titolo Relatore 

Giovedì 28 
Ottobre 

2021 

 
14.30 – 17.00 

(2,5 ore) 
 

 
VETERINARIA 
 

• La tracciabilità del farmaco 
negli animali da reddito e 
d’affezione 

• La nuova normativa sul 
farmaco veterinario: il 
Regolamento UE 2019/6 

• Le modalità di prescrizione al 
proprietario e per scorta: 
REV e tipologie di ricetta 
cartacea 
- antimicrobici 
- stupefacenti 
- preparazioni galeniche 

magistrali 

• Sostituzione del farmaco 
veterinario 

• Il Decreto Min Sal 14 aprile 
2021: uso in deroga del 
farmaco umano negli animali 
d’affezione 
 

Prof.ssa Maria Beatrice Conti 
 

Docente di Medicina legale 
veterinaria, legislazione 

veterinaria, protezione animale e 
deontologia  

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

Università degli Studi 
Perugia 

17.00 – 18.30 
(1,5 ore) 

 

PRIVACY 

• L’attività ispettiva 
dell’Autorità Garante della 
Privacy 

• Il Nucleo Speciale Privacy 
della Guardia di Finanza 

• Elementi principali della 
verifica di conformità alla 
normativa di tutela e 
protezione di dati personali 
in farmacia 

• Sanzioni 
 

Avv. Angela Dell’Osso 
 

Responsabile della Protezione dei 
dati Personali 

UNI 11697:2017 
 

Studio Legale D’Osso 
Perugia 
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REGOLAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il corso è riservato ad un massimo di 45 persone in presenza e 45 
online e avrà luogo se verrà raggiunto il numero minimo di 35 in 
presenza. In caso di mancato svolgimento del corso, per 
responsabilità della Fa.Be.Sa.Ci., la quota di iscrizione verrà 
interamente restituita. 
 
È proibito effettuare riprese fotografiche e video con i cellulari o altri 
dispositivi elettronici nonché riprodurre il materiale didattico. 
Eventuali registrazioni devono essere concordate e 
preventivamente autorizzate dalla segreteria. 

 

 
Il modulo di iscrizione deve essere inviato a mezzo mail entro e non oltre 
il 6/10/2021 ai seguenti indirizzi: 
info@fabesaci.it     
michelacilenti@federfarmaumbria.it 
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell’iscritto, la quota 
versata verrà restituita (al netto delle spese bancarie e di segreteria), 
solo se la comunicazione scritta (mezzo e-mail, fax) arriverà entro e non 
oltre 7 giorni antecedenti la data di inizio corso. Nel caso in cui la disdetta 
dovesse pervenire alla segreteria in data successiva, l’iscritto non avrà 
diritto alla restituzione della quota versata. 

 
 
 
 

Il corso si svolgerà in duplice modalità ed in linea con i criteri 
normativi attualmente vigenti ed in base all’evolversi della 
situazione epidemiologica. 
 
In presenza: presso la Sala Convegni Relais dell’Olmo (Perugia 
strada Ellera-Olmo, uscita Corciano per chi proviene da nord, uscita 
Olmo per chi proviene da sud)  
 
Sincrona: (videoconferenza) su piattaforma BIG BLUE BUTTON. 
I partecipanti devono collegarsi dal pc della farmacia o da quello 
personale (tablet, notebook, ecc.) dotato di webcam e microfono, 
assicurandosi di utilizzare come browser Google Crome oppure 
Firefox al link che verrà comunicato. 

 
 
 
 

Quota di partecipazione € 400,00 (esente IVA) 

Quota di partecipazione per i farmacisti (titolari e dipendenti) aderenti al 
fondo Fon.Ter € 185,00 (esente IVA) 
(Si ricorda che i costi sostenuti per la formazione sono completamente 
deducibili ai fini fiscali) 
Bonifico Bancario sul c/c intestato alla scuola Fa.Be.Sa.Ci. 
IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163  
La quota comprende: 

• Invio materiale didattico (slide) 

• Partecipazione alle attività didattiche, Kit congressuale (cartella, 
blocco e penna); 

• Collegamento alla piattaforma 

• Attestato di partecipazione 

 

MODALITÀ SVOLGIMENTO 

MODALITÀ ISCRIZIONE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

mailto:info@fabesaci.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Cognome _________________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________ 

Citta    __________________________________Prov.________________ 

Telefono ____________________________________________ 

       Email   _____________________________________________________________ 

Cod. fiscale ________________________________________________________ 

Professione_________________________________________ 

Farmacia    _________________________________________ 

Quietanza di pagamento_______________________________ 

Via_________________________________________________ 

Citta    _________________________________________CAP________________ 

P. Iva / C.F._________________________________________________________ 

Mail della Farmacia _______________________________________________ 

             Altra  
                  Professione 

 

Dipendente  
di Farmacia 

        Titolare di  
        Farmacia 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O CHIEDE DI ESSERE ISCRITTA/O  
al corso di Alta Formazione  

VERIFICHE ISPETTIVE IN FARMACIA 
 
□ presenza                                   □ modalità sincrona 

                                                             DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento 

Data 

 ____________________ 

Firma 

___________________________ 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul 
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 

 

 

Data 
 ____________________ 

Firma  
____________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), riguarda i dati da Lei conferiti alla FA.BE.SA.CI. nell’ambito 
delle attività di iscrizione ai corsi, organizzazione di eventi e pubblicazione di immagini. 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7) del Regolamento è FA.BE.SA.CI. – Farmacie per il Benessere e la Salute dei Cittadini, con sede in via Corcianese 202, 
Perugia (P.I. 94170730546) – mail info@fabesaci.it, in persona del legale rappresentante p. t. (di seguito “Titolare”). 
Dati trattati 
Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta dati comuni (nome, cognome, indirizzo/i e-mail, numero di telefono, codice IBAN) e immagini fotografiche e riprese video. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati saranno utilizzati dal Titolare per la pubblicazione delle immagini nell’ambito della registrazione di corsi, ovvero per la richiesta di iscrizione ai corsi organizzati dal Titolare. 
In nessun caso il Titolare utilizzerà i dati personali dell’Interessato per finalità non dichiarate. In particolare, i dati dell’Interessato saranno trattati per: 
Iscrizione e/o partecipazione ad eventi. Base giuridica è l’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su  richiesta 
dell’Interessato medesimo (art. 6, par. 1, lett. b) Regolamento)  
Pubblicazione delle immagini nell’ambito della registrazione di corsi. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento 
stesso, il quale è revocabile dall’Interessato liberamente ed in qualsiasi momento (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento). I dati personali dell’Interessato non sono trattati per 
finalità di profilazione. 
Modalità di trattamento e tempo di conservazione 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. I dati personali dell’Interessato sono conservati presso la sede della società. Salvo che l’Interessato non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, 
mediante apposita comunicazione, i suoi dati personali saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti. Sono fatti 
salvi i casi di legittimo interesse, in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti del Titolare, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per 
tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
Diritti dell’Interessato 
Per l’esercizio dei suoi diritti, secondo quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati, può 
scrivere alla casella mail info@fabesaci.it o inviare una comunicazione scritta al Titolare. Per conoscere tutte le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, la invitiamo 
a consultare la informativa estesa disponibile sul sito www.fabesaci.it. Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 
Presto il consenso alla pubblicazione delle mie immagini nell’ambito della registrazione di corsi di formazione, realizzazione di progetti multimediali e campagne pubblicitarie che 
prevedono produzioni video e grafiche per uso pubblicitario e distribuzione web.  
Presto il consenso        Non presto il consenso  
 
 
 
Presto il consenso a ricevere informazioni relative ai prossimi corsi organizzati da FA.BE.SA.CI. 
Presto il consenso        Non presto il consenso 
 
       

SI  


