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Assessorati al la sanità
delle regioni e provincc autonorne

I.ORO SEDI

I-,O FI
Via Palcstro 75 00185 Roma
Fax: 06/4941093
posta@t'ofi.it

FEDERFARMA
Via E. Fi l ibcrto 190 00185 Roma
Fax: 06170476587
hox@feder'Farma.it

FEDERFARMA SERVIZI
Via Castro Pretorio. 30
001E5  Roma
Fax: 06/44704940

A.D.F"
Via Mi lano 58 00184 ROMA
ljax 06/478?4943 - 0614828606

I.SSO-RAM
Via Pietrn Cossa 4 l 00193 ROhl,\
Fax 06/3215888

FARMINDL'ST'R1A
I,,argo del Naearcno 3/8 00187 ROMA
[rax 06/6786494

AFI . ASSOCIAZIONE FARMACEI.ITIC I
INDI.]STRIA
V,le Ranzoni I
0149 MÍLANO
Fax 024045361

ASSOF'ARM
Via Cavour 179/a
OO I 84 ROMA
Fax: 06/47865710
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FEDERCFIIMICA _ ASCI{IMFARMA -
ASSOSALU'TE
Viale Pasteur l0
00 r44 ROMA
Fax 06/5913901 - 06/5427324,0

AISA
Vis Giovanni da Procida. II
20I49 MILANO
Fax: 02/34565457

AhIMVI
Via 1'rccchi,20
26100 CREMONA
Fax; 0372 /403526

C.F.A CFIÉMICAL PHARMACEU'I'ICAI-
GbNERIC ASSOCIATION
Via Melchiorre Cioia 66
201 25 MILANO
F'ax 02/6(192373

A$COFARVE
Viale Volontari della Libefln' 43
33IO() UDINE
Tel.0432s48936
Fnx 0432490578

ASSOCbNERICI
Piazzale Ardigò 30
00 r 00 ROMA
Fax 06/54230623

COMANDO CARABINIITRI PER LA
SANI]'À.
Piazza Marconi 25126
00 r 44 ROMA

Oggetto: DECRETO l8 dicembre 2006: "Approvszione del modello di buorut acquisro per
It richiesle ,singole e criltlttlstive di sostdnae ,rrupefacenli o 1isícoÍroJle e delle relative
compos'izioni medicinali" - rnodalità di truBmi.r^sione per via. telematica.

Con il decreto rninísteriale in oggetto è .stato introdotto il nuove rnodello di buono acquisto
per richieste singole e cumulative- Il buono acqui.tto è l:iproducihile liheramente con sistemi
informatici e deve essere sottoscrittrl sia dal richiedente che ctal cedente.

A trzursazione avvcnuta. una copia del buono con:pilato dcve essere inviata all'nntol:ità
conrpetcnte (per lc aziendc il Mínistero della Salute, per le farmacie la ASL).



I l  Decrcto legislativo 7 rnarzo 2005, n.82 pubblicato in G.U, clel 16 maggio 2005. n. I l2 -

S.O. n.93 "Codice d.ell'amministrarione dìgitale" aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 7006
prrbblicato in G.U. del 29 aprile 2006" n.99 - S.O. n. 105 "Di,rposizioni inlegrdtive e correÍlit;e ul
decrelo legislativo 7 ma.rîù 2005, n,82 rscante codice dell'amnninish^uzione digitule", dallo. Legge
l8 giugno 2009. n. 69 e del Decreto Legge I o luglio 2009, n. 78 (Legge cli conversione 3 agosto
2008. rr. 102 ), regolarnenta, I'uso delle tccnologie dell'infbrmaz.ione e della comutticazione nelle
relazioni tra cittadini, imprese e pubblica amministrazionc. In pa.rticolare, le disposizioni di cui al
Clapo II conccrnenti "Documento informatico e firne elettroniche; pagamenti" litrri e scrittnreo',
consentùno Ia trasmíssiolre di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale utilizzarrdo Ia
posttr elettronica certifioata, rendendo tali trasmissioni equivalenti alla notificazione per fiezzo della
po*tîa.

Pcr consentire la trasmissione digitale cli buoni a.cquisto gestiti da sistemi inf=onrratici e. al
contenrpo. consentire una. più a.gevolc archiviazione di tale docunrcntazione da parle di clucsta
Antministrazione. è stata istituita r.ur'apposita casella. rli Posta elettrcrnica certificata
bat d gf,lrn(@postitceft .sar:ita"it .

Le inrprese interessate ad utilizzare tale modalità cli invio dei buoni acquisto dovranno
disporre di una casella di Posta elettronica cerJilicata e sono te::utc ad ossertr'are le seguenti
i-struziorri operativc:

l . La copia del buono acquisto elettronico dovrà essere un file in firrmato xml o pdf.
firmato digitalmente c non compresso-

2. Tale file deve cssere inserito conîe allegato al corpo della mail alrclre in forma
cumulativa a titolo di riepilogo mensile.

3 L'oggetto dell'e-mail deve riportare ohbligatoriamente come prinra in'Formaz-ione la
seguentc descrizionc: stp_pvresp <periodo di riferirnento), dove <periodo di
rifer:imento) c un dato variabile riportantc il rnese s allno dell'invio.

4. Tutte le e-mail che n()n avr:anno le caratteristiche indicate nCIn sar?nno elaborate dal
sisterna autornatico previsto pcr l'acquisizione di tali docu:menti.

In alternativa. in attesa di un'auspicabile organizzazione per la trasmissione telel-natica, le
imprese potranno continuare ad inviare la copia cartacea del buono acquisto.

Per quanto riguarda la neccssaria documerrtaeione giustificativa relativa alle
movimentazioni sul registro di entrata ed uscita di cr,ri all'art.60 e seguenti del D.P,R. n. 309/1990.
nel rispetto dei principi di econornia ed eflicienza relativi a.lla dcmaterializzaziorre dci documenti.
obiettivo ctelle norrne succiîate. i buoni acquisto trasmessi in via tclerrratica possono essere. in
o.ltemativa alla starnpa. conservati su supporti jnformaf.ici in confbrmita alle dislrosizicrpi 611 Codice
r,icll'ammínistrazione digitale secondo lc regole tecrriche stabilite ai scnsi dell'a.rlicolo 71.

Il tcsponsabile della terruta del rcgistro li rendc disponibili. in qualsiasi momento" nellc
fornte previste per la modalità di conservazione scelta.. per la consultazione cla parte dclle Autorità
prepostc alla vigilanza.

IL DIRITToRF,
( Dr - D i e gr{b e rr ic cio ne)
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