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SERVIZI
FEDERFARMA
Via CastroPretorio.
30
001E5 Roma
Fax:06/44704940
A.D.F"
Via Milano58 00184ROMA
ljax 06/478?4943- 0614828606
I.SSO-RAM
Via PietrnCossa4 l 00193ROhl,\
F a x0 6 / 3 2 1 5 8 8 8
FARMINDL'ST'R1A
3/8 00187ROMA
I,,argodel Naearcno
[rax06/6786494
FARMACEI.ITIC
I
AFI . ASSOCIAZIONE
INDI.]STRIA
I
V,leRanzoni
0149MÍLANO
Fax024045361
ASSOF'ARM
Via Cavour179/a
ROMA
OOI 84
Fax:06/47865710

_ ASCI{IMFARMA
FEDERCFIIMICA
ASSOSALU'TE
VialePasteur
l0
00r44 ROMA
- 06/5427324,0
Fax06/5913901
AISA
Vis Giovanni
II
daProcida.
20I49 MILANO
Fax:02/34565457
AhIMVI
Via 1'rccchi,20
26100 CREMONA
Fax;0372/403526
C.F.ACFIÉMICAL
PHARMACEU'I'ICAIGbNERICASSOCIATION
Via Melchiorre
Cioia66
20125
MILANO
F'ax02/6(192373
A$COFARVE
VialeVolontaridellaLibefln'43
33IO()UDINE
Tel.0432s48936
Fnx0432490578
ASSOCbNERICI
Piazzale
Ardigò30
00r 00 ROMA
Fax 06/54230623
PERLA
COMANDOCARABINIITRI
SANI]'À.
PiazzaMarconi25126
00r 44 ROMA

Oggetto:DECRETO l8 dicembre2006: "Approvszionedel modello di buorutacquisroper
It richiesle ,singole e criltlttlstive di sostdnae,rrupefacenlio 1isícoÍroJlee delle relative
compos'izionimedicinali" - rnodalitàdi truBmi.r^sione
per via.telematica.

Con il decretorninísterialein oggettoè .statointrodottoil nuove rnodellodi buono acquisto
per richieste singole e cumulative- Il buono acqui.ttoè l:iproducihileliheramentecon sistemi
informaticie deveesseresottoscrittrlsia dal richiedenteche ctalcedente.
A trzursazione
avvcnuta.una copia del buono con:pilato dcve essereinviata all'nntol:ità
conrpetcnte(per lc aziendcil Mínisterodella Salute,per le farmaciela ASL).

Il Decrctolegislativo7 rnarzo2005,n.82 pubblicatoin G.U, clel16 maggio2005.n. Il2 dìgitale" aggiornatodal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 7006
S.O. n.93 "Codice d.ell'amministrarione
prrbblicatoin G.U. del 29 aprile2006"n.99 - S.O.n. 105 "Di,rposizioniinlegrdtivee correÍlit;eul
digitule", dallo.Legge
decrelo legislativo7 ma.rîù 2005,n,82 rscantecodicedell'amnninish^uzione
o
l8 giugno2009. n. 69 e del DecretoLegge I luglio 2009,n. 78 (Leggecli conversione3 agosto
2008. rr. 102 ), regolarnenta,
e della comutticazionenelle
I'uso delle tccnologiedell'infbrmaz.ione
pubblica
pa.rticolare,
cittadini,
tra
imprese
In
amministrazionc.
le disposizionidi cui al
relazioni
e
ClapoII conccrnenti"Documento informatico e firne elettroniche;pagamenti"litrri e scrittnreo',
consentùnoIa trasmíssiolredi documentielettronici sottoscritticon firma digitale utilizzarrdoIa
posttrelettronicacertifioata,rendendotali trasmissioniequivalentialla notificazioneper fiezzo della
po*tîa.
gestitida sistemiinf=onrratici
e. al
Pcr consentirela trasmissionedigitalecli buoni a.cquisto
più
parle
contenrpo.consentireuna.
di clucsta
a.gevolcarchiviazionedi tale docunrcntazioneda
Antministrazione. è stata istituita r.ur'apposita casella. rli Posta elettrcrnica certificata
.sar:ita"it.
bat d gf,lrn(@postitceft
Le inrpreseinteressatead utilizzare tale modalità cli invio dei buoni acquisto dovranno
disporre di una casella di Posta elettronica cerJilicatae sono te::utc ad ossertr'arele seguenti
i-struziorrioperativc:
l . La copia del buono acquisto elettronico dovrà essereun file in firrmato xml o pdf.
firmato digitalmente c non compresso2. Tale file deve cssere inserito conîe allegato al corpo della mail alrclre in forma
cumulativaa titolo di riepilogomensile.
la
3 L'oggetto dell'e-mail deve riportare ohbligatoriamentecome prinra in'Formaz-ione
<periodo
<periodo
seguentc descrizionc: stp_pvresp
di
di riferirnento), dove
rifer:imento)c un dato variabileriportantcil rneses allno dell'invio.
4. Tutte le e-mail che n()n avr:annole caratteristicheindicate nCInsar?nnoelaboratedal
sisternaautornaticoprevistopcr l'acquisizionedi tali docu:menti.
per la trasmissionetelel-natica,
In alternativa.in attesadi un'auspicabileorganizzazione
le
impresepotrannocontinuaread inviare la copia cartaceadel buonoacquisto.
Per quanto riguarda la neccssaria documerrtaeione giustificativa relativa alle
movimentazionisul registrodi entrataed uscitadi cr,riall'art.60 e seguentidel D.P,R.n. 309/1990.
nel rispettodei principi di econorniaed eflicienza relativi a.lladcmaterializzaziorre
dci documenti.
obiettivo ctelle norrne succiîate.i buoni acquisto trasmessiin via tclerrraticapossonoessere.in
o.ltemativaalla starnpa.conservatisu supportijnformaf.iciin confbrmitaalle dislrosizicrpi611Codice
r,icll'ammínistrazione
digitalesecondolc regoletecrrichestabiliteai scnsidell'a.rlicolo
71.
Il tcsponsabiledella terrutadel rcgistro li rendc disponibili. in qualsiasimomento"nellc
fornteprevisteper la modalità di conservazionescelta..per la consultazioneclapartedclle Autorità
prepostcalla vigilanza.

IL DIRITToRF,
(Dr - D i e gr{berr ic cione)
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