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Novità inerenti il controllo degli stupefacenti

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
lo scorso primo gennaio è entrato in funzione a livello svizzero
un nuovo sistema per il controllo degli stupefacenti; la novità è
costituita dal fatto che tale sistema è operante su base
informatica. Questa modifica permetterà, soprattutto alle ditte e
ai grossisti, uno snellimento molto importante di tutte le
pratiche di notifica, con una sensibile diminuzione del volume
dei documenti su carta. Nel contempo permetterà ai Cantoni di
svolgere i propri compiti di controllo con maggiore efficienza.
A tale riguardo vi trasmetto in allegato una circolare dell'UFSP,
così come richiesto dal Capo della Sezione stupefacenti.
Il nuovo sistema di controllo ha come conseguenza per le farmacie
l'introduzione di un nuovo formulario per la notifica all'UFSP
delle forniture di stupefacenti non eseguite sulla base di una
ricetta medica (un esemplare figura agli allegati).
Tuttavia ci siamo accordati sia con l'UFSP, sia con l'Unione
farmaceutica, cui va il nostro ringraziamento, in modo tale da
non essere costretti a esigere dalle farmacie del Cantone
l'allestimento di questi formulari di notifica,
per cui ho il
piacere di comunicarvi che il cambiamento non avrà per voi
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nessuna conseguenza diretta, salvo se fornite fuori Cantone a
ditte, ospedali o medici dispensanti.
In pratica ciò significa che:
a) i ritorni di stupefacenti all'Unione farmaceutica non dovranno
essere notificati da parte vostra all'UFSP, in quanto tale
compito verrà eseguito dall'Unione farmaceutica stessa;
b) gli invii di stupefacenti da distruggere al farmacista
cantonale potranno anche in futuro essere effettuati tramite il
formulario verde che utilizzate già da alcuni anni; il nostro
Ufficio si occuperà poi di comunicare periodicamente tali invii
all'UFSP.
c) per contro le forniture fuori Cantone (ritorni ad altri
grossisti
o
forniture
a
medici
dispensanti
o
ospedali)
richiederanno l'allestimento di un formulario di notifica.
Infatti le semplificazioni di cui sopra sono dovute a una nostra
iniziativa e non vengono applicate negli altri Cantoni. In tali
casi siamo a vostra completa disposizione per aiutarvi nella
compilazione della notifica, segnatamente per comunicarvi i
codici EAN che sono stati assegnati alla vostra farmacia, al
destinatario e allo stupefacente in oggetto, e su cui tutto il
sistema automatico si basa. Analogamente potete rivolgervi al
nostro Ufficio per ottenere ulteriori esemplari del formulario di
notifica.
Vi consiglio, ogni qualvolta ciò è possibile, di scaricare gli
stupefacenti a mezzo di una ricetta medica, segnatamente per le
forniture a medici e veterinari di stupefacenti a uso dello
studio, come pure per le forniture alle case per anziani. In
questo caso infatti il problema della notifica all'UFSP non si
pone in partenza.
Avrei desiderato trasmettervi con questa circolare, pronta da
prima di Natale, anche i moduli per l'inventario 1994. Purtroppo,
per ragioni che non conosciamo e malgrado i nostri ripetuti
solleciti, il servizio preposto dell'Amministrazione federale
tarda a inviarci le copie di cui abbiamo bisogno. Non sono in
grado
di
preannunciarvi
quando
potremo
procedere
alla
distribuzione. Nel frattempo vi consiglio di chiudere ugualmente
il vostro movimento stupefacenti al 31.12.1994 sui vostri
formulari per il controllo degli stock. Grazie per la vostra
comprensione.
Resto a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in
merito e, ringraziandovi per la collaborazione, mi è grata
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l'occasione per formularvi i migliori auguri per un felice 1995,
anche a nome di Pierfranco Livio.
Cordiali saluti

il farmacista cantonale aggiunto

Giovan Maria Zanini

Allegati:
- circolare UFSP del 15.12.1994
- 1 esemplare formulario di notifica
- 2 formulari per l'invio di stupefacenti da distruggere
al farmacista cantonale (solo per le farmacie ospedaliere)

Copia p.c.:
- Sig. Flavio Guidotti, Sezione Sanitaria, Bellinzona
- Dr.sa Heidi Crivelli, Unione farmaceutica, Barbengo

