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1. Premessa  
Nel magazzino presidi e farmaci presenti nella sede dell’Associazione sono contenuti al loro interno i 

presidi che la asl ci fornisce mensilmente per lo svolgimento delle attività di emergenza-urgenza e 

trasporto ordinario. 

2. Responsabilità  

La Responsabilità è riservata al Responsabile del Magazzino Sanitario Inf. Giovanni Rinella 

 

3. Scopo della Procedura  
La presente procedura è finalizzata ad uniformare le modalità attraverso le quali tutto il personale della 

palp attraverso le attività di propria competenza gestisce i farmaci e presidi.  

Tale procedura si articola in: 

 -approviggionamento 

 -ricezione e controllo 

 -conservazione 

 -gestione delle scorte 

 -igiene degli ambienti 

 

4. Campo di Applicazione  
 Questa procedura si applica alle attività svolte dal personale dipendente e volontario della palp 

5. Approvvigionamento 

 Le richieste dei farmaci e presidi devono essere compilate seguendo e utilizzando il modulo fornito dalla 

C.O. 118 che si trova nel registro richieste situato al centralino. 

Per le richieste riguardanti l’ambulanza medicalizzata il responsabile compila il modulo con la 

collaborazione del medico 118 di turno. Per le richieste riguardanti le Ambulanze senza medico a bordo, il 

responsabile del magazzino compila la richiesta tramite il modulo fornito dalla C.O. 118 che si trova nel 

registro richieste al centralino e sulla base di ciò che manca invia l ordine in centrale 118 come da 

procedura, tramite fax. 
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6. Ricezione e Controllo  

Il responsabile del magazzino all’ arrivo in sede dell’ ordine precedentemente effettuato provvede alla 

sua sistemazione. 

Prima di ciò, si provvede al controllo tramite la bolla di accompagnamento, se il numero di colli arrivati 

corrisponde all’ ordine effettuato precedentemente tramite l apposito modulo,fatto ciò si invia in centrale 

118 il fax con l avvenuta ricezione e l avvenuto controllo su ciò che è arrivato e ciò che non è arrivato. 

7. Conservazione 

I farmaci e presidi devono essere conservati in armadi idonei predisposti all’ interno del magazzino della 

palp e non devono essere accessibili ai non addetti ai lavori. 

I medicinali e i dispositivi medici non devono essere tenuti fuori dal loro confezionamento primario e 

secondario,questo per garantire una maggiore conservazione del farmaco,e per garantire una migliore 

identificazione del prodotto stesso (nome,lotto,scadenza),non buttare mai i foglietti illustrativi e 

soprattutto non tagliere mai i blister delle capsule,compresse,etc in cui potrebbero essere riportati dati 

importanti( scadenza,lotto,etc). 

I farmaci devono sottostare a determinate temperature ambientali e di conservazione vedi procedura 

controllo temperatura ambientale (Vedi Proc. O.01) 

NB: i farmaci privi di fustella ,con fustella annullata,campioni di farmaci o farmaci provenienti da altri siti 

diversi da asl (tipo farmaci di paz. deceduti che li portano in sede e li regalano) devono essere 

ASSOLUTAMENTE cestinati nell’ apposito contenitore dei rifiuti speciali.(vedi Proc. O.07) 

8. Gestione delle Scorte  
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Per una corretta gestione delle scorte il responsabile del magazzino della palp definisce un elenco 

quantitativo dei presidi che devono costituire la dotazione ordinaria,e procede mensilmente alla 

compilazione dei moduli da inviare alla centrale 118. 

Al fine di un migliore controllo e gestione di tale scorte ogni turno sarà provvisto di un responsabile 

individuato nella figura dell’ operatore dae che avrà il compito di reintegrare farmaci e presidi utilizzati 

durante un servizio e dovrà procedere alla compilazione del quaderno dello scarico presidi e farmaci posto 

all’ interno del magazzino(scrittura chiara e leggibile).  

 

 

 

 

9. Gestione Scadenze 

Nessun prodotto deve essere utilizzato dopo la data di scadenza (es. scad. 07/2017 significa che il 

farmaco o presidio scade il 31/07/2017).  

I farmaci con scadenza ravvicinata (a 3 o 6 mesi evidenziati in giallo sullo scadenziario)  sono posizionati 

in modo da poter essere utilizzati in prima battuta al momento di un’eventuale reintegro dell’ambulanza. 

Il controllo periodico delle scadenze è eseguito dall’Infermiere Giovanni Rinella con cadenza mensile che 

provvede ad aggiornare lo scadenziario. Tale controllo viene esteso anche alle scadenze riguardanti i 

presidi presenti all’interno degli zaini e delle ambulanze dal personale operativo che quotidianamente 

utilizza il mezzo.  

10. Igiene degli Ambienti del Magazzino 

L armadio cosi come il frigo utilizzato per la conservazione dei farmaci e presidi devono essere mantenuti 

sempre in perfetto ordine. 

La pulizia di tale magazzino è effettuata giornalmente dalla dipendente addetta alle pulizie che dopo aver 

sanificato e igienizzato tali spazi appone la firma sul modulo che si trova in magazzino. 

NB All’ interno del magazzino è presente un quaderno di carico di tutti i farmaci e presidi in entrata 
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