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1. Premessa  
Per una corretta conservazione dei farmaci e dei presidi è indispensabile che all’ interno del magazzino ci 

sia un adeguata temperatura ambientale,che consenta di tenere quest’ ultimi al riparo da calore e umidà. 

per riparare quindi i farmaci dal calore è necessario attenersi a determinate temperature ambientali. 

2. Responsabilità  

 
La Responsabilità è riservata al Responsabile del Magazzino Sanitario e del Personale in turno 

 

3. Campo di Applicazione  
La procedura si applica a tutto il personale operativo dell’Associazione (Dipendenti e Volontari) 

 

4. Modalità Operative  
Nel magazzino farmaci e presidi è installato un condizionatore che mantiene la temperatura ambientale a 

circa 22 C°,tale condizionatore in automatico gestisce la temperatura ambientale evitando che superi i 

25 C° ( vedi circolare ministeriale 13 gennaio 2000 N° 2),accanto al telecomando del condizionatore 

posto sul muro lato sinistro entrando nel magazzino troviamo un termometro che rileva la temperatura 

all’ interno del magazzino,per una corretta gestione di tale temperatura in varie fasi della giornata è stato 

creato un apposito modulo di rilevazione dove il responsabile magazzino sanitario o chi in quel momento è 

responsabile del turno  tre volte al giorno segna le temperature presenti in quel momento,le temperature 

vengono rilevate con cadenza giornaliera alle ore 08:00 ore 14:00 e alle ore 20:00. 

Il modulo si trova nella bacheca all’ interno del magazzino e ha come intestazione RILEVAZIONE 

TEMPERATURA AMBIENTALE. In questo modulo oltre alla temperatura presente in quel momento va 

anche messa la data e l apposita firma di chi esegue tale controllo. 
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