
ATTIVITÀ DI FARMACIA APERTA AL PUBBLICO 
 

Si riporta l’elenco delle attività che potrebbero essere incluse nel Progetto formativo per il tirocinio. 
Tali attività riguardano sia servizi di base che servizi non presenti in tutte le realtà. 

 

NORMATIVA FARMACIA 

Autorizzazione all'apertura 
Registro ispezioni 
Normativa sulla privacy 
Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

RICETTE 

Normativa e convenzione 
Controlli formali 
Ricetta dematerializzata 
Conservazione e distruzione 
DPC 
Casi particolari (sindrome Sjogren, invalidi guerra etc…) 
Trasmissione dati al ministero 

STUPEFACENTI 

Gestione ordine 
Entrata/uscita 
Gestione del registro 
Conservazione documentazione 
Distruzione scaduti 
Distruzione documentazione 

AIR 

Servizio WEBCARE 
Gestione alimenti per celiaci e nefropatici 

NOMENCLATORE TARIFFARIO 

Normativa del nomenclatore 
Gestione presidi nomenclatore 

MEDICINALI VETERINARI E PRODOTTI VETERINARI 

Normativa e controlli formali delle ricette 
Spedizione di ricette per animali da compagnia e da reddito 
Integratori e prodotti per la cura e l’igiene degli animali 

LABORATORIO 

Norme Buona Preparazione semplificate e integrali 
Dispositivi Protezione Individuale per attività laboratorio 
Strumentazione obbligatoria 
Corretto uso delle attrezzature 
Registro materie prime 
Registro preparazione e fogli di lavorazione 
Preparazioni galeniche, officinali e salutistiche 
Gestione scaduti 
Parte pratica 

FARMACI 

Ricerca per principio attivo e per ATC 
Ricerche per ditta 
Farmaci obbligatori 

 
 



OTC/SOP 

Principali caratteristiche 
Normativa 
Approfondimento su gestione piccole patologie nell’ambito delle competenze professionali 
del farmacista 

VENDITA AL BANCO 

Affiancamento  
Gestione e presa in carico dell'utente 

GESTIONE ORDINI e MAGAZZINO 

Controllo lotti 
Controllo scadenze 
Controllo prodotti ritirati 
Gestione scaduti e ASSINDE 
Gestione del magazzino 
Gestione sconti e ricarichi, tecniche di calcolo 
Temperature di conservazione farmaci 
Differenza fra grossista e ditta 
Emissione e ricarico di un ordine 

HACCP e INTEGRATORI ALIMENTARI 

Normativa e manuale HACCP e obblighi a carico della farmacia (controllo temperature, 
infestanti, ambienti, ecc.) 
Classificazione degli alimenti 

AUTOANALISI e SERVIZI IN FARMACIA 

Normativa inerente la “farmacia dei servizi” 
Modalità di esecuzione (misurazione pressione, autoanalisi, ecc.) 
Controllo e taratura della strumentazione 
Trattamento dati 
Gestione rifiuti sanitari 
Servizi di telecardiologia 

CONTABILITA' 

Registro corrispettivi 
Registro orario dipendenti 
Registro infortuni 
Redazione DDT e fattura 
Controllo DDT e fatture 
Sistemi di pagamento (POS - carta credito) 

REPARTI DELLA FARMACIA 

Sanitaria 
Medicazione 
Fitoterapia 
Omeopatia 
Prodotti per infanzia 
Integratori  
Dermocosmesi 

 
 


