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Farmacie 
 
 

�  Titolo abilitante e pianta organica – art. 1 L. 2 aprile 1968 n. 475 così modificata dall’art. 1 L. 8 novembre 
1991 n. 362 – art. 2 L. 2 aprile 1968 n. 475 e art. 2 D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 e art. 11 D. Legge 24 gennaio 
2012 n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 
Per aprire una farmacia occorre un’autorizzazione  rilasciata con provvedimento definitivo dall’Autorità Sanitaria 
competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che via sia una farmacia ogni 3300 abitanti. 
La popolazione eccedente rispetto al parametro consente l’apertura di una farmacia qualora sia superiore al 50% del 
parametro stesso. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in una pianta organica sulla base della popolazione residente 
nel comune al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico. Tale autorizzazione permette la 
vendita di prodotti  medicinali e affini di presidi medico-chirurgici e specialità farmaceutiche. 

 
� Turni, Orari, Sconti – art. 11 D. Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 
I turni e gli orari delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti non impediscono l’apertura della farmacia in orari 
diversi da quelli obbligatori a condizione  che rispettino l’orario minimo di apertura. 
Le farmacie possono praticare  sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti e pagati direttamente dai 
clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. 
  
� Vendita farmaci generici – obbligo – art. 11 D. Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 
27 
Il farmacista, qualora sulla prescrizione – ricetta del medico non risulti apposta l’indicazione della non sostituibilità del 
farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il 
medicinale prescritto quando nessun medicinale in commercio  (avente uguale composizione  in principi attivi, nonché 
forma farmaceutica , via  di somministrazione , modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali) abbia prezzo più basso 
ovvero, in caso di esistenza di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, a fornire il medicinale avente 
prezzo più basso. 
 
� Vendita  medicinali veterinari – art. 70 D. Legislativo. 6 aprile 2006 n. 193 così modificato dall’art. 11 D. 
Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 
I titolari di autorizzazione di farmacia  possono vendere medicinali veterinari dietro presentazione di ricetta medica, se 
prevista come obbligatoria. 
 
� Titolo abilitante per la vendita di generi diversi dai medicinali – art. 56 D.M. 4 agosto  1988 n. 375 allegato 9  
I titolari di autorizzazione di farmacia, a seguito di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 
presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell’Unione Valli Savena e Idice , possono vendere i 
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prodotti annoverati nella tabella speciale seguente: 
Tabella per i titolari di farmacie 
- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati; 
- Articoli per l'igiene della persona; 
- Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il 
bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per 
neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; 
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali 
attrezzature montessoriane; 
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime 
attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat; 
- Bilance per neonati e per adulti; 
- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici con tenitrici per varici, preventivi e curativi; 
- Cinte, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; 
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; 
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; 
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia; 
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed 
altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e 
delle essenze; 
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati; 
- Polveri per acque da tavola; 
- Alimenti per piccoli animali; 
 
� Divieto di vendita di medicinali guasti o imperfetti art. 443 codice penale 
Ai titolari di autorizzazione di farmacia è vietato porre in commercio o somministrare medicinali guasti o imperfetti. 
 
� Insegna delle farmacie – art. 5 D. Legislativo  3 ottobre 2009 n. 153 
Ai  titolari di autorizzazione di farmacia aperta al  pubblico e di farmacie ospedaliere,  al fine di consentire ai cittadini 
un’immediata identificazione  della farmacia operante nell’ambito del servizio sanitario nazionale, è previsto l’uso della 
denominazione “ Farmacia “ e della  Croce di colore verde su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo.  

 

 


