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Spett.le 
Farmacia Comunale Attilio Neri 
 
Vignola (MO) 
 
Attenzione: Dott. Fogliani Claudio - Dr.ssa 
Bazzani 

 
 

Siamo a inviarVi la presente offerta relativa ai nostri servizi di consulenza.  
 
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti. 

 
Valeria Solignani 

Certim Srl 

 

 

 
Annualmente (o con cadenza inferiore se richiesto dalla farmacia in previsione di controlli degli Organi di 
Sorveglianza) è prevista una visita di sorveglianza da parte Certim per verificare il mantenimento delle 
condizioni di conformità alle NBP, Privacy, HACCP, e D.Lgs 81/08. 
 
Tale intervento non è finalizzato a modificare la documentazione che in gran parte è già completa (salvo 
aggiornamenti per adeguamento alla nuova legislazione) ma a verificare nella pratica che le attività siano 
svolte secondo quanto definito nelle procedure. 
 
Negli interventi annuali di mantenimento della conformità l’approccio del consulente Certim muta 
sostanzialmente rispetto al primo intervento durante il quale, oltre a predisporre tutta la documentazione 
richiesta per la conformità alle varie normative, ha svolto anche una funzione formativa nei confronti dei vari 
responsabili. 
 
Successivamente è prevalentemente un controllore che verifica che le attività in farmacia siano 
puntualmente e correttamente eseguite secondo la legislazione vigente: svolge quindi una verifica del tutto 
simile a quella prevista dagli Organi di Sorveglianza. 
 
Nelle pagine seguenti indichiamo alcuni esempi di verifiche eseguite dai consulenti Certim con riferimento 
alle varie normative (si tratta di un elenco non completo ma puramente esemplificativo). 
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L’intervento del consulente Certim con riferimento alle Norme di Buona Preparazione prevede tra l’altro: 

 Verifica del grado di applicazione delle NBP; 

 Formazione del personale addetto alle preparazioni; 

 Verifica della completezza dei certificati di conformità delle materie prime e dei contenitori primari; 

 Verifica della corretta compilazione (quando richiesta) del foglio di lavoro; 

 Garanzia della capacità di rintracciare le eventuali preparazioni non conformi; 

 Applicazione della regola del 25% per la data di scadenza dei preparati; 

 Disponibilità delle schede di sicurezza dei prodotti pericolosi; 

 Consegna del Manuale delle Procedure e dei moduli di registrazione richiesti; 

 Taratura del termometro dei frigoriferi eseguita con strumento munito di certificato rilasciato da Centro SIT (Sistema italiano 
Taratura); 

 Taratura della bilancia elettronica con masse campione certificate. La taratura eseguita dal tecnico Certim non sostituisce 
quella regolamentare prevista per legge; 

 Verifica della gestione dei rifiuti e della relativa documentazione. 

 
 

 

 
L’intervento del consulente Certim con riferimento al Regolamento CE 852/2004 (HACCP) prevede tra l’altro: 

 Elaborazione del manuale di autocontrollo; 

 La formazione del personale addetto al controllo dei fornitori ed al controllo del corretto stoccaggio degli alimenti; 

 Il controllo del mantenimento della catena del freddo (ove richiesto); 

 La registrazione delle verifiche periodiche delle condizioni di temperatura e di pulizia dei mezzi di trasporto degli alimenti e dei 
medicinali; 

 Verifica del mantenimento della catena del freddo nella consegna dei medicinali e degli alimenti da parte dei fornitori come 
richiesto dai DM 6/07/1999 e D.Lgs. n 538 30/12/1992 (distribuzione farmaci per uso umano) e dal Regolamento CE 852/2004 
(Sicurezza alimentare); 

 Il controllo della temperatura dei frigoriferi, procedure di pulizia e relative registrazioni; 

 L’eventuale integrazione della documentazione al momento esistente; 

 La verifica delle modalità di lotta agli infestanti (obbligatoria per chi detiene prodotti alimentari); 

 Conformità dei locali e dei luoghi di stoccaggio degli alimenti; 

 La formazione dei nuovi assunti. 

 
 

 

 
L’intervento del consulente Certim con riferimento al D.Lgs. 81/08, e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 in vigore dal 
20 agosto 2009, prevede tra l’altro: 

 Sopralluogo degli ambienti ed individuazioni delle non conformità alla normativa sulla sicurezza; 

 Valutazione dei rischi ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi; 

 Check-up e verifica della documentazione (certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di conformità ….); 

 Informazione sugli aggiornamenti del quadro normativo; 

 Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) interno o esterno e verifica dei requisiti di legge; 

 Nomina RLS; 

 Nomina dei responsabili dei servizi di primo soccorso e antincendio e indicazione dei relativi corsi obbligatori; 

 Nomina del medico competente del lavoro (se richiesto); 

 Verifica documentazione in caso di presenza di ascensori e/o montacarichi; 

 Valutazione del rischio rapina previsto dal D.Lgs 106/2009. 

 Valutazione Stress Lavoro Correlato. 
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L’Art. 31 del DLgs n. 81/2008 e smi obbliga le farmacie ad organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), vale a dire una 
organizzazione composta da personale esperto e coordinato da un responsabile. 
 
L’incarico di Responsabile SPP può essere ricoperto da: 

 Datore di lavoro, a seguito di corso di formazione di 16 ore e aggiornamenti periodici. Per datore di lavoro si intende 
unicamente il legale rappresentante (non, ad esempio, un socio o un famigliare);Datore di lavoro (a seguito di adeguato corso 
di formazione); 

 Soggetto esterno che possiede adeguate capacità e i prescritti requisiti professionali. 
 
L’affidamento dell’incarico ad un tecnico Certim si presenta come un’opportunità per il datore di lavoro in quanto presenta numerosi 
vantaggi. Il tecnico Certim: 

 esonera il titolare o il datore di lavoro dall’obbligo di seguire i corsi di formazione e aggiornamento per RSPP; 

 si assume l’onere della gestione dell’intera materia relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 evidenzia nel rapporto di sopralluogo le anomalie riscontrate e le soluzioni da adottare; 

 aggiorna la farmacia circa l’evoluzione della normativa vigente;  

 fornisce in ogni momento assistenza telefonica; 

 redige e aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);  

 organizza e gestisce la riunione annuale sulla sicurezza. 
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Il costo per la consulenza relativa il servizio descritto, con validità dal 01/01/2019 al 31/12/2019, è stabilito come segue: 
 

Descrizione Servizio Costo 
 

Mantenimento annuale di Privacy, HACCP, NBP e Sicurezza sul Lavoro € 400,00 + IVA 

 

Assunzione RSPP esterno € 280,00 + IVA 

 
 
Compreso nel costo indicato forniremo: 
 

 Corso di aggiornamento antincendio a rischio basso (2 ore) gratis in farmacia, in occasione dell’intervento di 
consulenza. 

 
 
I costi comprendono l’intervento in sede, la predisposizione della documentazione obbligatoria, l’assistenza 
telefonica e l’invio di newsletter inerenti gli aggiornamenti della legislazione relativa alla sicurezza sui posti di lavoro 
ed a tutte le normative per cui Certim fornisce la consulenza per un anno dalla data di accettazione. 
 
Non sono previste altre spese per rimborsi o diarie. 
 
 
ALTRI SERVIZI INCLUSI 

 Consulenza per l’ottenimento dello sconto sui contributi pagati all’INAIL previsto dalla Delibera n 79/2010 

 Consulenza relativa alle procedure Sistri e RAEE introdotte dalle recenti normative DM 17 dicembre 2009 e s.m. e 
DM 08 marzo 2010. 

 Servizio di Timestamping (apposizione di data certa mediante certificatore accreditato su ogni documento per cui 
sia necessaria). 

 

 

 
 
 
 
 
 

FARMACIA COMUNALE ATTILIO NERI 
Data, timbro e firma per accettazione 

 
 
 
 


