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Oggetto:  Sostanze obbligatorie in farmacia. Tabella n. 2 FU. 

 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

             LORO SEDI      

SOMMARIO: 

Federfarma trasmette l’elenco aggiornato dei medicinali in commercio corrispondenti alle sostanze 

obbligatorie della Tabella n. 2 FU. 

    
A seguito di richieste pervenute, si trasmette l’elenco aggiornato dei medicinali in commercio 

corrispondenti alle sostanze medicinali obbligatorie comprese nella nuova Tabella n. 2 FU (allegato 1). 

Si ricorda che l’ultima modificazione della Tabella n. 2 è stata attuata con il Decreto del Ministro della 

salute 26 febbraio 2010 (in circ. Federfarma n. 150 del 9/4/2010). 

Nella Tabella n. 2 FU sono riportate le sostanze di cui le farmacie devono essere provviste 

obbligatoriamente “nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle 

forme - salvo diverse specificazioni nell’elenco - e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze 

terapeutiche, nonchè nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico 

impiego” (art. 123 TULS e art. 34 RD 1706/38).  

In particolare, nella Tabella n. 2 è riportato: 

- in carattere “retto” quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo  medico, 

- in carattere “corsivo” quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto    

medicinale.  

Pertanto, dell’elenco che si allega le farmacie non devono detenere tutti i medicinali ivi riportati, 

bensì uno o più prodotti per ciascuna sostanza o gruppo compreso nella Tabella n. 2 FU, a 
seconda delle specifiche esigenze di servizio della farmacia medesima. 

Per la mancata detenzione in farmacia delle sostanze obbligatorie è prevista una sanzione 

amministrativa sino a 206.58 euro. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione, può 

essere comminata anche la chiusura della farmacia sino ad un mese o, addirittura, la decadenza 

dell’autorizzazione. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 

Cordiali saluti. 

      IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

 Dott. Alfonso MISASI       Dott.ssa Annarosa RACCA 

All. n.1 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

 


