Allegato C
Area

Standard

Processo

Ambito di applicazione

Emergenza sanitaria
territoriale

Gestione Farmaci
Stupefacenti

Gestione farmaci in
Emergenza Territoriale

Servizio di Emergenza
Territoriale 118 (S.E.T. 118)
della Regione Toscana

Attività
1. Corretta modalità di approvvigionamento dei farmaci stupefacenti.
2. Corretta conservazione dei farmaci stupefacenti.
3. Corretta tenuta dei registri.
4. Corretta procedura di carico/scarico di detti farmaci.
Razionale
Rispetto della normativa vigente in materia di corretta gestione dei farmaci stupefacenti.
Requisiti minimi
1. Registro “Moduli per l’approvvigionamento dei reparti delle Aziende Sanitarie presso la Farmacia Ospedaliera di
Medicinali a base di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope”.
2. Il personale del 118 garantisce la completa rintracciabilità delle movimentazioni degli stupefacenti.
Presa d’atto
- Istruzione operativa della UO Emergenza Territoriale 118.
- Formazione del personale del 118 in merito alle procedure di carico/scarico dei farmaci ed ai controlli nelle sedi.
Applicazione
OPERAZIONI DI CARICO – SCARICO:
Tali operazioni devono essere effettuate sul registro, quelle di carico una volta acquisiti i farmaci e le successive operazioni
di scarico a seguito dell’utilizzo dei farmaci.
Operazioni di carico
Devono essere effettuate nella pagina corrispondente al farmaco (che deve essere numerata in modo progressivo),
riportando:
1. il numero di ordine cronologico dell’operazione;
2. la data della stessa operazione;
3. il buono di approvvigionamento;
4. il carico;
5. la nuova giacenza;
6. la firma di colui che esegue l’operazione.
Operazioni di scarico
Devono essere effettuate tempestivamente a seguito dell’utilizzo del farmaco:
1. il nome e cognome del paziente (se dato disponibile, altrimenti paziente sconosciuto);
2. il numero progressivo dell’operazione;
3. la data della stessa operazione;
4. la quantità somministrata;
5. la giacenza;
6. la firma del sanitario che esegue l’operazione.
Tali operazioni dovranno essere effettuate tempestivamente nella pagina corrispondente al carico del farmaco e comunque
non oltre la fine del turno di servizio.

Tale scarico dovrà avere corrispondenza con quanto riportato nella relazione sanitaria del paziente soccorso.
Tali operazioni di scarico devono essere eseguite anche nei seguenti casi:
1. restituzione farmaci scaduti;
2. trasferimento farmaci tra diverse postazioni all’interno del servizio di emergenza territoriale;
3. distruzione accidentale di una più fiale (riportando nello spazio riservato al nominativo del paziente, la dicitura fiala/e
rotta/e accidentalmente).
CONTROLLO GIACENZE
È definita una modalità per la verifica delle giacenze dei farmaci stupefacenti, che include la programmazione
dell’approvigionamento sulla base del monitoraggio dei consumi effettivi
RESPONSABILITÀ
- L’Infermiere Coordinatore della servizio è responsabile della corretta conservazione dei registri e può essere dismesso
secondo quanto prevedono le procedure aziendali.
- Il Direttore della U.O. è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale dei farmaci (da
verificare).
- Il Direttore della U.O. Farmacia, attraverso le ispezioni periodiche, accerta la corretta tenuta del registro (carico/scarico)
e redige un verbale che deve essere conservato all’interno dello stesso.
- Medici e infermieri sono responsabili delle operazioni di carico scarico ed in particolare della corrispondenza fra quanto
utilizzato e quanto scaricato e della corretta compilazione del registro (senza cancellature e/o abrasioni - le correzioni
devono essere ben tracciabili e controfirmate – senza intervalli di righe fra una operazione e l’altra).
CONSERVAZIONE
I farmaci stupefacenti sono suddivisi in una dotazione di scorta ed in una dotazione in uso. La dotazione di scorta è
conservata all’interno di un contenitore chiuso, collocato in ogni Postazione di emergenza Territoriale, mentre la dotazione
in uso è sotto la responsabilità del personale sanitario coinvolto in ciascuna missione, che lo trasporta in modalità idonee
a garantirne l’integrità.
NORME FINALI
- I farmaci scaduti devono essere conservati in cassaforte in modo separato e ben visibile (all’interno di apposito contenitore
- I farmaci scaduti devono essere conservati in contenitori chiusi, in modo separato e ben visibile (all’interno di apposito
contenitore con esplicita dicitura SCADUTO) rispetto ai farmaci in regime di validità. Tali farmaci devono essere conteggiati
nel carico fino al momento della sua rimozione/distruzione.
- Il registro non è soggetto a chiusura annuale e si procede fino al suo esaurimento.
Valutazione
Indicatori di struttura
Verifiche “CONTROLLO GIACENZE FARMACI STUPEFACENTI” e programmazione approvvigionamento coerente con i
consumi/periodo di riferimento.
standard=100%
numero di operazioni di carico/scarico correttamente effettuate.
standard=100%
Indicatori di processo
numero di checklist di verifica “CONTROLLO GIACENZE FARMACI STUPEFACENTI” debitamente compilate.
numero di operazioni di carico/scarico correttamente effettuate.
standard=100%
fiale rotte o orfane/totale delle fiale caricate.
standard=<2% (annuo per PET)
Atti, normativa e bibliografia di riferimento
Normativa in tema di corretta gestione di Medicinali a base di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope

