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Da "sindacatodeimilitari" <sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org>

A "MINISTERO DIFESA" <udc@postacert.difesa.it>, "Ministro Salute" <gab@postacert.sanita.it>,
"dgprev@postacert.sanita.it" <dgprev@postacert.sanita.it>

Data martedì 28 maggio 2019 - 20:25

Piano Nazionale di Difesa (Settore Sanitario) - Idoneità depositi Scorta Nazionale Antidoti
gestiti dalle Forze Armate

 
  

SINDACATO DEI MILITARI
  

Al Ministro della difesa (udc@postacert.difesa.it)

Al Ministro della Salute  (gab@postacert.sanita.it) 

e p.c.: 

Alla Direzione generale della prevenzione sanitaria (dgprev@postacert.sanita.it)

 

Oggetto: Piano Nazionale di Difesa (Settore Sanitario) - Idoneità depositi Scorta Nazionale Antidoti gestiti dalle
Forze Armate.

 

Alla scrivente O.S. sono recentemente pervenute delle segnalazioni riguardanti la non corretta conservazione dei farmaci
per uso antidotico della Scorta Nazionale Antidoti presso i depositi gestiti dalle Forze armate. 

Le Linee guida dell'Unione Europea sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano (BPD) del 7 marzo
2013 prevedono che all'interno dei locali, impianti ed apparecchiature destinati alla conservazione ed allo stoccaggio dei
farmaci, risultino in uso idonei dispositivi di registrazione delle temperature, tarati con metodi accreditati, i cui dati
informatizzati devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

In data 15 marzo 2019 il Ministero della salute, attraverso l'aggiornamento delle procedure di attivazione della Scorta
Nazionale Antidoti, edizione integrale per le Amministrazioni dello Stato e i gestori dei depositi, ha contemplato, tra i
requisiti minimi dei depositi, la presenza di idonei sistemi di registrazione continua delle temperature dei locali e dei
frigoriferi farmaceutici, opportunamente collegati a gruppi elettrogeni.      

Premesso quanto precede, questa O.S., al fine di assicurare la piena tutela dei propri iscritti e più in generale la tutela
della salute dei cittadini fruitori dei farmaci per uso antidotico afferenti alla Scorta Nazionale Antidoti, chiede alla S.V. di
verificare, con la massima urgenza consentita, la corretta applicazione delle disposizioni sanitarie di cui sopra presso i
depositi gestiti dalle Forze Armate e, qualora risultino applicate in maniera difforme rispetto alle predette prescrizioni, di
provvedere con la massima urgenza consentita a sospendere ogni eventuale distribuzione dei farmaci in argomento.

Certo di un cortese e sollecito riscontro, porgo i più cordiali saluti.

Cerveteri, 28 maggio 2019

 

f.to Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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