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INDICAZIONI OPERATIVE 
AMPLIAMENTO LOCALI FARMACIA 

NELL’AMBITO DELLA SEDE 
FARMACEUTICA DI PERTINENZA  

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN)  - Italy 

C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 
 
Il Titolare/Direttore di farmacia che intenda ampliare la superficie dei locali della farmacia relativamente 

alla sede dove è già in essere lo svolgimento dell’attività stessa e rispetto alla quale è stato autorizzato con 

relativo provvedimento dall’Azienda Sanitaria di competenza deve procedere come segue: 

 

Inoltrare “Comunicazione ampliamento dei locali della farmacia nell’ambito della sede farmaceutica di 

pertinenza”, mediante apposito modulo “04 - Mod. ampliamento locali” a: 

- Ufficio Protocollo, presso la sede centrale dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO), via 

Vecchia Ceramica, n.1, Pordenone, 3° piano st. 315 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 

8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00, venerdì dalle 8:30 alle 13:00 direttamente di persona  

- o attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo  PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it. 

 

Come da dettaglio contenuto nel relativo modulo  “04 - Mod. ampliamento locali”, tale domanda dovrà 

essere accompagnata/corredata da: 

 planimetria dei nuovi locali datata e firmata in originale dal tecnico abilitato, (in scala 1:100), con 

indicati i rapporti aereo-illuminati, le destinazioni d’uso dei singoli locali, le sezioni, l’arredo; 

 Certificato di agibilità rilasciato dal comune o domanda presentata in comune per la verifica 

dell’attestazione attraverso il silenzio assenso; 

 copia del documento di riconoscimento del/della richiedente.  

 Notifica della variazione dei mq relativamente alla superficie complessiva ( vedi apposita sezione 

nel “04 - Mod. ampliamento locali”). 

A seguito di ricevimento della comunicazione di cui al Modello “04 - Mod. ampliamento locali” al Protocollo 

Generale di questa Azienda Sanitaria, nelle modalità di cui sopra, l’estensione dell’attività operativa della 

farmacia nei nuovi locali oggetto dell’ampliamento potrà avvenire a partire dalla data dichiarata nella 

comunicazione stessa protocollata. 

L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO), si riserva, in caso di ampliamenti ritenuti strutturalmente 

rilevanti, di procedere ad un’ispezione straordinaria  di cui alla Commissione di vigilanza delle farmacie ex 

art.40 LR 43/1981 ( RD 1265/1934 art.111), al fine di verificare i requisiti in essere per un corretto 

svolgimento del servizio di assistenza farmaceutica sul territorio. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Regio Decreto n. 1265 del 1938 

LR n.19/2009, art 27-28 

DM n.37/2008, art.9 

D.P. Reg. n. 18/Pres del 20/01/2012, art.4 

D.lgs. n. 196/03 
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