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Spett. le FEDERFARMA NAPOLI

NOLA, 06/11/2017
PROTOCOLLO N. 01 - NOVEMBRE 2017 CONVENZIONE VALIDITA’ TRIENNALE

Gentile Presidente,

Le presentiamo la nostra migliore offerta per l’erogazione dei servizi di consulenza in

materia di sicurezza, igiene e applicazione normativa cogente in farmacia.

Come potrà verificare nei contenuti degli interventi, la nostra filosofia è quella di

garantire consulenze che coprano l’intero anno lavorativo, in modo tale da offrire

una presenza costante in farmacia.

Infatti non sono previsti costi aggiuntivi al primo intervento; il farmacista oltre a

ricevere visita annuale del consulente, sarà controllato anche dal responsabile della

commessa per verificare la giusta implementazione del sistema e per aggiornare lo

stesso in caso di variazioni intervenute in farmacia.

Il farmacista può richiedere sempre l’intervento del responsabile anche per verificare

eventuali punti di dubbia o difficile interpretazione.

Lo stesso sistema di intervento è previsto per gli anni successivi al primo.
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La Simulazione di verifica ispettiva è una consulenza consigliabile per le Farmacie di

nuova apertura, nonché nelle trasformazioni societarie; tale consulenza,infatti, è

destinata a istituire un protocollo volontario di gestione poichè non esiste nessun

obbligo normativo che imponga una tipologia di monitoraggio consulenziale esterno

una volta l’anno.

Per garantire i clienti della ditta Guacci S.p.a , i documenti relativi alle

consulenze in materia di sicurezza e igiene saranno vidimati dai nostri

professionisti iscritti regolarmente agli albi specifici del settore di appartenenza.

È da sottolineare che il lavoro di consulenza è uguale per tutte le tipologie di

Farmacie (rurali e non); il numero di dipendenti non influisce sulla tipologia e costo

della consulenza, che si focalizza sull’adeguamento alla normativa dei luoghi di

lavoro (igienicità e sicurezza), ma bensì sui corsi di formazione degli stessi che in

base al numero possono incidere in forma rilevante sui budget previsti dai titolari.

Laddove interessati, potete contattare al n° 335/1200997 il Dr. Roberto Melodia della
Guacci Service s.r.l.
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Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

 Esame dell’attività ed individuazione dei rischi sui luoghi di lavoro.

 Individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge.

 Redazione del documento sulla valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lvo 81/2008

e smi.

 Programma di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione.

 Preparazione di tutta la modulistica necessaria per le comunicazioni agli organismi

preposti (Asl, Ispesl) e quella da allegare al piano:

1. verbale di elezione del Rsl;

2. schede di valutazione del personale;

3. autovalutazione del rumore;

4. nomina Rspp;

5. certificazione CE impianti e macchinari.

 Formazione ed informazione del personale.

 Redazione del piano di emergenza ed evacuazione.

 Cartellonistica.

 Visita semestrale da parte del consulente.

 Servizio di supporto all’azienda durante tutto il periodo di adeguamento.

PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

 Esame dell’attività ed individuazione dei rischi sui luoghi di lavoro.

 Individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge.

 Aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi.

 Programma di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione.

 Servizio di supporto all’azienda durante tutto il periodo di adeguamento.

 Ratifica delle variazioni intercorse durante l’anno.

 Visita semestrale da parte del consulente.

 Controllo, da parte del responsabile commerciale, della corretta applicazione del
manuale e procedure nonché della risoluzione di eventuali problematiche sorte
nella gestione del sistema.



Sede Legale : 80121 NAPOLI - Via dei Mille, 40 - Uffici : 80035 NOLA - CIS Isola 8 n.8094 – Tel. 081.5108989 – Fax 081.5108107
Capitale Sociale  50.000 € i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA  07814170630 - Registro imprese Napoli  n. 07814170630 – R.E.A.  663780

Consulenza adeguamento Reg. 852/2004/CE – Autocontrollo
Alimentare (h.a.c.c.p.)

 Realizzazione di un manuale di autocontrollo specifico per la farmacia assistita.

 Igiene delle strutture: indicazione specifiche sull’uso di detergenti e disinfettanti

appropriati.

 Tecnologia alimentare – Ottimizzazione della filiera produttiva: indicazioni sulla

corretta conservazione, produzione, preparazione e controllo qualitativo dei prodotti.

 Igiene delle attrezzature: gestione e controllo delle attrezzature in uso.

 Igiene del personale: formazione del personale sulle modalità di corretta prassi igienica

(vestiario, igiene personale, manipolazione dei prodotti, ecc..)

 Diagrammi di flusso: realizzazione di schemi a blocchi dell’intera filiera aziendale e

verifica in loco.

 Gestione delle fasi: definizione, per ciascuna fase individuata in loco, di tutti i pericoli e

delle misure preventive per il controllo degli stessi.

 Monitoraggio delle fasi: definizione del sistema per il monitoraggio di ciascun punto

critico.

 Definizione delle procedure specifiche di verifica.

Controlli effettuati (Reg. 852/2004/CE)

CAMPIONE E/O
ATTREZZATURA

CONTROLLO
EFFETTUATO FREQUENZA

Frigoriferi, ambienti di lavoro
ecc...

Temperatura, umidità relativa Ogni ANNO

Superfici di lavoro e
attrezzature in genere (Es:
spatole, banchi di lavoro,
bilancia, ecc)

Controllo delle condizioni
igieniche di superficie mediante
piastra per contatto a doppio
slide.
parametri monitorati:
- carica batterica totale
- coliformi
- lieviti
quantità minima di superfici e/o
attrezzature esaminate : 3 (tre)

Ogni ANNO
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ASSISTENZA

 Assistenza giornaliera fino alla completa attuazione delle procedure previste dalla
legislazione igienico – sanitaria vigente.

 Consulenza igienico – sanitaria continua, tesa alla risoluzione delle problematiche aziendali,
sia di natura burocratica che applicativa. (Adeguamento ad eventuali obblighi di legge,
realizzazione, ristrutturazione e gestione dei locali, ecc..).

 Controllo, da parte del responsabile commerciale, della corretta applicazione del manuale e
procedure nonché della risoluzione di eventuali problematiche sorte nella gestione del
sistema.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nel programma di autocontrollo è inclusa l’attività di formazione del personale, come previsto dal
Reg. 852/2004/CE, organizzata con incontri preventivi ed aggiornamenti con monitoraggio
periodico. La formazione sarà inoltre garantita, mediante l’applicazione di schede di formazione
nei reparti di lavoro e mediante la distribuzione di opuscoli informativi.

PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Controlli effettuati (Reg. 852/2004/CE)

CAMPIONE E/O
ATTREZZATURA

CONTROLLO
EFFETTUATO FREQUENZA

Frigoriferi, ambienti di lavoro
ecc...

Temperatura, umidità relativa Ogni ANNO

Superfici di lavoro e
attrezzature in genere (Es:
spatole, banchi di lavoro,
bilancia, ecc)

Controllo delle condizioni
igieniche di superficie mediante
piastra per contatto a doppio
slide.
parametri monitorati:
- carica batterica totale
- coliformi
- lieviti
quantità minima di superfici e/o
attrezzature esaminate : 3 (tre)

Ogni ANNO
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ASSISTENZA

 Assistenza giornaliera fino alla completa attuazione delle procedure previste dalla
legislazione igienico – sanitaria vigente.

 Consulenza igienico – sanitaria continua, tesa alla risoluzione delle problematiche aziendali,
sia di natura burocratica che applicativa. (Adeguamento ad eventuali obblighi di legge,
realizzazione, ristrutturazione e gestione dei locali, ecc..).

 Controllo, da parte del responsabile commerciale, della corretta applicazione del manuale e
procedure nonché della risoluzione di eventuali problematiche sorte nella gestione del
sistema.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nel programma di autocontrollo è inclusa l’attività di formazione del personale, come previsto dal
Reg. 852/2004/CE, organizzata con incontri preventivi ed aggiornamenti con monitoraggio
periodico. La formazione sarà inoltre garantita, mediante l’applicazione di schede di formazione
nei reparti di lavoro.

AGGIORNAMENTO, SE NECESSARIO, DEL MANUALE GIA’ IN POSSESSO DEL
CLIENTE .
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Autoverifica in Farmacia

Si propone una Simulazione di verifica ispettiva per la corretta applicazione delle norme
FARMACEUTICHE, nonché degli obblighi  relativi a:

- Autorizzazioni della farmacia
- Notifiche/assunzioni del personale
- Obblighi strutturali
- Obblighi amministrativi
- Obblighi gestionali
- Avvisi ed esposizioni obbligatorie al pubblico
- Applicazione dei criteri e delle tabelle della farmacopea ufficiale
- Norme di buona preparazione e gestione del laboratorio galenico
- Controllo gestione del sistema HACCP/SICUREZZA/PRIVACY
- Gestione privacy

Verifica di controllo dopo sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso.
Tale servizio non garantisce la totale immunità da eventuali sanzioni in merito a verifiche
ufficiali derivati da non corretta applicazione delle normative e rispetto degli adempimenti
elevati, nonché da errori di gestione sorti in farmacia successivamente alla data della
simulazione.
Nei servizi non sono comprese la progettazione e realizzazione delle spese di adeguamento
eventualmente necessarie, la redazione, la progettazione e la richiesta di certificazioni
obbligatorie.



Sede Legale : 80121 NAPOLI - Via dei Mille, 40 - Uffici : 80035 NOLA - CIS Isola 8 n.8094 – Tel. 081.5108989 – Fax 081.5108107
Capitale Sociale  50.000 € i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA  07814170630 - Registro imprese Napoli  n. 07814170630 – R.E.A.  663780

RIEPILOGO COSTI PER UNITA’ LAVORATIVA

CONSULENZA SICUREZZA HACCP COSTO TOTALE

1° anno con produzione
intera documentazione 250 + IVA 240+ IVA 490 + IVA

successivi 125 + IVA 240+ IVA 365 + IVA

CONSULENZA SIMULAZIONE VERIFICA ISPETTIVA 220 + IVA

Per le Farmacie con 1 dipendente, la fatturazione sarà a fine
lavoro consulenziale e frazionata con modalità stabilite dal
Farmacista.


