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INDICAZIONI OPERATIVE 
TRASFERIMENTO 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 trasferire i locali della farmacia medesima in un altro locale nell'ambito 
della sede per la quale è stata concessa l'autorizzazione deve procedere, entro un termine preventivo stimato di 
almeno 40 giorni,  come segue: 
 

 Inoltrare “Richiesta di autorizzazione al trasferimento dei locali farmacia nell’ambito della sede farmaceutica 
di pertinenza”, mediante apposito modulo “Modulo trasferimento locali” (scaricabile dal sito Aziendale – 
AsFO: https://asfo.sanita.fvg.it/it/farmacie/modulistica_farmacie.html ). Tale richiesta va presentata in 
originale a: 

o  Sindaco del Comune ove ha sede la farmacia stessa (domanda con marca da bollo 16euro) 
o Direttore Generale dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) (in carta libera). 

 per AS FO la domanda può essere trasmessa a mezzo PEC, all’indirizzo: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 
ovvero può essere presentata direttamente all’ Ufficio Protocollo, presso la sede centrale dell’ 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. 

 secondo quanto disposto dalla L. 475/1968 s.m.i, la domanda di richiesta di trasferimento locali deve essere 
pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'azienda Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove 
ha sede la farmacia.  

 L’avvio dell’attività nei nuovi locali è subordinata all’ispezione preventiva di cui alla Commissione di vigilanza 
delle farmacie ex art.40 LR 43/1981 ( RD 1265/1934 art.111). L’ispezione verrà concordata con il 
Titolare/Direttore della Farmacia antecedentemente alla prevista data di inizio esercizio nei nuovi locali. 

 In fase conclusiva, il Responsabile della S.O.C. Assistenza Farmaceutica dell’As FO, verificati: 

o l’avvenuta pubblicazione,  senza opposizioni, per i quindici giorni consecutivi previsti dalla 
normativa vigente,  all’Albo dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; 

o l’avvenuta pubblicazione del Decreto autorizzativo del Comune dove risiede la Farmacia  
o l’esito favorevole dell’ispezione preventiva svolta dalla Commissione di vigilanza delle farmacie ex 

art.40 LR 43/1981,  

redige la Determinazione di recepimento / presa d’atto del trasferimento dei locali di esercizio della 
Farmacia nella nuova sede con relativa data di decorrenza dell’esercizio farmaceutico nei nuovi locali. 

La Determinazione di cui sopra viene consegnata al Titolare/Direttore della Farmacia interessata ai fini 
dell’opportuna conservazione. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Regio Decreto n. 1265 del 1938 

Legge n. 475 del 1968 s.m.i, art.1 

L.R. n. 43 del 1981, art. 10, c.3 

DPR n.45 del 2000, art.76 

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 
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 Azienda sanitaria Friuli Occidentale   

 


