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Oggetto: D.M. 18/12/2006 – buono acquisto cumulativo 
 

 
Questo Ufficio ha già fornito elementi esplicativi riguardo all’utilizzo del  buono acquisto 

approvato con D.M. 18/12/2006  con le note prot. N. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/227 del 4 gennaio 
2007 e DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/1470 del 15 gennaio 2007. 

Successivamente, a seguito di incontri richiesti da alcuni  rappresentati delle organizzazioni 
di categoria, sono emerse delle criticità nella gestione degli ordini effettuate con il nuovo sistema, 
che si ritiene opportuno chiarire.  

 
Nel caso in cui si utilizzi il buono acquisto con copie a ricalco, la firma della persona 

responsabile dell’ordinativo (farmacista, persona qualificata, persona responsabile, ecc.) deve essere 
in originale su una copia, mentre sulle altre copie può risultare come copia a ricalco. In ogni caso la 
firma deve comparire su tutte le copie prodotte. La stessa disposizione è applicabile anche per 
quanto riguarda la firma della persona responsabile della consegna dei medicinali per la ditta 
cedente. 

 
Il buono acquisto utilizzabile per richieste singole e cumulative, deve essere redatto in 

quattro copie. Una delle predette copie costituisce la copia di riscontro, da utilizzare quale 
documento di carico nel registro di entrata ed uscita. Su tale copia vanno annotati obbligatoriamente 
i quantitativi effettivamente consegnati soltanto nel caso in cui l’evasione non sia corrispondente 
all’ordinativo. Si ricorda, infatti, che l’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale 
fornitura. 

Quando la quantità consegnata corrisponde ai quantitativi richiesti, non è necessario 
specificare nella copia di riscontro il valore numerico delle quantità consegnate, essendo sufficiente 
il riferimento alla bolla di accompagnamento o alla fattura. La copia di riscontro, in entrambi i casi, 
non necessariamente deve accompagnare fisicamente la spedizione, purchè sia recapitata 
all’acquirente nel più breve tempo possibile. 

 
Il buono acquisto può essere inviato e stampato estemporaneamente mediante opportuni 

sistemi di tipo informatico, rispettando l’obbligo di utilizzo della firma di tipo elettronico basata su 
di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, da parte del responsabile 
richiedente. Il responsabile della ditta cedente, oltre che poterlo stampare, può procedere a sua volta 
alla compilazione della parte di propria competenza attraverso sistemi informatici e rinviare il 
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modello all’acquirente con la propria firma digitale. In tal caso, la copia cartacea da inviare 
all’autorità competente potrà riportare la firma in formato grafico del solo cedente. 

  
Il numero del buono acquisto è identificato da un numero progressivo e dall’anno di 

riferimento, che va indicato unicamente nell’apposito campo separato. Il numero di riferimento, 
definito dall’acquirente, caratterizza il buono acquisto per tutto ciò che ad esso si riferisce, come le 
operazioni di registrazione nel registro di entrata ed uscita sia dell’acquirente che del cedente, dove 
nel campo dedicato bisogna riportare il numero del documento giustificativo dell’entrata o 
dell’uscita. 

 
La data di consegna rappresenta quella in cui viene predisposta la merce da cedere e in cui si 

esegue lo scarico nel registro di entrata e uscita, anche se la merce viene consegnata nei giorni 
immediatamente successivi. Tale data è indicata nell’apposito campo del registro di entrata e uscita. 

 
Nella trasmissione degli ordinativi ai Depositari dell’Industria, il buono acquisto deve essere 

unico per ciascuna Ditta mandante. 
 

 
            
            IL DIRETTORE 
                   (Dr. Diego Petriccione)         
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