
REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE MULTISITE 

DEL CONSORZIO FARMACISTI RIUNITI

Il Consorzio è certificato secondo le norme ISO 9001:2008 e ha creato un network di farmacie che
vengono certificate su base volontaria .

Le  farmacie  partecipano  al  progetto  con la  formazione  e  l’implementazione  di  un  sistema qualità
multisite regolamentato dal presente REGOLAMENTO e dallo STATUTO vigente.

La  certificazione  della  farmacia  avviene  solo  su  richiesta,  mentre  il  percorso  di  formazione  viene
attivato per tutte.

Il Consorzio si obbliga a :

1. fornire documentazione necessaria all'applicazione del sistema integrato
2. inviare tutte le informazioni ed istruzioni necessarie affinchè il sistema integrato possa essere 

efficacemente adottato
3. predisporre e discutere il riesame della direzione
4. effettuare le verifiche ispettive interne
5. gestire i rapporti con l’Ente di certificazione sia sostenendo in prima persona le verifiche sul 

sistema di gestione integrato, sia collaborando alla pianificazione delle visite di certificazione
6. provvedere al pagamento delle fatture dell'ente di certificazione e fatturare pro-quota alle 

consorziate
7. prestare assistenza necessaria in modo che sia garantito il mantenimento annuale dei certificati
8. assicurare che tutte le azioni correttive/preventive siano applicate da tutte le consorziate
9. stabilire obiettivi comuni per il sistema di gestione

Le farmacie consorziate si obbligano a :

1. assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività
2. assicurare l'osservanza delle disposizioni del consorzio circa il sistema di gestione
3. effettuare tutti gli interventi che dovessero emergere come necessari nel corso del progetto volti

ad eliminare situazioni di non conformità a disposizioni di legge o a parametri previsti dalle 
procedure previste dal sistema integrato

4. curare la diffusone delle informazioni, regole ed istruzioni al proprio interno a tutto il personale
coinvolto nel sistema

5. inviare le informazioni che saranno richieste dal consorzio per la costruzione e l'aggiornamento 
continuo del sistema nonchè per la predisposizione del riesame della direzione integrato

6. provvedere ad un proprio documento di riesame del sistema (meglio indicato come rapporto 
sullo stato del sistema qualità)

7. aderire al programma di visite ispettive interne ed esterne
8. confermare al consorzio la data della verifica programmata dall'ente di certificazione
9. pagare pro-quota il costo della certificazione integrata.

Il Presidente CFR
Dott. Francesco Innocente
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