SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata al rilascio della vidimazione dei registri per i produttori,
importatori e grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio
Attività finalizzata al rilascio della vidimazione annuale dei registri entrata e uscita delle
sostanze stupefacenti e psicotrope
Titolo del Procedimento
VIDIMAZIONE SU COMUNICAZIONE DI PARTE
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

Argomento: vidimazione registri
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile dell'istruttoria
Anita Gaccetta

Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative:
registro sostanze zuccherine: art. 74, comma 8 DPR 12 febbraio 1965, n.162, art. 28 L. n.
82/2006 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria)
registro sostanze stupefacenti: art. 64, comma 2° del DPR n.309 del 9.10.1990 "Testo
unico delle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope" L. 21.02.2006, n. 49
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: i richiedenti devono avere l'autorizzazione
all'utilizzo e detenzione delle sostanze, presentazione registro
Numero procedimenti annui: circa 10
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informativi coinvolti: no
Procedimenti collegati:
Numerazione progressiva registro formato
excel

Avvio del procedimento: no

Modalità di avvio:

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

Istruttoria del Procedimento ( tempi,
Eventuali passaggi esterni
passaggi ): esame registro, apposizione timbro a secco all’Amministrazione:
e firma in tutti i fogli numerati, riconsegna all'interessato del
registro vidimato
Per vidimazione annuale registro stupefacenti: verifica
annotazione per ogni somministrazione (nome cognome,
residenza data somministrazione, denominazione, quantità
della preparazione somministrata, diagnosi o
sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad
una sola preparazione e deve essere osservato un ordine
progressivo numerico unico delle operazioni di carico e

scarico.

Tipo pareri:

( ) obbligatori
( ) facoltativi

Atto finale: si (vidimazione)

SCIA

( )
(x )

si
no

Sospensione procedimento

( )si
( )no
eventuale (X)
Validità del provvedimento : annuale
(registro stupefacenti), illimitata registro
sostanze zuccherine
Silenzio assenso

si (

)

No ( x )
Altre informazioni: registro sostanze stupefacenti (compete al Comune la vidimazione dei registri dei
medici e degli ambulatori medici, dei medici veterinari e delle strutture veterinarie, dei poliambulatori, delle
case di cura e altre strutture prive di farmacia, dei cantieri di lavoro). Compete all'ULSS la vidimazione dei
registri detenuti da farmacie, farmacie ospedaliere di presidio ospedaliero e di azienda ospedaliera, i
distributori all'ingrosso dei medicinali , le imprese autorizzate alla produzione, impiego e commercio di
farmaci stupefacenti.
La vidimazione dei registri delle sostanze zuccherine sono assoggettati all'imposta di bollo, mentre quelli
delle sostanze stupefacenti sono esenti.

