Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
__________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 108/274/175/2016/AC

TORINO, 28 Luglio 2016
Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail
per l’inoltro
A tutte le Farmacie del Territorio di competenza
Loro indirizzi
A Studiofarma
dario.sala@studiofarma.it,dpc.support@studiofarma.it
Alle software house
operanti in Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail
e p.c. All’Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte
Direzione Sanità - Settore Assistenza
farmaceutica, integrativa e protesica
settore.farmaceutico@regione.piemonte.it
Alla Federfarma
box@federfarma.it

OGGETTO: DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC) MEDICINALI PHT
APPROVAZIONE ACCORDO TRIENNALE
DECORRENZA APPLICAZIONE NUOVI ONORARI
La Giunta Regionale ha approvato il testo dell’accordo triennale in materia di Distribuzione per
Conto dei medicinali del PHT e di Farmacia Servizi.
I nuovi onorari professionali legati alla DPC trovano applicazione sulle ricette spedite dal 1°
luglio 2016 e verranno automaticamente inseriti nella fattura di luglio attraverso le funzionalità
della piattaforma WebDPC.
La riduzione di 1,45 € sulla quota eccedente la soglia delle 250 confezioni/mese verrà invece
implementata nel corso del mese di agosto, fermo restando l’eventuale conguaglio da effettuarsi
a dicembre 2016 al raggiungimento delle 1.500 confezioni dispensate da luglio.
Nei prossimi giorni verranno definite con l’Assessorato alla Sanità modalità operative omogenee
di attuazione della c.d. “clausola di salvaguardia”.
E’ in via di formalizzazione la riduzione di 5 centesimi della quota riconosciuta ai grossisti.
Si comunica che la Giunta Regionale, nella riunione del 27 luglio u.s., ha approvato l’accordo
triennale definito nelle scorse settimane tra Assessorato alla Sanità, Federfarma Piemonte ed
Assofarm in materia di Distribuzione per Conto (DPC) dei medicinali del PHT e di Farmacia dei
Servizi, i cui contenuti erano stati illustrati nella circolare n°165 del 14 luglio u.s..
Nel rinviare alla suddetta circolare per un quadro completo delle misure previste, si evidenzia
che dal 1° luglio 2016 (data di spedizione della ricetta) l’ammontare degli onorari professionali
per la DPC è ridefinito in:
• 5,25 euro (+IVA) per le farmacie “ordinarie”
• 6,68 euro (+IVA) per le farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN inferiore a
387.342,67 euro
• 7,63 euro (+IVA) per le farmacie con fatturato SSN inferiore a 258.228,45 euro.
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Gli onorari di cui sopra, inoltre, sono ridotti di ulteriori 1,45 euro (+IVA) sulla quota
eccedente i 3.000 pezzi dispensati dalla farmacia stessa nell’anno solare, cosi definiti:
→ Anno solare 2016 – Confezioni superiori a 1500
→ Anno solare 2017 – Confezioni superiori a 3000
→ Anno solare 2018 – Confezioni superiori a 3000
→ Anno solare 2019 – Confezioni superiori a 1500
e corrisposti come acconto dalle farmacie con cadenza mensile, al raggiungimento della
soglia di 250 pezzi al mese, effettuando il conguaglio sulla DCR del mese di dicembre.
Il sistema WebDPC è già stato configurato per gestire in fase di fatturazione i nuovi importi
degli onorari fin dalle competenze del mese di luglio: come concordato per le vie brevi con il
Settore Farmaceutico regionale, l’applicazione della riduzione extrasoglia verrà invece
implementata nel corso del mese di agosto, computando naturalmente anche le confezioni
dispensate a luglio in relazione alla eventuale necessità di effettuare il conguaglio a dicembre al
raggiungimento delle 1.500 confezioni previste per il 2016.
Nei prossimi giorni verranno definite con l’Assessorato alla Sanità modalità operative
omogenee di attuazione della c.d. “clausola di salvaguardia”, introdotta nell’accordo per ovviare
effettive situazioni di irreperibilità del medicinale prescritto nel circuito DPC protratte per oltre 24
ore: tali modalità verranno tempestivamente comunicate, apportando le modifiche opportune alla
piattaforma WebDPC per agevolare le farmacie nella gestione degli adempimenti relativi.
Si segnala, infine, che è in corso di formalizzazione la riduzione di 5 centesimi della quota
riconosciuta ai grossisti (che quindi scenderà ad 1,20 € + IVA per ciascuna confezione fornita a
decorrere dal 1° luglio 2016), tale da mantenere inalterato il margine delle farmacie a basso fatturato
ed attenuare in parte l’impatto delle nuove misure sulle altre farmacie.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Marco COSSOLO

IL PRESIDENTE
Massimo MANA

