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Prot. n. 99/277/180/2017/AC

TORINO, 18 Settembre 2017
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
Alle software house
operanti in Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail
A Goodmen.it
info@goodmen.it
e p.c. All’Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte - Direzione Sanità
Assistenza
Farmaceutica,
Integrativa
e
Protesica
Trasmessa via fax 011.432 44 20 e via e-mail
settore.farmaceutico@regione.piemonte.it

OGGETTO: PRESIDI PER DIABETICI – AVVIO DPC STRISCE E LANCETTE GARA SCR
La Regione Piemonte ha inserito nel circuito della Distribuzione per Conto le strisce per
l’autodeterminazione della glicemia e le lancette pungidito della società Biochemical Systems
International aggiudicate tramite la gara bandita da SCR.
La DPC delle nuove confezioni affiancherà quella dei presidi della ditta Sanofi ex Consip fino ad
esaurimento delle relative scorte o nuova comunicazione.
Restano invariate le modalità operative, ivi compreso l’utilizzo della piattaforma GopenCare e la
dotazione di un ministock (inizialmente pari ad 1/3 di quello Sanofi) e la remunerazione delle
farmacie, pari a 0,105 € (+ IVA 22%) per ciascuna striscia o lancetta erogata.
Si comunica che, a seguito dell’espletamento di apposita gara bandita da SCR, la fornitura per il
prossimo triennio dei presidi per l’autocontrollo della glicemia su cui è imperniata la Distribuzione per
Conto (DPC) del materiale di consumo – strisce e lancette pungidito - da parte delle farmacie agli
assistiti del SSR è stata aggiudicata alla società Biochemical Systems International.
Nel trasmettere in allegato la nota prot.18652 diffusa al riguardo lo scorso 14 settembre dal
competente settore della Direzione Sanità dell’Assessorato regionale, si evidenzia innanzitutto che le
strisce e le lancette Biomedical aggiudicate con la nuova gara saranno distribuite in DPC, con le
medesime modalità e condizioni a suo tempo previste per la distribuzione delle strisce e delle lancette
BGStar Sanofi della precedente gara Consip: strisce e lancette Sanofi ex Consip, inoltre, continueranno
ad essere distribuite in DPC fino a nuova comunicazione o esaurimento delle scorte e/o delle richieste.
Si precisa inoltre che:
le confezioni Biomedical aggiudicate – entrambe da 50 unità – sono le strisce U-RIGHT
TD 4279 (972451470) e le lancette STERILI GAUCE 32 (972452282);
ogni farmacia avrà a propria disposizione un ministock dei nuovi prodotti: in fase di
avvio tale ministock sarà pari ad un terzo rispetto a quello dei presidi Sanofi ex CONSIP e,
quindi, variabile da 100 a 400 unità in base alla rispettiva classe di fatturato. Il ministock
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dei nuovi presidi verrà inviato in automatico alla singola farmacia: sulla base dei consumi
effettivi, il sistema GopenCare gestirà il progressivo aumento del ministock Biochemical
bilanciandolo con una corrispondente diminuzione del ministock Sanofi.
Restano invariate le modalità - operative ed economiche - di erogazione delle forniture per
diabetici, di seguito ricapitolate:
tutte le forniture di presidi per diabetici, a prescindere dalla tipologia e dalla modalità
di erogazione (DPC o convenzionata), vengono gestite attraverso la piattaforma
GOpenCare, che costituisce quindi lo strumento univoco attraverso il quale la farmacia
procede alla dispensazione - in DPC o in convenzionata - sia delle strisce/lancette indicate
nel PAG (Piano di Automonitoraggio Glicemico) visualizzabile a video sia degli aghi
penna e delle siringhe prescritte su ricetta SSN, applicando le condizioni economiche
rispettivamente previste e procedendo alla relativa rendicontazione;
in caso di assenza di PAG o di PAG non correttamente gestito dalla piattaforma, la
farmacia potrà comunque erogare strisce e lancette a fronte della presentazione della ricetta
SSN, inserendo i relativi barcode sulla piattaforma stessa;
strisce e lancette Biomedical aggiudicate da SCR, nonché quelle Sanofi ancora disponibili
da gara Consip, vengono erogate in DPC e riordinate tramite la piattaforma; le fustelle
dei presidi erogati devono essere applicate sul modulo stampato dalla piattaforma;
alla farmacia viene riconosciuto dalla Regione l’onorario di importo pari ad euro 0,105 +
IVA (attualmente 22%) per ogni striscia/lancetta consegnata tramite la DPC;
l’importo concordato con i grossisti è di euro 0,025 (+ IVA 22%) per ogni
striscia/lancetta aggiudicataria della gara consegnata e quindi fatturata alla farmacia;
in caso di indisponibilità sulla piattaforma delle confezioni di strisce/lancette
Biochemical/Sanofi la farmacia erogherà il corrispondente presidio di sua proprietà
applicando i valori di rimborso a suo tempo stabiliti (euro 0,45 per le strisce, euro 0,14
per le lancette in entrambi i casi + IVA al 4%);
la ricetta rossa SSN è sempre necessaria per aghi penna/siringhe/apparecchi
pungidito/strisce per la ricerca nelle urine del glucosio e/o dei corpi chetonici: la
farmacia inserisce i bar code sulla piattaforma e procede alla dispensazione dei prodotti
prescritti in regime convenzionata, apponendo le fustelle dei prodotti erogati sulla
ricetta SSN ed applicando i rispettivi valori di rimborso;
gli ordini relativi ai presidi o ai brand non DPC sono gestiti dalle farmacie direttamente con
i propri fornitori;
relativamente ad aghi-penna e siringhe, i cui valori di rimborso sono stati a suo tempo
fissati rispettivamente a 0,15 e 0,12 euro (+ IVA 4%), le farmacie sono autorizzate a
sostituire il brand prescritto “fatta salva specifica indicazione del medico prescrittore e
previo consenso del paziente fermo restando che la tipologia rimanga invariata”.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Marco COSSOLO

IL PRESIDENTE
Massimo MANA

