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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 
          della Regione Piemonte 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Prot. n. 38/119/74/2017/AC    TORINO, 31 Marzo 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 
All’Assessorato alla Sanità 

 della Regione Piemonte - Direzione Sanità 
Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica 

 Trasmessa via fax 011.432 44 20 
e p.c. Alle ASL della Regione Piemonte  

Alle Software House  
Trasmessa via e-mail 

 
 

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA ADESIONE CAMPAGNA VACCINAZ IONE 
ANTINFLUENZALE – COMUNICAZIONE REGIONE PIEMONTE 

La scrivente torna sulla questione relativa al pagamento della quota di 150 euro di adesione 
alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2016/2017 affrontata in precedenti circolari per 
segnalare che il Settore Farmaceutico regionale (cfr. la nota prot.8025 diffusa nel pomeriggio del 30 
marzo u.s. - All.1), dopo aver assimilato tale remunerazione all’onorario previsto per la 
Distribuzione per Conto (DPC), ha invitato le ASL del Piemonte “a procedere alla liquidazione, 
con le competenze del mese di marzo, della predetta somma di euro 150,00 con le modalità già 
previste per la remunerazione dell’onorario per il servizio di DPC”. 

Al fine di garantire la correntezza del pagamento e la necessaria uniformità di 
comportamento e contabilizzazione, le farmacie che hanno fornito l’adesione alla campagna 
inseriranno pertanto i 150,00 euro loro dovuti al rigo 17 (rettifiche in accredito onorario DPC) 
della DCR relativa al mese di marzo: tale importo, ovviamente, non dovrà essere inserito dalle 
farmacie che abbiano già ricevuto il relativo accredito nei mesi scorsi dalla rispettiva ASL. 

Come più volte precisato, infine, la quota fissa di 150,00 euro, così come la prossima quota 
di risultato, non può essere richiesta dalle farmacie che - autonomamente - hanno ritenuto di non 
aderire alla campagna in questione: ne hanno invece pieno diritto le farmacie che, pur avendo 
aderito alla campagna, non hanno ricevuto dai medici richieste di fornitura di vaccini. 

Si precisa, al riguardo, che l’adesione alla campagna è certificata dalla piattaforma 
GopenCare ed è quindi stata tracciata.   

Nel riservarsi di tornare sulla questione in caso di ulteriori novità, si invitano le farmacie a 
segnalare alle rispettive Associazioni eventuali difficoltà riscontrate. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 
Marco COSSOLO Massimo MANA 

 


