
________________________________________________________________________________________________ 
10125 TORINO   -  Via Sant’Anselmo,  14   -  Codice Fiscale:   97530810015   -  Tel. 011. 65.90.111  -  Fax   011. 65.90.200 

e-mail: ass.tit@farmapiemonte.org 

 
FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 
DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 

______________________________________________________________________________________________   

Circ. n. 62/2018     TORINO, 19 Marzo 2018 
Prot. n. 88/2018/AC   

Ai Titolari/Direttori delle Farmacie 
       della Città di Torino 

All’Azienda Farmacie Comunali  
di Torino S.p.A.  
Loro indirizzi 

e p.c.  Al Direttore 
della SC Farmaci e Dispositivi ex ASL TO1 

 e-mail segreteria.serviziof@aslcittaditorino.it 
Al Direttore della SC Assistenza Farmaceutica 
Territoriale ex ASL TO2 

 e-mail cpa.farmaceutico@aslcittaditorino.it 
A Studiofarma srl 
dpc@studiofarma.it 
Alle Software-house 
Inviata tramite e-mail  

 
 
OGGETTO: RETTIFICA CONGUAGLIO ONORARIO DPC ANNO 2017   

Si comunica che in occasione della fatturazione dell’onorario DPC dei medicinali relativa 
al mese di marzo la piattaforma WEBDPC provvederà laddove necessario a rettificare l’importo 
del conguaglio relativo al 20171, risultato in alcuni casi errato – in positivo o in negativo - per 
un’anomalia nella procedura di calcolo da parte della piattaforma stessa legata all’accorpamento in 
corso d’anno delle ex ASL TO1 e TO2 nella ASL unica Città di Torino. 

Nel precisare che i Servizi Farmaceutici delle ex ASL TO1 e TO2 erano stati a suo tempo 
prontamente informati dalla scrivente dell’accaduto, si segnala che i conteggi relativi e l’eventuale 
rettifica saranno gestiti automaticamente dalla piattaforma in tutti i loro aspetti - ivi compresa 
l’esposizione nella fattura della DPC di marzo dell’eventuale importo in rettifica - senza necessità di 
particolari interventi da parte delle farmacie. 

Cordiali saluti. 
 

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 
Marco CANAVOSO Marco COSSOLO 

 

                                                           
1 ai sensi del vigente accordo in materia di Distribuzione per Conto dei medicinali del PHT, nell’ambito della fatturazione relativa al 

mese di dicembre la piattaforma WEBDPC ha provveduto ad effettuare l’eventuale conguaglio dell’onorario applicato dalla singola 
farmacia nel corso dell’anno, verificando la situazione della farmacia stessa rispetto della soglia di 3.000 confezioni fatturate nel 
2017 e tenendo conto delle eventuali riduzioni già corrisposte dalla farmacia in acconto nei mesi precedenti sulle confezioni 
eccedenti le 250 mensili (-1,45 € + IVA/confezione). 


