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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
_________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 132/344/262/2018/AC   Torino, 28 Novembre 2018 

       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 

e p.c.    All’Assessorato alla Sanità 

della Regione Piemonte  

Direzione Sanità - Settore Assistenza 

farmaceutica, integrativa e protesica 

settore.farmaceutico@regione.piemonte.it 

Alle Software House  

operanti in Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail 

 

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTE CAMPAGNE VACCINALI 2017 E 2018  

Facendo seguito alla circolare n°229 del 18 ottobre u.s. si comunica che il Settore 

Farmaceutico Regionale, con nota prot. 24653 diramata in data odierna (All.1), ha fornito le 

preannunciate indicazioni sulle tempistiche di pagamento alle farmacie della quota di risultato per 

l’attività svolta nell’ambito della campagna vaccinale 2017/2018 e della quota di adesione alla 

campagna vaccinale 2018/2019, alla luce dello stato di avanzamento dei relativi atti amministrativi e 

burocratici. 

Come rilevabile, con le competenze di novembre 2018 sarà corrisposta la quota base di 

risultato della campagna vaccinale 2017/2018 - pari a 86,81 euro – mentre con le competenze di 

dicembre 2018 saranno corrisposti sia il saldo relativo alla campagna 2017/2018 (in corso di 

quantificazione) sia la quota di adesione alla campagna 2018/2019. 

Dal punto di vista operativo si intendono confermate le procedure a suo tempo definite. Le 

farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale 2017/2018 dovranno pertanto inserire la 

quota di 86,81 euro nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) relativa al corrente mese di 
novembre, provvedendo in particolare: 

 ad emettere la fattura elettronica per i suddetti 86,81 euro, apponendo le diciture 

“Acconto quota risultato campagna vaccinale 2017/2018” e - in applicazione al 

meccanismo del cd split payment - “IVA a Vs carico ex art.17-ter, DPR 633/72 - Scissione 

dei pagamenti”; 

 ad includere i suddetti 86,81 euro al rigo 16 (“onorario distribuzione per conto solo 

farmaci”), sommandoli dunque all’importo dell’onorario relativo alla Distribuzione per 

Conto dei medicinali (DPC);  

 ad includere l’importo relativo all’IVA – pari a 15,65 euro - al rigo 19 (“importo IVA 

fatture emesse split payment”), sommandolo dunque agli importi dell’IVA relativi alle 

fatture emesse per la DPC (sia dei farmaci che dei presidi per diabetici ex Consip/SCR) e 

per le forniture dei presidi per diabetici/incontinenti erogati in modalità ordinaria; 
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 ad includere gli importi di cui sopra alla voce “Fatture emesse per Onorario sulla 

distribuzione per conto (DPC)” del modulo aggiuntivo di cui all’allegato 2, sommandoli 

dunque a quelli relativi agli onorari fatturati per la DPC dei farmaci e delle strisce e 

lancette ex Consip/SCR.  

Si ricorda nuovamente che la quota suddetta non può essere richieste dalle farmacie che - 

autonomamente - hanno ritenuto di non aderire a suo tempo alla campagna 2017/2018: ne 

hanno invece pieno diritto le farmacie che, pur avendo aderito alla campagna, non hanno 
ricevuto dai medici richieste di fornitura di vaccini. Come più volte evidenziato, l’adesione alla 

campagna è certificata dalla piattaforma GopenCare ed è quindi stata tracciata. 

Come già precisato in occasioni sovrapponibili, le farmacie che avessero già provveduto alla 

elaborazione o alla consegna della DCR alla rispettiva ASL potranno inserire la quota in una DCR 

successiva, seguendo la medesima procedura. 

Come indicato nella nota regionale, il saldo  relativo alla campagna vaccinale 2017/2018 sarà 

oggetto di successiva comunicazione in tempo utile per il suo inserimento nella DCR di dicembre 

2018, unitamente alla quota di adesione alla campagna 2018/2019. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 


