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Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
_________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 104/263/199/2019/AC

TORINO, 12 Settembre 2019
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
Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica
Trasmessa via fax 011.432 44 20 e via e-mail
settore.farmaceutico@regione.piemonte.it
Alle Software house
Trasmessa via e-mail

OGGETTO: FORNITURE PRESIDI INCONTINENZA
AVVIO SPERIMENTAZIONE DPC
INVIO MANUALE OPERATIVO UTILIZZO PIATTAFORMA GOPENCARE
Come preannunciato nella circolare n°183 del 7 agosto u.s., si ha cura di trasmettere in allegato
le slide illustrative del sistema di Distribuzione per Conto (DPC) dei presidi per incontinenza (All.1) ed
il manuale di utilizzo della sezione della piattaforma GopenCare (All. 2) dedicata alla gestione delle
forniture dei presidi in questione e configurata sulla base delle direttive e delle procedure contenute
nella DGR 30 ottobre 2018 n°47-7790 e nella DD 26 giugno 2019 n°513 (cfr. la circolare n°157 del 2
luglio u.s.).
Si ricorda, al riguardo, che la Regione Piemonte ha previsto che la sperimentazione della DPC
dei presidi acquistati con gara centralizzata venga avviata il prossimo 1° Ottobre nei confronti degli
assistiti della ASL TO4, con progressiva estensione a quelli delle altre ASL piemontesi sulla base di un
cronoprogramma che verrà successivamente definito: come già precisato, oltre che ovviamente nelle
farmacie della ASL TO4, fin dalla prima fase gli assistiti della ASL TO4 stessa potranno, in caso di
necessità, ritirare le forniture DPC anche nelle altre farmacie della Città Metropolitana di Torino,
nonché in quelle delle province di Asti e Cuneo.
Si ricorda, altresì, che a partire dalla data di attuazione del sistema DPC da parte della singola
ASL l’intero percorso di prescrizione ed autorizzazione, nonché di allestimento della singola fornitura
dei prodotti in gara e della sua consegna da parte del magazzino centralizzato territorialmente
competente, verrà gestito attraverso le funzionalità appositamente sviluppate all’interno della
piattaforma GopenCare, la stessa utilizzata per la gestione dei presidi per diabetici e cui quindi la
farmacia accede con le credenziali già in uso.
Nel rimandare al manuale allegato per la descrizione dettagliata delle suddette funzionalità e
delle relative modalità di utilizzo, si evidenzia che:
 la piattaforma consente la visualizzazione dei PTA (Piano di Trattamento dell’Assorbenza)
degli assistiti in base all’ingresso delle varie ASL nel sistema e guida la farmacia nella
composizione delle relative forniture mensili che, salvo diversa indicazione e/o la
specifica prescrizione di prodotti fuori gara, dovranno essere evase erogando in DPC i
presidi acquistati dalla Regione, nei limiti quali/quantitativi derivanti dalla tipologia del
PTA stesso (semplificato o avanzato, quest’ultimo a sua volta esprimibile anche nella
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variante “modulabile”): la piattaforma blocca e/o avvisa con opportuni alert il farmacista nel
caso in cui vengano superati i tetti massimi di spesa e/o di pezzi previsti;
 in caso di fornitura di prodotti in DPC, la piattaforma genera un ordine nominale mensile
non frazionabile, trasmesso in automatico al magazzino di riferimento della zona (diverso
dagli abituali grossisti/fornitori), al momento EL.FA. SERVICE S.A.S. - Via Cottolengo, 51
Mappano, 10079 Torino. I prodotti in DPC vengono consegnati alla farmacia entro le 72 ore
successive confezionati in un “pacco nominale” contraddistinto da un’apposita etichetta
recante un codice da utilizzare per confermare la ricezione, identificare l’assistito cui è
destinata la fornitura e procedere all’erogazione oppure, in caso di suo mancato ritiro entro
30 giorni (la cui scadenza sarà preceduta da warning forniti dalla piattaforma), effettuare il
reso. In caso di difformità – anche soltanto parziale – del pacco nominale rispetto all’ordine
è necessario procedere al reso dell’intero pacco, annullare l’ordine ed effettuarlo
nuovamente;
 in caso di fornitura di presidi non in gara (cd regime “in deroga”), da dispensare quindi
in convenzionata attraverso la consegna di presidi di proprietà della farmacia e
l’applicazione del vigente tariffario di rimborso, la piattaforma accorpa i presidi stessi in un
ordine interno: l’approvvigionamento dei relativi presidi dovrà essere effettuato dalla
farmacia con le consuete modalità;
 a fronte di ogni fornitura effettuata, sia in DPC che in convenzionata, la piattaforma genera
un modulo recante il prospetto riepilogativo della fornitura stessa, da far firmare
all’assistito. In caso di forniture “in deroga” verrà riportato anche lo spazio per
l’apposizione obbligatoria delle fustelle: per le forniture in DPC, invece, non dovranno
essere applicate né le fustelle dei prodotti né l’etichetta del pacco;
 la piattaforma consente di effettuare le operazioni di contabilizzazione e fatturazione delle
forniture, sulla base del tariffario regionale (per i presidi “in deroga”) o degli onorari
riconosciuti (per i pacchi nominali DPC), questi ultimi pari – per ogni fornitura mensile - a:
5,65 euro+IVA (oggi al 22%) comprensivi della quota di 2,70 euro + IVA del
magazzino: la quota di spettanza vera e propria della farmacia, quindi, è di 2,95 euro +
IVA;
8,35 euro+IVA (oggi al 22%) nel caso di reso, comprensivi della quota di 2,70 euro x 2
(+ IVA) del magazzino: anche in questo caso, la quota di spettanza vera e propria della
farmacia, quindi, è di 2,95 euro + IVA; alla farmacia e dalla farmacia al magazzino ai
5,65 euro + IVA verrà aggiunta la quota di 2,70 euro + IVA; tale quota sarà riportata
nella fattura e corrisponderà alla quota dovuta al grossista per la gestione del resto; la
quota totale riportata in fattura comprensiva del reso sarà quindi di 8,35 euro + IVA;
2,95 euro+IVA (oggi al 22%) per ordini effettuati ma annullati prima della loro
presa in carico da parte del magazzino.
Come già precisato, in caso di eventuali forniture “miste” (parte in DPC e parte in
deroga) verranno riconosciute alla farmacia sia le quote DPC di cui sopra che gli importi
del tariffario regionale (All.3) dei presidi forniti in deroga.
Tutte le dispensazioni verranno contabilizzate e riportate nella Distinta Contabile
Riepilogativa, con modalità che verranno successivamente comunicate alla luce delle modifiche della
sua strutturazione in corso di approvazione da parte dei competenti servizi regionali.
Si segnala, infine, che la scrivente ha già provveduto a fornire alle software-house la
documentazione tecnica per l’integrazione della piattaforma modificata nei rispettivi gestionali.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE
Massimo MANA

