Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
_________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 111/268/203/2019/AC

Torino, 17 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 - Settore Assistenza farmaceutica,
integrativa e protesica
settore.farmaceutico@regione.piemonte.it
Alle Software House
operanti in Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail

OGGETTO: SALDO QUOTE CAMPAGNE VACCINALI 2016/2017 E 2018/2019
ANTICIPAZIONI CAMPAGNA VACCINALE 2019/2020
La Regione Piemonte ha disposto il saldo alle farmacie delle quote residue relative alle campagne
vaccinali 2016/2017 e 2018/2019 e confermato il coinvolgimento delle farmacie anche nell’ambito
della campagna vaccinale di prossimo avvio.
Si comunica che il Settore Farmaceutico Regionale ha adottato gli atti necessari alla
liquidazione alle farmacie delle quote ancora dovute in relazione alla partecipazione delle farmacie stesse
alle campagne vaccinali 2016/2017 e 2018/2019.
Nel ricordare che il saldo delle quote relative alla campagna 2017/2018 è stato corrisposto con le
competenze di dicembre 2018, risulta in particolare che spettano alle farmacie che hanno aderito alle
rispettive campagne di cui sopra:
69,62 euro quale saldo della quota di risultato relativa alla campagna vaccinale 2016/2017
(l’acconto, pari a 87,02 euro, era stato liquidato con la distinta del mese di novembre 2017 –
cfr. circolare n°228 del 27 novembre 2017);
157,40 euro quale quota di risultato per la campagna vaccinale 2018/2019.
Le quote suddette (una o la somma di entrambe, in base all’effettiva adesione della farmacia alle
rispettive campagne) dovranno essere inserite con le consuete procedure nella Distinta Contabile
Riepilogativa (DCR) relativa al corrente mese di settembre, come di seguito dettagliato:
FARMACIE ADERENTI ALLA SOLA CAMPAGNA VACCINALE 2016/2017
SALDO QUOTA RISULTATO euro 69,62
Emettere la fattura elettronica per i suddetti 69,62 euro, apponendo le diciture “Saldo
quota risultato campagna vaccinale 2016/2017” e - in applicazione al meccanismo del cd
split payment - “IVA a Vs carico ex art.17-ter, DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti”;
includere i suddetti 69,62 euro al rigo 16 (“onorario distribuzione per conto solo farmaci”),
sommandoli dunque all’importo dell’onorario relativo alla Distribuzione per Conto dei
medicinali (DPC);
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includere l’importo relativo all’IVA – pari a 12,55 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;
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 1, sommandoli
dunque a quelli relativi agli onorari fatturati per la DPC dei farmaci e delle strisce e lancette
ex Consip/SCR.
FARMACIE ADERENTI ALLA SOLA CAMPAGNA VACCINALE 2018/2019
QUOTA RISULTATO euro 157,40
Emettere la fattura elettronica per i suddetti 157,40 euro, apponendo le diciture “Quota
risultato campagna vaccinale 2018/2019” e - in applicazione al meccanismo del cd split
payment - “IVA a Vs carico ex art.17-ter, DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti”;
includere i suddetti 157,40 euro al rigo 16 (“onorario distribuzione per conto solo
farmaci”), sommandoli dunque all’importo dell’onorario relativo alla Distribuzione per Conto
dei medicinali (DPC);
includere l’importo relativo all’IVA – pari a 28,38 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;
includere gli importi di cui sopra alla voce “Fatture emesse per Onorario sulla distribuzione
per conto (DPC)” del modulo aggiuntivo di cui all’allegato 1, sommandoli dunque a quelli
relativi agli onorari fatturati per la DPC dei farmaci e delle strisce e lancette ex Consip/SCR.
FARMACIE ADERENTI AD ENTRAMBE LE CAMPAGNE VACCINALI 2016/2017 2018/2019
Totale QUOTE RISULTATO euro 227,02
Emettere la fattura elettronica per i suddetti 227,02 euro, apponendo le diciture “Saldo
quota risultato campagna vaccinale 2016/2017 e quota risultato 2018/2019” e - in
applicazione al meccanismo del cd split payment - “IVA a Vs carico ex art.17-ter, DPR
633/72 - Scissione dei pagamenti”;
includere i suddetti 227,02 euro al rigo 16 (“onorario distribuzione per conto solo
farmaci”), sommandoli dunque all’importo dell’onorario relativo alla Distribuzione per Conto
dei medicinali (DPC);
includere l’importo relativo all’IVA – pari a 40,94 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;
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 1, 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 le quote suddette non possono essere richieste dalle farmacie che autonomamente - hanno ritenuto di non aderire a suo tempo alle relative campagne: ne hanno
invece pieno diritto le farmacie che, pur avendo aderito, 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 accennato in premessa, l’Assessorato regionale alla Sanità ha confermato che intende
continuare ad avvalersi della collaborazione delle farmacie nell’ambito della prossima campagna di
vaccinazione 2019/2020 (da remunerare con complessivi 432.500 euro), affidando loro tra l’altro in
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particolare, come negli anni passati, la distribuzione - sempre attraverso la piattaforma GOpenCare - ai
medici di medicina generale (MMG) ed ai pediatri di libera scelta (PLS) delle dosi di vaccino
antinfluenzale acquistate dalla Regione, nonché dei vaccini antipneumococco ed anti herpes zoster,
questi ultimi offerti quest’anno ai soggetti nati nel 1952, nel 1953 e nel 1954 (1955 nel 2020).
Le modalità di partecipazione delle farmacie, sostanzialmente sovrapponili a quelle adottate gli
scorsi anni, saranno comunicate appena definite: è possibile comunque fin d’ora anticipare che, per
ovviare ad alcune criticità emerse in passato, è stata anticipata al 1° ottobre p.v. la data a decorrere
dalla quale i MMG e PLS potranno recarsi in farmacia per la prenotazione delle dosi di vaccino: il
ritiro delle dosi prenotate potrà invece avvenire dal 24 ottobre p.v., mentre l’avvio delle vaccinazioni
è previsto per il prossimo 28 ottobre.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE
Massimo MANA
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