Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
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Prot. n. 44/120/88/2020/AC

TORINO, 24 Marzo 2020
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
A Promofarma Sviluppo
info@promofarmasviluppo.it
Alle software house
operanti in Regione Piemonte
½ e-mail
e p.c.

Alla Direzione Sanità della Regione Piemonte
Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e
Protesica
sanita@regione.piemonte.it
settore.farmaceutico@regione.piemonte.it

OGGETTO: ESTENSIONE UTILIZZO RICETTA DEMATERIALIZZATA ALLA DPC
A partire dal pomeriggio odierno sarà possibile procedere alla dispensazione dei medicinali in
regime di Distribuzione per Conto (DPC) prescritti attraverso la ricetta dematerializzata.
Facendo seguito alla circolare n°85 del 23 marzo u.s., si comunica che sono state per lo
più superate le problematiche ivi segnalate, per cui dal pomeriggio odierno sarà possibile per le
farmacie procedere alla dispensazione dei medicinali in regime di Distribuzione per Conto
(DPC) prescritti attraverso la ricetta dematerializzata.
Si trasmettono in allegato la nota regionale prot. 9957 del 23 marzo u.s., recante le
relative indicazioni tecnico operative e l’elenco dei medicinali oggetto della DPC (All.1), e quella di
precisazioni prot. 10061 diramata in data odierna, recante a sua volta un forte richiamo della Regione
alle ASL a ridurre la distribuzione diretta a favore della DPC stessa.
Premesso che resta ferma la possibilità di procedere come ora alla spedizione delle
ricette rosse SSN e che il sistema SAC indica se la ricetta dematerializzata contiene medicinali in
DPC, le eventuali prescrizioni DPC su dematerializzata (presentata dall’assistito in farmacia anche
con gli strumenti individuati dalla recente Ordinanza della Protezione Civile, illustrati nella circolare
n°79 del 20 marzo u.s.) dovranno essere operativamente gestite come di seguito riportato:
acquisizione del promemoria cartaceo direttamente dall’assistito o stampa del
promemoria stesso contenente medicinali in DPC acquisito tramite inserimento nel
gestionale della farmacia dell’NRE e del codice fiscale forniti dall’assistito;
inserimento dei codici NRE sulla piattaforma GopenDPC per la prenotazione dei
medicinali DPC prescritti;
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chiusura della ricetta DPC solo su GopenDPC (non sul SAC), che provvederà a
raccordarsi automaticamente con il SAC;
contabilizzazione e rendicontazione con le consuete modalità.
Per eventuali prescrizioni di medicinali DPC erogati in convenzionata nelle situazioni di
urgenza o salvaguardia a suo tempo definite dovrà essere impostato sul SAC l’apposito flag.
La piattaforma GopenDPC verrà ulteriormente implementata nei prossimi giorni per
consentire di gestire tutte le fasi delle dispensazioni in DPC, ivi compresa l’acquisizione del
promemoria: sarà cura della scrivente segnalare la disponibilità delle nuove funzionalità.
Diversamente da quanto indicato dalla Regione, al momento non è possibile gestire
eventuali prescrizioni dematerializzate “miste” DPC/convenzionata: in tali situazioni, l’assistito
dovrà scegliere se utilizzare tali prescrizioni per la DPC o la convenzionata e farsi rilasciare
un’ulteriore prescrizione per l’altra modalità distributiva.
Come accennato, “al fine di ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere” la Regione
Piemonte ha espressamente richiesto “di privilegiare in tutto il territorio regionale il canale della
DPC”: al fine di monitorare l’applicazione di tale importante precisazione, fortemente sostenuta dalla
scrivente, le farmacie sono invitate a segnalare alle rispettive Associazioni eventuali forme di
distribuzione diretta dei medicinali oggetto di DPC che si pongano in contrasto con il vigente
accordo.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE
Massimo MANA

