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TORINO, 28 Dicembre 2016
A TUTTE LE FARMACIE
DELLE ASL TO1 E TO2
LORO INDIRIZZI
e p.c. ALLE SOFTWARE-HOUSE

OGGETTO: ACCORPAMENTO ASL TO1 E TO2
CONTABILIZZAZIONE RICETTE DICEMBRE 2016
Si comunica che - ai sensi della DCR 6 dicembre 2016 n°179-40516 e della DPGR 13 dicembre
2016 n°94 - dal 1° gennaio 2017 le ASL TO1 e TO2 saranno accorpate nella nuova Azienda Sanitaria
“Città di Torino”, che quindi subentrerà dalla stessa data nelle funzioni precedentemente svolte dalle
ASL TO1 e TO2 medesime.
Ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione specifica sull’impatto di tale accorpamento
sull’operatività delle farmacie. E’ stato tuttavia pubblicato – sui rispettivi siti internet delle attuali ASL
cittadine – un avviso recante le seguenti indicazioni per l’emissione delle prossime fatture elettroniche:
“FATTURE ELETTRONICHE DATATE 2016
Tutte le fatture elettroniche di competenza 2016, datate 2016, dovranno essere inviate all’ASL TO1 o
TO2 tramite SDI, con i codici già in uso, entro il 31/12/2016.
FATTURE ELETTRONICHE EMESSE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2017
Si chiede di soprassedere alla fatturazione fino a quando non verranno comunicati, mediante apposita
circolare pubblicata sul sito aziendale, i codici univoci ufficio e i dati fiscali dell’Azienda Sanitaria Locale Città di
Torino, informazioni indispensabili per l’invio delle fatture elettroniche tramite lo SDI.
Le fatture intestate all’ASL TO1 o all’ASL TO2 saranno respinte.”

Come rilevabile, alcune questioni non sono state ancora definite o necessitano di chiarimenti: la
scrivente ha quindi incaricato il proprio legale di predisporre un intervento formale sul Direttore della
nuova ASL affinchè le procedure di accorpamento ed eventuali ritardi o criticità nella loro gestione
non pregiudichino in alcun modo la correntezza dei rimborsi delle farmacie e si riserva in caso
contrario l’adozione di opportune iniziative di tutela delle farmacie medesime.
Ciò precisato, si evidenzia che dal punto di vista operativo si presentano due opzioni:
− anticipare al 31 dicembre la tariffazione delle ricette e procedere entro il 31 dicembre stesso
all’emissione ed all’invio delle fatture elettroniche relative, nonchè alla stampa della
Distinta Contabile Riepilogativa (DCR), utilizzando quindi i riferimenti della rispettiva ASL
TO1 o TO2: la consegna fisica delle ricette e della relativa documentazione agli uffici ASL
potrà naturalmente avvenire nei giorni successivi, nei consueti locali;
− effettuare tali operazioni nei primi giorni di gennaio, utilizzando tuttavia in tal caso i
riferimenti della nuova ASL unica della città, che verranno presumibilmente resi noti nei
prossimi giorni e saranno comunicati con la massima tempestività.
Sarà cura della scrivente seguire con attenzione l’evoluzione della questione e fornire via via
eventuali aggiornamenti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Marco CANAVOSO
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