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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 
          della Regione Piemonte 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Prot. n. 7/45/29/2017/AC    TORINO, 27 Gennaio 2017 
       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 
All’Assessorato alla Sanità 

 della Regione Piemonte - Direzione Sanità 
Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica 

 Trasmessa via fax 011.432 44 20 
e p.c. Alle ASL della Regione Piemonte  

Alle Software House  
Trasmessa via e-mail 

 

OGGETTO: CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
ASSEGNAZIONE QUOTA ADESIONE 

Come noto, l’accordo stipulato con l’Assessorato alla Sanità relativamente alla collaborazione 
delle farmacie alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2016/2017 prevede che il finanziamento di 
500 mila euro ivi previsto, destinato alle farmacie stesse, venga ripartito su due quote “capitarie”: 

 una di adesione al progetto, di importo fisso e pari a 150 euro a farmacia;  
 una di risultato, legata cioè all’andamento delle vaccinazioni nella rispettiva ASL di 

appartenenza della farmacia, con un regime premiale per le farmacie situate nelle ASL in cui 
al termine della campagna le vaccinazioni risulteranno avere avuto un incremento superiore al 
5% rispetto all’anno precedente ed una penalizzazione – fino al 50% dell’importo relativo – 
per le altre.  

Si comunica, al riguardo, che con Determinazione n°883 del 23 dicembre u.s. la Direzione Sanità 
ha provveduto ad assegnare ed a ripartire tra le ASL del Piemonte l’importo di 231.450,00 euro, a copertura 
della quota fissa di adesione delle 1.543 farmacie che risultano aver attivato l’apposita funzionalità della 
piattaforma GopenCare. L’importo residuo, pari a 268.550,00 euro, sarà invece assegnato con un ulteriore 
provvedimento, una volta acquisiti i dati relativi alle vaccinazioni effettivamente eseguite. 

Come preannunciato nei numerosi incontri con il Settore Farmaceutico Regionale, in attesa di 
un’eventuale modifica della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) ed al fine di garantire la necessaria 
uniformità di comportamento e contabilizzazione, le farmacie che hanno fornito l’adesione alla 
campagna inseriranno i 150,00 euro loro dovuti al rigo 13 della prima DCR utile (rettifiche in 
accredito). 

Si ribadisce che la quota fissa di 150,00 euro, così come la prossima quota di risultato, non può 
essere richiesta dalle farmacie che – autonomamente - hanno ritenuto di non aderire alla campagna 
in questione: ne hanno invece pieno diritto le farmacie che, pur avendo aderito alla campagna, non 
hanno ricevuto dai medici richieste di fornitura di vaccini. 

Si precisa, al riguardo, che l’adesione alla campagna è certificata dalla piattaforma 
GopenCare ed è quindi stata tracciata.   

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 
Marco COSSOLO Massimo MANA 

 


