
Modalità operative per nuovo accordo DPC 
(dlb. Alisa 59/17)

Federfarma Genova, 14/02/18 



Prossimi appuntamenti

•Incontro con il Ministro della Salute On. Beatrice 
Lorenzin e con il Presidente di Federfarma Nazionale 

Dott. Marco Cossolo e con il Vice Presidente Dott. 
Vittorio Contarina c/o N.H. Collection Marina 

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO ORE 20.30 

•Serata di formazione sui farmaci NAO 
con medici specialisti (presumibilmente prima 

settimana di marzo)



Argomenti della serata

•Riepilogo delle principali novità del Accordo

•Approfondimento delle principali operazioni 
da compiere attraverso l’applicativo 

•Descrizione responsabilità farmacia

•Condivisione degli obiettivi strategici del 
progetto per Federfarma



Nuovo accordo DPC: punti principali 
�Adozione Elenco Unico Regionale PHT 

(in precedenza 4 elenchi diversi per singola ASL)

�DPC attiva anche nella provincia di Imperia

�Ridimensionamento della distribuzione diretta 

�Incremento pezzi distribuiti in DPC 
(da 800.000 pz a 1.430.000/anno)

�Distribuzione dei NAO (Nuovi farmaci anticoagulanti
orali)



Nuovo accordo DPC: punti principali 
�Nuova remunerazione del servizio per farmacie:

3,99 euro a pezzo 

�Nuova remunerazione dei distributori intermedi: 
1,1 euro a pezzo

�Nuova remunerazione netta: 2,89 euro a pezzo
(prima 3,5 euro a pezzo)

�Istituzione Centro Unico Regionale per gli acquisti in
sostituzione delle singole ASL 



Nuovo accordo DPC: punti principali 

�Ridimensionamento del ruolo delle ASL che 

effettueranno solo attività di vigilanza su farmacie e 

distributori, controllo ricette e pagamento del 

servizio

�1 ANNO DI SPERIMENTAZIONE: l’accordo sarà 

prorogato fino al 2020 se i risultati saranno in linea 

con obiettivi



�Tutto il processo è gestito dall’applicativo 
GOpenDPC, dall’ordine al distributore all’erogazione 
all’assistito

�Le attività della farmacia sono regolamentate da un 
«disciplinare» dedicato 

�La farmacia potrà ordinare i prodotti DPC da 
qualsiasi distributore preferenziale con magazzino 
nel territorio ligure (i propri magazzini di riferimento)

�La certificazione del prodotto mancante sarà 
effettuata tramite specifica attestazione rilasciata dal 
sistema 

principali novità per la farmacia



Al fine di evitare il ricorso alla consegna in urgenza in convenzionata, una serie  di 
prodotti saranno sempre presenti in farmacia e riassortiti dal distributore in 
modalità automatica:

FLUXUM*6 SIR.0,4 ML 4250UI

SELEPARINA*3800U1/0,4ML 6SIR

CLEXANE*2000UI AXA/0,2ML6SIR

CLEXANE*4000UI AXA/0,4ML6SIR

CLEXANE T*6000UI SC 10 SIR.

ZELITREX*1000MG 21CPR RIV.

DUOPLAVIN*75MG/100MG 28CPR

CLOPIDOGREL AUR*75MG 28CPR

Le quantità  sono variabili da un minimo di 10 a 20 pezzi per farmacia

Organizzare uno spazio separato

Cos’è il ministock



Analisi modalità operative

(flusso dell’ordine: dalla consegna della 
ricetta dell’assistito alla fatturazione del 

servizio alla ASL)



flusso delle operazioni

Consegna ricetta da 
assistito

Inserimento ricetta 
su sistema

Inserimento ordine a 
grossista

Ricezione dell’ordine

Erogazione del 
farmaco

Contabilizzazione 
ricette e fatturazione 

servizio



Il sistema GOpenDPC - Piattaforma web

• Applicativo facilmente integrabile 
con i gestionali di farmacia, già in 
uso in alcune regioni)

• Le funzionalità sono descritte in 
un Manuale di formazione 
(disponibile dal 20 febbraio su 
Farmacia Vicina)

• Le principali attività sono illustrate 
in un Video tutorial (disponibile 
dal 20 febbraio su Farmacia 
Vicina)

• Un servizio di help-desk per 
eventuali problematiche 
(disponibile dal 1 marzo)



Servizio Help-desk e contatti

•TEL: 075/5271987 - 392 9288442 

•EMAIL: assistenzaliguria@goodmen.it



Link web - https://liguria.gopendpc.it/erogatore/
primo accesso -inserimento credenziali

Queste attività dovranno essere svolte 

dal 22 febbraio al 25 febbraio



https://liguria.gopendpc.it/erogatore/
GOpenDPC – accesso effettuato



Scheda anagrafica – cambio password



selezione grossisti
almeno due



ordine ministock al grossista



ordine ministock al grossista



ordine ministock al grossista



IMPOSTAZIONE TERMINATA
IL SISTEMA RITORNA SULLA 

MASCHERA DI LOGIN
E IL MINISTOCK E’ STATO 

ORDINATO.
LA CONSEGNA AVVERRA’ IL 

GIORNO 28 FEBBRAIO 
( UTILIZZARE DAL 1 MARZO!!! )



Analisi modalità operative: flusso dell’ordine

Consegna ricetta da 
assistito

Inserimento ricetta 
su sistema

Ricezione dell’ordineErogazione del 
farmaco

Contabilizzazione 
ricette e fatturazione 

servizio



Consegna della ricetta: cosa verificare

• I farmaci DPC devono essere prescritti su ricetta rossa 
SSR

• Possono essere prescritti solo farmaci  dell’allegato A
• Non è ammessa ricetta mista (qualora siano riportati

farmaci della convenzionata si lascia la scelta all’assistito
sul farmaco da ritirare)

• Occorre prestare attenzione ai limiti prescrittivi:
• massimo 2 pezzi  per ricetta
• 3 pezzi con patologia e cmq non oltre 60 giorni di terapia
• 1 pezzo per ricetta per formulazioni trimestrali, per 

coriogonadotropina alfa, corifolitropina alfa e denosumab

ATTENZIONE: la pluriprescrizione di max 6 pezzi per ricetta per massimo 
180 giorni di terapia è esclusa per i farmaci a-pht ad esclusione degli 
interferoni per epatite cronica con codice esenzione 016



Analisi modalità operative: flusso dell’ordine

Consegna ricetta da 
assistito

Inserimento ricetta 
su sistema

Ricezione dell’ordineErogazione del 
farmaco

Contabilizzazione 
ricette e fatturazione 

servizio



Inserimento ricetta

• Dopo aver controllato 
i formalismi previsti 
per la ricetta si può 
procedere ad 
inserirla



Ricerca prodotto o lettura barcode prodotto in 
ministock

Leggi AIC del prodotto in ministock

Click sul pulsante per ricerca testuale



Ricerca prodotto



conferma prodotto



Inserisci ordine



Conferma ordine



Casi di sostituzione 

• un farmaco con brevetto scaduto è irreperibile: si richiede il 
farmaco equivalente presente nel magazzino DPC 

• un farmaco brand coperto da brevetto è irreperibile: si 
richiede il medicinale analogo presente nel magazzino DPC

• Un farmaco prescritto con indicazione della CLAUSOLA DI 
NON SOSTITUIBILITA’ con relativa motivazione



Clausola di salvaguardia per il farmaco non disponibile

«Qualora la specialità medicinale non sia disponibile, 
per carenza oggettiva o per clausola di non 
sostituibilità, il farmacista fornisce quanto prescritto 
utilizzando il canale convenzionale e allega alla ricetta 
SSN il documento stampato dall’applicativo 
GOpenDPC attestante la non disponibilità del 
farmaco. In tal caso è previsto il pagamento da parte 
dell’assistito del ticket e delle eventuali quote di 
compartecipazione previste dalla normativa vigente 
nazionale e/o regionale»



•Tale situazione si verifica SOLO SE tutti i grossisti di 
riferimento sono effettivamente sprovvisti del 
prodotto che si sta tentando di erogare nella 
quantità richiesta. 



Inserimento ordini ai grossisti: caso prodotti 
mancanti



Inserimento ordini ai grossisti: caso prodotti 
mancanti



Casi di sostituzione:
modalità per la gestione degli ordini

• INSERIMENTO NUOVA RICETTA: in fase di inserimento di una 
ricetta contenente prodotti, che ammettono un equivalente 
ordinabile nella filiera, il sistema propone lo scambio ed 
ordinerà automaticamente i prodotti equivalenti presso il 
grossista, se disponibili.



Analisi modalità operative: flusso dell’ordine

Consegna ricetta da 
assistito

Inserimento ricetta su 
sistema

Inserimento ordine 
grossista

Ricezione dell’ordine

Erogazione del 
farmaco

Contabilizzazione 
ricette e fatturazione 

servizio



Ricezione dell’ordine:



Analisi modalità operative: flusso dell’ordine

Consegna ricetta da 
assistito

Inserimento ricetta su 
sistema

Inserimento ordine 
grossista

Ricezione dell’ordine

Erogazione del 
farmaco

Contabilizzazione 
ricette e fatturazione 

servizio



Erogazione del farmaco

• L’apertura di una ricetta ha 
generato un ordine verso il 
grossista. Una volta che i 
prodotti sono stati recapitati 
in farmacia è possibile 
procedere all’erogazione dei 
singoli prodotti. Si accede 
alla maschera di erogazione 
selezionando una ricetta da 
gestione ricette.

• Nella tabella con sfondo 
azzurro è possibile 
visualizzare lo stato 
dell’ordine e il ddt di 
consegna prima di procedere 
all’erogazione. Selezionando 
“eroga” è possibile 
consegnare il prodotto 
all’assistito.



Erogazione dei farmaci: disposizioni

•Non  deve essere fatto pagare 
ticket all’assistito

•Si deve effettuare lettura della 
targatura come nella 
dematerializzata



Analisi modalità operative: flusso dell’ordine

Consegna ricetta da 
assistito

Inserimento ricetta su 
sistema

Inserimento ordine 
grossista

Ricezione dell’ordine

Erogazione del 
farmaco

Contabilizzazione 
ricette e fatturazione 

servizio



Contabilizzazione ricette e fatturazione servizio

• GOpenDPC garantisce la 
contabilizzazione delle ricette e 
la fatturazione dei prodotti 
erogati.

• La remunerazione prevista è 
3,99 euro a pezzo per farmacie 
urbane, rurali sussidiate con 
fatturato superiore a 387.342 
euro e rurali non sussidiate, 
4,49 euro per farmacie rurali 
sussidiate con fatturato inferiore 
a 387.342 euro

• La fatturazione è elettronica



Contabilizzazione ricette e fatturazione servizio



Consegna ricetta alle ASL: disposizioni

•Le ricette sono consegnate presso ASL di 
pertinenza in mazzetta separata, con specifica 
numerazione, nello stesso contenitore 
riservato alla convenzionata ed entro gli stessi 
termini previsti per la convenzionata

•Va consegnata copia della fattura cartacea 
relativa alla prestazione erogata oltre, 
ovviamente, all’invio della fattura elettronica



Gestione dei prodotti resi: disposizioni

• I prodotti ordinati per errore o 
ricevuti per errore di consegna 
devono essere restituiti entro 3 
giorni lavorativi dalla ricezione. 

• I prodotti che non sono stati 
ritirati dal paziente devono 
essere restituiti entro 5 giorni 
dal periodo di validità della 
ricetta (30 giorni)

• I prodotti presenti a ministock
con validità residua al di sotto 
dei 3 mesi devono essere 
restituiti al grossista



Gestione dei prodotti a ministock: disposizioni

• Le giacenze in farmacia dei prodotti presenti in ministock
sono visibili in tempo reale sia da Alisa che dalle ASL di 
competenza

• I prodotti devono essere conservati in spazi dedicati e 
separati dalle altre merci

• In caso di ritiri dal mercato devono essere restituiti al 
grossista 

• Almeno TRE mesi prima della scadenza devono essere 
restituiti al grossista, altrimenti saranno addebitati

ATTENZIONE: Le ASL eseguiranno ispezioni sui prodotti a 
Ministock per verificare GIACENZE, SCADENZE e STATO DI 
CONSERVAZIONE



Norme privacy: disposizioni
Dovranno essere appesi cartelli per gli assistiti



Norme privacy: disposizioni
Dovrà essere compilato modulo per il trattamento dei dati



• TUTTE LE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEVONO ESSERE 
SVOLTE CON RIGORE E SERIETA’ PROFESSIONALE 

• SI DEVE RICORDARE CHE L’ACCORDO HA NATURA 
SPERIMENTALE CON DURATA ANNUALE E SE I RISULTATI 
SONO NEGATIVI SI PASSA A MODELLO DI DISTRIBUZIONE 

DIRETTA

• UNO DEI PARAMETRI PER VALUTAZIONE EFFICACIA E’ 
NUMERO PRODOTTI DEL PHT DISPENSATI IN 
CONVENZIONATA!!! PRESTARE QUINDI MASSIMA 

ATTENZIONE PRIMA DI STAMPARE MODULO FARMACI 

MANCANTI

• LE RICETTE ANDATE IN CONVENZIONATA SONO SOGGETTE A 

CONTROLLO DA PARTE ASL PER SINGOLA FARMACIA

Considerazioni finali



•LA FARMACIA DEVE VALORIZZARE QUESTO 
PROGETTO CON L’ASSISTITO NELL’OTTICA DI UNA 
SANITA’ A KM 0

•LA FARMACIA DEVE SEMPRE DI PIU’ ESSERE 
PERCEPITA COME TERMINALE DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE

•LA FARMACIA LIGURE DEVE POTER SVOLGERE 
SERVIZI PER L’ENTE PUBBLICO COME LE FARMACIE 

DELLE ALTRE REGIONI 

Considerazioni finali



l’obiettivo è costruire una nuova Partnership tra 
Regione e Federfarma Liguria per l’anno 2018 per…

• Distribuzione presidi per diabetica 

• Gestione dei piani terapeutici on-line  

• Progetti di presa in carico del paziente (Piano delle 
cronicità)

• Campagne Vaccinali 

• Campagne di screening 

• Progetti di aderenza alla terapia (bpco, cefalee, 
scompenso, ecc.)

Considerazioni finali
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