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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 
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  Prot. n. 41/139/101/2018/AC   TORINO, 11 Maggio 2018 

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  

A Goodmen.it 

info@goodmen.it 

   

OGGETTO: DPC PRESIDI PER DIABETICI 

INCREMENTO MINISTOCK  BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL 

La scrivente segnala che, alla luce del generale spostamento delle prescrizioni relative ed in 

accordo con la ASL AT, la piattaforma GopenCare è stata opportunamente modificata per 

raddoppiare automaticamente i valori dei ministock attribuiti alle farmacie delle strisce U-
RIGHT e delle lancette pungidito della società Biochemical Systems International, 

aggiudicataria la scorsa estate della gara SCR per la relativa Distribuzione per Conto.  

Nel ricordare che in fase di avvio della relativa DPC tali ministock erano stati volutamente 

limitati ad un terzo rispetto a quelli relativi ai presidi BGStar Sanofi (aggiudicataria della 

precedente gara CONSIP), si precisa che le rispettive quantità verranno incrementate solamente 

per le farmacie che hanno movimentato almeno una confezione di strisce U-RIGHT TD 4279 

(972451470) e/o di lancette pungidito STERILI G32 (972452282) dal 1° Gennaio 2018.  

Come già avvenuto in analoghe occasioni, il quantitativo connesso raddoppio del 

ministock Biochemical non deve essere ordinato ma verrà consegnato in automatico alla singola 

farmacia da parte del grossista indicato come preferenziale sulla piattaforma.  

Si precisa, inoltre, che i ministock dei presidi BGStar Sanofi verranno successivamente e 

progressivamente ridotti in funzione dell’effettiva diminuzione delle relative prescrizioni. Si 

ricorda, infatti, che la DPC dei presidi della ditta Sanofi ex Consip affianca quella dei presidi 

Biochemical Systems International fino ad esaurimento delle richieste e/o delle scorte o nuova 

comunicazione. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 


