Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
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Prot. n. 43/98/69/2019/AC

TORINO, 29 Marzo 2019
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 Promofarmasviluppo
info@promofarmasviluppo.it

OGGETTO: DPC PRESIDI PER DIABETICI
ELIMINAZIONE MINISTOCK E RESO CONFEZIONI NON SCADUTE
La preannunciata eliminazione del ministock dei presidi per diabetici comporta che:
dal 1° aprile 2019 non saranno utilizzabili le confezioni del ministock in giacenza presso le
farmacie;
dal 1° all’8 aprile 2019 le farmacie dovranno procedere al reso al grossista delle confezioni
del proprio ministock aventi scadenza successiva ad aprile 2019;
eventuali confezioni del ministock con scadenza uguale o anteriore ad aprile 2019 dovranno
essere accantonate in farmacia in attesa di istruzioni.
La piattaforma GOpenCare è stata configurata per gestire automaticamente le nuove modalità
di approvvigionamento dei prodotti in DPC, analoghe a quelle della DPC dei farmaci.
Come già comunicato con la circolare n°52 del 1° Marzo u.s., la Regione Piemonte ha disposto
l’eliminazione – dal prossimo 31 marzo - del ministock dei presidi per diabetici da erogare tramite
la DPC, alla luce della sempre maggior efficienza del sistema e considerata l’opportunità di ridurre sia
gli oneri burocratici connessi alla gestione del ministock medesimo sia il rischio di scadenze delle
confezioni in giacenza.
E’ bene evidenziare subito che, grazie alle modifiche apportate alla piattaforma GOpenCare,
l’operatività della farmacia (analiticamente descritta nel manuale di cui all’allegato 1) non subirà dal
1° aprile 2019 sostanziali variazioni nella gestione delle forniture in questione, salvo ovviamente la
necessità di ordinare di volta in volta le confezioni da erogare in DPC: tale ordine, peraltro, verrà
agevolmente generato sulla piattaforma nei confronti del grossista prescelto sulla base dei presidi
contenuti nel PAG (Piano di Automonitoraggio Glicemico) richiamato a video attraverso
l’introduzione del Codice fiscale dell’assistito o riportati sulla ricetta SSN inserita nel sistema.
Come già avviene ora, in caso di indisponibilità nella filiera delle confezioni di strisce/lancette
DPC, il sistema consentirà l’erogazione dei corrispondenti presidi in regime di convenzionata,
procedendo poi alla loro tariffazione applicando i valori di rimborso previsti.
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Ciò premesso, si precisa che l’eliminazione del ministock comporta che:
dal 1° aprile 2019 non saranno utilizzabili le confezioni del ministock in giacenza
presso le farmacie;
dal 1° all’8 aprile 2019 le farmacie dovranno procedere al reso al grossista delle
confezioni del proprio ministock aventi scadenza successiva ad aprile 2019.
Per effettuare il reso occorre accedere alla sezione “Gestione Resi” della piattaforma,
inserire le confezioni del ministock da rendere e le relative quantità e scegliere la causale
“Restituzione ministock DPC diabete”;
eventuali confezioni del ministock con scadenza uguale o anteriore ad aprile 2019
dovranno essere accantonate in farmacia - evidenziandone l’impossibilità di utilizzo in
quanto scaduti - in attesa di istruzioni.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
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