Fossano, 21.12.2020

REGIONE PIEMONTE
VACCINI ANTINFLUENZALI DPC
MODALITA’ OPERATIVE PER LE FARMACIE
Come da circolare Prot. n. 229/481/382/2020/AC ricevuta in data 21 dicembre 2020
“La Regione Piemonte ha reso disponibili per l’acquisto privato circa 29mila dosi di vaccino
antinfluenzale, che potranno essere prenotate dalle farmacie sulla piattaforma GopenDPC a
fronte della presentazione della relativa ricetta dematerializzata.
Tali confezioni vanno vendute a 12,50 euro/cadauna al cittadino: 6,50 euro/confezione
devono essere posti in addebito al rigo 19 della prima DCR utile.”
Le farmacie potranno prenotare tali confezioni da martedì 22 dicembre attraverso la
piattaforma GopenDPC, a fronte della presentazione della relativa ricetta dematerializzata da
parte del cittadino
Le modalità operative da seguire per la singola Farmacia sono le seguenti:
•

il medico di base emette una ricetta dematerializzata in cui deve indicare solamente l’AIC
del vaccino con indicazione di una sola scatola e la non sostituibilità del farmaco con
clausola 4

•

il cittadino presenta alla Farmacia la prescrizione su ricetta DEM che riporta l’AIC del
prodotto Vaxigrip Tetra: in questo caso specifico la ricetta è valida SOLO sul territorio
regionale

•

il farmacista prenota ed eroga il farmaco tramite l’applicativo della DPC GOpenDPC
registrando l’erogazione sull’apposita piattaforma. La piattaforma provvederà a gestire
automaticamente l’erogazione come “NON a carico del SSN”;

•

il cittadino corrisponderà 12,50 euro/confezione IVA inclusa, comprensivo del costo di
acquisto del farmaco (6,50 euro) e della quota di remunerazione del farmacista (6,00 euro):
è opportuno che lo scontrino relativo rechi l’indicazione separata dei due importi, in quanto
assoggettati a differente aliquota IVA;

•

la farmacia inserirà l’addebito di 6,50 euro/confezione al rigo 19 della prima Distinta
Contabile Riepilogativa (DCR) utile;

•

la farmacia a fine mese riceverà dal proprio grossista fattura dell’onorario di 1,00 € + IVA per
ogni confezione da lui fornita;
le ricette devono essere consegnate all’ASL, non conteggiate né numerate, tra le ricette
DPC.

•
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EMISSIONE SCONTRINO VACCINO ANTINFLUENZALE

Di seguito sono riportate le istruzioni per l’emissione dello scontrino pari a 12,50 euro relativo alla
vendita del vaccino antinfluenzale.
Lo scontrino deve essere composto dal costo di acquisto del vaccino (6,50 euro) + l’onorario di
dispensazione da parte della Farmacia (6,00 euro)
•

Per inserire nello scontrino il costo del vaccino è stata creata la voce “VACCINO
ANTINFLUENZALE” (codice 918422965), codificata come “Farmaco” (detraibile) - prezzo
6,50 euro IVA 10% inclusa.

ATTENZIONE !!!
si consiglia di NON utilizzare l’AIC del Vaxigrip per non dover movimentarne la giacenza della
farmacia e per non dover modificare il prezzo BDF

•

Per inserire nello scontrino l’onorario di dispensazione utilizzare la voce
“DISPENSAZIONE DPC VACCINO” (codice 918422977), codificata come “Prestazione
professionale” (detraibile) – prezzo 6,00 euro IVA 22% (codice IVA P1) inclusa
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Vi riportiamo nella videata seguente un esempio di tale vendita
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA
FARMAEVO

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA
FARMA+

*i valori evidenziati nelle immagini sono a puro titolo di esempio

A fine mese la farmacia inserirà nella prima DCR utile al rigo 19 l’addebito di 6.50 euro/confezione
erogati nel mese di competenza e consegnerà all’ASL le ricette dei vaccini NON CONTEGGIATE
NE’ NUMERATE tra le ricette DPC
In caso di dubbio contattate l’assistenza Farmaline

•

sito web www.farmalinesrl.it

•

mail all’indirizzo assistenza@farmalinesrl.it

•

telefono 0172.656.333

A disposizione per chiarimenti
Farmaline srl
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