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Il direttore 
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Roma, li 3 febbraio 2009 
 
Vari destinatari [omessi] 
 
Oggetto:  Nota applicativa del Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 

U0002 del 14/01/2009. 
 
Facendo seguito al Decreto del Commissario ad Acta n. U0002 del 14 gennaio 2009 avente 
per oggetto la “Ratifica Nuovo Accordo per la distribuzione tramite le farmacie 
convenzionate di farmaci di cui al PHT –Prontuario della distribuzione diretta- 
(Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni), stipulato 
tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e le Farmacie comunali” si ritiene opportuno emanare 
nota esplicativa che riguarda i seguenti punti salienti dell’accordo: 
 

• Come già precedentemente esplicitato nelle note prot. 139938 del 27/11/2008, per 
quel che riguarda i farmaci contenuti nell’allegato I, distribuiti con la modalità 
Distribuzione in Nome e Per Conto (DPC), non è prevista la possibilità di 
sostituzione, fatti salvi i casi di carenza, documentata dalla capofila ASL RMA, nel 
circuito distributivo; 

• a partire dal rinnovo dell’accordo, così come previsto dalla nota prot. N. 139938 del 
27/11/2008 avente per oggetto “Procedure applicative del Decreto Commissariale 
U0045 del 17 novembre 2008 recante “Integrazioni e modifiche al decreto del 
Presidente in qualità di commissario ad Acta n. 24 del 10 settembre 2008 “Attuazione 
punto 20 deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2008 – intervento 
2.3.8 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica del Piano di Rientro”, 
anche ai farmaci in DPC è applicata la compartecipazione alla spesa con le modalità 
specificate nel Decreto Commissariale U0045 del 17 novembre 2008 e successive 
note applicative. 
Sono pertanto esentati dalla compartecipazione i farmaci non coperti da brevetto ed 
inseriti nella lista dei farmaci con prezzo di riferimento della Regione. Il numero di 
confezioni massime esitabili per i farmaci in DPC è quello previsto dalla normativa 
regionale vigente in materia di esenzioni. 
Per gli interferoni, per i quali è prevista la pluriprescrivibilità, in caso di esenzione per 
patologia, la quota di compartecipazione applicata è di € 1 a confezione, come 
previsto per gli altri farmaci pluriprescrivibili; 

• le ricette contenenti i farmaci in DPC andranno inserite nella fascia di appartenenza 
DP che al suo interno avrà quindi varie tipologie di ricette in funzione della 
compartecipazione alla spesa; 

• in caso di prodotto mancante nel circuito DPC, la ricetta con allegata la stampa di 
notifica “mancante”, generata dal sistema web-dpc, che è documento indispensabile 
per il rimborso SSR, andrà inserita nella fascia di appartenenza di competenza in coda 
alle altre ricette per facilitare i controlli. 



 
 
Si ricorda che, come già espresso in precedenti note, qualora risulti mancante una 
confezione su due del medesimo prodotto il farmacista dovrà esitare l’unica 
confezione disponibile in DPC; nel caso in cui, invece, sulla stessa ricetta siano 
prescritti due prodotti diversi, entrambi in DPC, di cui uno mancante, il farmacista 
potrà consegnare all’assistito entrambi i prodotti secondo la modalità convenzionata, 
allegando il foglio di notifica mancante per il solo prodotto mancante; 

• Per gli antipsicotici atipici, qualora il medico indichi la necessità dell’immediata 
reperibilità del prodotto apponendo la dicitura “URGENTE” sulla ricetta, questa 
andrà inserita nella fascia di appartenenza di competenza, sempre in coda. Nel caso 
della dicitura urgente il numero massimo di confezioni dispensabili è pari a 2, 
qualunque sia il codice di esenzione eventualmente riportato; 

• Con il nuovo accordo sono stati inseriti due nuovi ATC nell’Allegato 1. 
Il primo è l’ATC B02BD (fattori della coagulazione del sangue), per il quale vigeva il 
sistema di duplice via. In considerazione della caratteristica dei farmaci in questione è 
stata prevista la medesima norma di salvaguardia applicata agli antipsicotici atipici, 
con la dichiarazione di farmaco “URGENTE” apposta dal medico prescrittore sulla 
ricetta. Tale deroga è comunque limitata a due sole confezioni per paziente, così come 
previsto per l’altra classe di farmaci. Il posizionamento di queste ricette nella fascia di 
appartenenza segue lo stesso trattamento indicato per gli antipsicotici, come al punto 
precedente. 
Il secondo è l’ATC H01AC01 (ormone somatotropo), in precedenza distribuito 
direttamente dai servizi farmaceutici territoriali delle ASL. I farmaci con questo ATC 
necessitano di attento monitoraggio. Per mantenere l’alto livello di controllo nel 
passaggio alla distribuzione in nome e per conto, si stabilisce che, nelle more 
dell’istituzione di un database regionale che raccolga, aggiorni, e controlli i piani 
terapeutici necessari alla prescrizione del farmaco e che consenta di abbinare 
informaticamente il piano terapeutico dell’utente alla ricetta presentata in farmacia, le 
farmacie allegheranno alla ricetta fotocopia del piano terapeutico, avendo cura di 
verificare la corretta compilazione e il termine di validità. 
I medici di medicina generale saranno coinvolti nelle procedure di controllo dei piani 
terapeutici. 
I servizi farmaceutici delle ASL dovranno vistare per presa visione la copia del piano 
terapeutico di pertinenza del paziente, ed inviarne una copia in Regione; 

• il termine ultimo per lo smaltimento delle scorte dei due nuovi ATC, sia quelle in 
giacenza presso i servizi farmaceutici delle ASL che quelli in giacenza presso le 
farmacie convenzionate, è fissato al 28 febbraio, così come stabilito al punto 1) lettera 
a) dell’accordo siglato; 

• gli eventuali nuovi farmaci recanti stesso ATC fino al V° livello, saranno 
automaticamente inseriti nella due liste previste dagli allegati 1 e 2; solo in caso di 
documentata presenza di scorte dei nuovi farmaci presso i distributori intermedi, si 
applicheranno 60 giorni di smaltimento; 

• si allega inoltre copia della DCR modificata a seguito dell’inserimento nel rigo 19 bis 
dei campi relativi al ticket riscosso e delle rettifiche eventualmente generate. 

 
      Il dirigente  
Dr. Guido Magrini 

 
[copia della DCR omessa] 
[trascrizione dall’originale inviato via fax] 


