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Regione Campania – Assessorato alla Sanità 
Loro Sedi 
 

 Al dr. Joseph Polimeni – commissario ad Acta alla Sanità 
Joseph.polimeni@regione.campania.it 

 

 Al dr. Claudio D’Amario – sub commissario alla Sanità 
claudio.damario@regione.campania.it 

 

 Al dr. Mario Vasco – Direttore Generale Area Assistenza Sanitaria 
Dg.04@pec.regione.campania.it 

     m.vasco@regione.campania.it 
 

 Al dr. Nicola D’Alterio – Dirigente del Servizio Farmaceutico Regionale 
Dg04.uod08@pec.regione.campania.it 

     Nicola.dalterio@regione.campania.it 
 
p.c. Referenti Regionali ADF Regione Campania 
       dr. Renato De Falco 
      dr. Alessandro Morra 
 
 
 
Distribuzione per conto (DPC) dei Farmaci PHT – Inclusione dei Distributori Intermedi negli Accordi 
 
Egregi Signori, 
 
il  Rapporto OSMED sull’uso dei farmaci in Italia,  ha messo in evidenza  come, nei primi nove mesi del 2015, 
la spesa per i farmaci erogati attraverso la Distribuzione Diretta e la Distribuzione Per Conto, abbia superato i 
5 miliardi di Euro di cui solo un quinto è da attribuire alla DPC. 
 
Questo trend, che ha radici negli anni precedenti,  è prevedibile abbia un progressivo consolidamento negli 
anni a venire. 
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Per quanto attiene la Regione Campania, possiamo con soddisfazione ricordare l’Accordo con la ASL di 
Caserta che attraverso la capillarità degli operatori coinvolti (Distributori Intermedi e Farmacie), 
un’informatizzazione di avanguardia (Piattaforma Unica Territoriale), una doppia consegna giornaliera dei 
medicinali alle farmacie con la Rete efficace ed efficiente dei Distributori Intermedi,  ha generato significativi 
risparmi, arginando nel contempo la fuoriuscita  dei farmaci in convenzionata, razionalizzando l’intero 
Sistema. 
 
L’attuazione degli Accordi per la “Distribuzione Per Conto” dei farmaci PHT, regolata dalla Legge 405/01, 
oltre a generare un importante risparmio per il Sistema Sanitario Regionale, consente al tempo stesso di 
dispensare i suddetti medicinali in Farmacia nell’ambito della propria funzione di servizio pubblico, sociale 
ed assistenziale, con gli immediati vantaggi in termini di efficienza rappresentati dalla capillarità dei punti di 
consegna, dal monitoraggio dei consumi e dall’assistenza professionale agli utenti, da parte del Farmacista. 
             
I farmaci “distribuiti per conto” inoltre, passano inevitabilmente attraverso i magazzini dei Distributori 
Intermedi del Farmaco, che svolgono ogni giorno il proprio ruolo applicando tutte quelle norme nazionali e 
comunitarie che garantiscono la corretta conservazione e distribuzione dei medicinali, una funzione che  
inquadra, nel nostro ordinamento, la Distribuzione Intermedia del Farmaco come “Servizio Pubblico 
Essenziale”.  
 
Infatti, sulla base di apposita autorizzazione di cui al D.L.vo 219/2006 rilasciata dalla Regione, i Distributori 
Intermedi del Farmaco rendono disponibili alle circa 18.000 farmacie presenti sul territorio (quindi alla 
collettività), tutti i farmaci, con consegne attraverso mezzi adeguati a garantirne la qualità  anche in fase di 
trasporto, oltre che alla conservazione e stoccaggio nei magazzini, nel pieno ed assoluto rispetto delle leggi 
che regolano il settore. 
  
Tutto ciò premesso  e considerato che la praticabilità operativa degli Accordi DPC sia Regionali che per ASL è 
attuabile ed attuata con l’indispensabile e primario intervento della Distribuzione Intermedia Farmaceutica, 
siamo a chiedere di poterVi incontrare al più presto per un confronto costruttivo e propositivo in ordine ad 
un auspicabile avvio di un Progetto Regionale sulla Distribuzione Per Conto. 
  
Certi del positivo contributo che la Distribuzione Intermedia potrà apportare nello sviluppo di una Sanità 
Regionale al massimo livello, in attesa di una auspicata convocazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
Direttore Generale ADF 
    (Dr. Walter Farris) 
            
 
 
 
 
 


