federfarma campania
UNIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DELLA REGIONE CAMPANIA
Il Presidente

Napoli, 10 agosto 2016
Ai Titolari di Farmacia della Regione Campania

Prot:41/16
Oggetto: Decreto 66/2016 Regione Campania – compensazione DPC
Cari Colleghi,
Vi informo che, a seguito della pubblicazione sul BURC in data 8 agosto u..s, è
entrato in vigore il Decreto regionale in oggetto.
Pertanto, al netto delle incongruenze contenute nel citato Decreto, considerate
anche le informative diverse e talvolta contraddittorie pervenute da alcuni Servizi
Farmaceutici aziendali, qualora venisse richiesta la spedizione di un farmaco
classificato A-PHT in DPC proveniente da un’Asl diversa da quella di insistenza
della farmacia, Vi consiglio di:
 selezionare l’Asl di provenienza della ricetta sulla piattaforma informatica;
 richiedere il medicinale all’abituale rete distributiva;
 erogare il mediciale, richiedendo la remunerazione relativa al servizio
concordata con la propria Asl;
 qualora la piattaforma distributiva di riferimento certifichi la carenza del
medicinale, erogare la prescrizione nel rispetto delle norma convenzionali;
 inserire, all’atto della consegna, le ricette provenienti da Asl diversa da quella
di appartenenza in coda alle altre ricette spedite in DPC appartenenti alla
propria Asl.
Si fa presente che, per quanto riguarda la stampa analitica delle prescrizioni di DPC
provenienti da altre ASL, quest’ Unione Regionale ha provveduto ad informare tutte le
Software House di riferimento della Categoria.
Si comunica, inoltre, che a seguito di incontri che si terranno con gli Uffici regionali,
verosimilmente in data successiva al 20 agosto p.v., verranno chiarite decorrenza ( data
presunta 1 settembre p.v.) e modalità di dematerializzazione dei piani terapeutici.
Si evidenzia, infine, che la scrivente Unione regionale ha provveduto a richiedere
tanto alla Struttura Commissariale, quanto ai Servizi Farmaceutici aziendali un periodo
utile per l’esaurimento delle scorte dei citati medicinali classificati A-PHT giacenti presso le
farmacie.
Sara mia cura aggiornarVi ulteriormente su tale argomento.
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