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Documento trasmesso attraverso PEC 
Art. 47, lett. D), D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

Ai Commissari straordinari delle ASL 

della Regione 

Alla Federfarma Sardegna 

Oggetto: Linee di indirizzo Commissioni Tecniche Aziendali (DPR 371/98) per la corretta 

contabilizzazione delle ricette di farmaci dispensati in distribuzione in nome e per 

conto (DPC).  

Si comunica che Commissione Tecnica Paritetica per il monitoraggio dell’Accordo Regione – 

Federfarma approvato con DGR n. 53/9 del 29.12.2014 e modificato parzialmente con DGR n. 

63/13 del 15.12.2015, ha elaborato, ai sensi dell’art. 6 del succitato Accordo le linee di indirizzo 

per la corretta spedizione delle ricette dei medicinali della continuità assistenziale (PHT) 

distribuiti in nome e per conto (DPC).  

Durante l’incontro sono stati evidenziati comportamenti difformi nelle diverse aziende da parte 

delle Commissioni farmaceutiche aziendali (CFA), di cui all’art. 10 del DPR 8 luglio 1998, n. 

371. Si dispone che, per la Regione Sardegna, anche le contestazioni sulla ricette “non 

conformi” della DPC siano demandate dai Servizi farmaceutici alle Commissioni farmaceutiche 

aziendali, che svolgeranno funzione analoga alla farmaceutica convenzionata anche per le 

ricette in DPC. La Commissione Tecnica Paritetica ha verificato che tutte le ricette contestate 

sono già state liquidate alle farmacie e che, per le ricette fino al 2014 i tempi previsti per le 

contestazioni e l’eventuale addebito sono ormai scaduti.  

Sulla base delle criticità segnalate dalle diverse ASL sulle ricette dagli anni 2006-2015, sono 

state riassunte nella tabella le tipologie di “non conformità” rilevate dai servizi farmaceutici 

aziendali e i relativi indirizzi regionali da seguire per la corretta contabilizzazione. In 

ottemperanza all’Accordo sono state predisposte specifiche direttive la cui applicazione avrà 

decorrenza 8.02.2016 (allegato 1). Contestualmente la Commissione ha concordato specifiche 

disposizioni per le contestazioni sulle prescrizioni spedite dalle farmacie dal 1.01.2015 al 

7.02.2016 riportate nella tabella dell’allegato 2.  
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Si ribadisce ancora che per le ricette DPC devono essere osservate le regole per la corretta 

spedizione delle ricette della farmaceutica convenzionata (es: note AIFA) e che la farmacia, nel 

caso di prescrizione di un medicinale disponibile nel canale DPC è tenuta, in osservanza 

dell’Accordo siglato con la Federfarma, a dispensare il medicinale in nome e per conto e non in 

regime convenzionale. E’ possibile spedire in regime convenzionale un farmaco inserito 

nell’elenco della DPC esclusivamente nel caso di documentata irreperibilità del medicinale nel 

canale DPC (es: comunicazione ASL indisponibilità o dei fornitori). In tutti i casi in cui 

l’irreperibilità non è documentata il costo dei medicinali sarà addebitato alle farmacie.  

Si ricorda ancora che le farmacie sono sempre tenute a verificare e rispettare il regime di 

fornitura stabilito dall’AIFA in sede di autorizzazione alla commercializzazione in Italia. In 

particolare la dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa per cui non è 

previsto il piano terapeutico o di centri autorizzati dalla Regione, il cui elenco è reperibile alla 

pag. web http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=313&s=237185&v=2&c=5191, se 

prescritti da MMG e PLS o da centri non autorizzati comporterà l’addebito alle farmacie del 

costo del medicinale e del costo del servizio.  

Il costo del medicinale da addebitare corrisponderà al prezzo d’acquisto a parte della ASL. Le 

modalità di recupero degli addebiti saranno individuate dalle ASL e comunicate allo scrivente 

Servizio entro e non oltre il 29.02.2016. 

Per quanto attiene ai medicinali ex-OSP 2, riclassificati dall’AIFA in fascia A/PHT con 

Determinazione 2 novembre 2010, pubblicata sulla G.U. n. 261 del 8.11.2010, si precisa che 

questo Assessorato con nota n. 23318 del 11.11.2010 ha disposto, in conformità all’art. 3 della 

Determinazione AIFA (i farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture 

individuate dalle regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità 

dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalità 

operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui in allegato elenco, non 

deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione) 

la dispensazione esclusivamente in distribuzione diretta. Pertanto nel caso di dispensazione di 

medicinali ex-osp 2 in regime convenzionale il costo dei farmaci è addebitato alla farmacia. 

Distinti saluti 

       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

             Dott. Marcello Tidore 

Dott.ssa D.Garau Coord. 6.4  
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ALLEGATO 1 

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE 

RICETTE DI FARMACI DISPENSATI IN DISTRIBUZIONE IN NOME E PER CONTO (DPC) 

 

NON CONFORMITA’ 
RICETTE DPC 

INDIRIZZI REGIONALI  
DECORRENZA 8.02.2016 

Ricette dispensate prive di 
fustella 

 

E’ addebitato alla farmacia il costo del farmaco e il costo del servizio  

Consegna oltre i 30 giorni di 
validità della ricetta 
 

E’ addebitato alla farmacia il costo del farmaco e il costo del servizio 

Dispensazione di un numero di 
confezioni superiore al 
consentito 
 

Si procede al pagamento solo delle confezioni dispensabili, per le 
dispensazioni oltre il numero consentito è addebitato alla farmacia il 
costo del farmaco e il costo del servizio 

Farmaci sottoposti a nota AIFA 
senza l’indicazione da parte del 
medico della nota 
 

La ASL procederà a chiedere entro 60 giorni controdeduzioni alla 
farmacia, le controdeduzioni devono allegare la certificazione da parte 
del medico che il paziente ha diritto al medicinale a carico del SSN, in 
assenza di controdeduzioni si procederà a addebitare alla farmacia il 
costo del farmaco e il costo del servizio 
 

Fustella senza indicazione 
“confezione ospedaliere” 
 

La ASL procederà a chiedere entro 60 giorni controdeduzioni alla 
farmacia e si valuterà il singolo caso per la convalida o l’addebito 

Ricette senza la formula 
leucocitaria  
(es. clozapina) 
 

E’ addebitato alla farmacia il costo del farmaco e il costo del servizio 

Farmaci dispensati a pazienti 
non aventi diritto in quanto 
residenti fuori regione, stranieri, 
naviganti e non identificati 
 

E’ addebitato alla farmacia il costo del farmaco e il costo del servizio 

Farmaci in DPC spediti in 
regime di convenzione con 
ricette prive di qualunque 
attestazione o annotazione sul 
carattere di urgenza 
 

In urgenza si deve consegnare una sola confezione di medicinale. Nel 
caso venga dispensata più di una confezione il costo del farmaco, oltre 
la prima confezione, e del servizio è addebitato alla farmacia 

Consegna di confezioni non in 
DPC di specialità medicinali in 
DPC (per esempio PRADAXA 
30 cps invece di 60 cps) 

La farmacia deve fornire il medicinale disponibile in DPC, nel caso 
invece proceda diversamente il costo del medicinale e del servizio è 
addebitato alla farmacia 

Principi attivi presenti in DPC 
spediti in regime di convenzione 
con prescrizioni di farmaci copia 
riportanti la dicitura da parte del 
medico “non sostituibile”  

Nel caso il medico prescriva la specialità di un medicinale ancora con 
copertura brevettuale e in co-marketing (farmaco copia) con la dicitura 
“non sostituibile”, poiché la norma non prevede tale dicitura se non per i 
medicinali inseriti nelle liste di trasparenza AIFA, la ASL è tenuta a 
richiamare formalmente il prescrittore al rispetto della normativa 
vigente;  
La farmacia è tenuta a fornire il medicinale disponibile in DPC, nel caso 
invece proceda diversamente il costo del medicinale e del servizio è a 
carico della farmacia. 



 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
 
Direzione Generale della Sanità 

Servizio qualità dei servizi e governo clinico 

 4

ALLEGATO 2 

DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE RICETTE DI FARMACI DISPENSATI 

IN DPC/CONVENZIONE DAL 1.01.2015 AL 7.02.2016 

 

La Commissione Tecnica Paritetica per il monitoraggio dell’Accordo Regione – Federfarma 

approvato con DGR n. 53/9 del 29.12.2014 considerato che le ricette sono state spedite 

precedentemente alla emanazione di specifici indirizzi regionali (allegato 1), previste 

dall’Accordo Regione – Federfarma, esclusivamente per le ricette inviate alle ASL per il 

pagamento nel periodo 1 gennaio 2015 - 7 febbraio 2016 sono convalidate al pagamento per le 

motivazioni sotto riportate. Per quanto non riportato nella tabella si applica interamente 

l’allegato 1. 

  

NON CONFORMITA’ 
RICETTE DPC 

 MOTIVAZIONE 

Fustella senza indicazione 
“confezione ospedaliere” 
 

La ASL procederà a chiedere entro 
60 giorni controdeduzioni alla 
farmacia e si valuterà il singolo caso 
per la convalida o l’addebito 

Trattandosi di un mero adempimento 
amministrativo il termine si concorda 
sia considerato ordinatorio e si 
convalida il pagamento 

Farmaci in DPC spediti in 
regime di convenzione 
con ricette prive di 
qualunque attestazione o 
annotazione sul carattere 
di urgenza 
 

In urgenza si deve consegnare una 
sola confezione di medicinale. Nel 
caso venga dispensata più di una 
confezione il costo del farmaco, oltre 
la prima confezione, e del servizio è 
addebitato alla farmacia 

In ragione del fatto che non erano 
state definite le modalità di 
dispensazione dei farmaci con 
carattere di urgenza e preso atto che 
i farmaci, a tutela della salute dei 
cittadini, sono stati erogati si 
convalida il pagamento 

Consegna di confezioni 
non in DPC di specialità 
medicinali in DPC (per 
esempio PRADAXA 30 
cps invece di 60 cps) 
 

La farmacia deve fornire il medicinale 
disponibile in DPC, nel caso invece 
proceda diversamente il costo del 
medicinale e del servizio è 
addebitato alla farmacia 

Per le prescrizioni in cui il medico ha 
riportato la prescrizione specificando 
il confezionamento (es. PRADAXA 
30 cps) si convalida il pagamento. 

 


