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La distribuzione diretta intesa come dispensazione, per il 
tramite delle strutture sanitarie, di medicinali ad assistiti 
per la somministrazione al proprio domicilio.
La rendicontazione avviene attraverso il File F, ad oggi 
prodotto da Record Data che riceve ogni mese tutte le 
ricette che ciascuna farmacia ospedaliera/servizio 
farmaceutico eroga.
Le ricette sono codificate con un codice prestazionale, 
oggi adeguati all’ ultima direttiva regionale ( Decr. ARS 
1/ASF 2017).  



La Regione Marche, infatti,  già dal 2004 ha 
adottato provvedimenti per contenere e 
qualificare la spesa farmaceutica attraverso 
modalità distributive quali la DPC e la DD ai 
pazienti in residenzialità o semi residenzialità, 
dimissione , post visita adottando uno specifico 
flusso ( ALLEGATO I) con cui venivano 
rendicontati e trasmessi i dati relativi alla 
distribuzione diretta dei farmaci ( DGR 135/07 
atto formale) 



ALLEGATO I ( VECCHIA MANIERA)

AO/INRCA/ASUR - Zona MESE DI RILEVAZIONE:  

01 Fornitura diretta di farmaci del PHT (esclusi i codici 01 bis, 02, 03, 04 e 05)  (*)  

02 Dimissione ospedaliera (**) 

03 Post visita specialistica 

04 ADI + ADP + altro 

05 Ossigeno liquido e gassoso      

Distribuzione diretta tramite propri presidi 

01bis PROGETTO MARCHE  

05bis PROGETTO OSSIGENO 

subtotale 1 

06 Farmaci "H" forniti esclusivamente dalle strutture sanitarie (non somministrati in regime di ricovero) 

06 bis Farmaci di classe "A 65" sclerosi multipla forniti esclusivamente dalle strutture sanitarie (non somministrati in regime di ricovero) 

07 Farmaci legge 648/1996 

08 Farmaci utilizzati in regime ambulatoriale non compresi in tariffa  

09 Farmaci somministrati ad emofilici nel corso del ricovero ospedaliero 

10 Farmaci antiblastici per il solo utilizzo domiciliare, legge 448/1998 

12 Sangue ed emocomponenti di cui al D.M. 05.11.1996  

14 Farmaci officinali e magistrali 

15 Vaccini 

16 Vaccini iposensibilizzanti (imenotteri) 

17 Farmaci veterinari 

18 Farmaci (compresi i mezzi di contrasto ), esclusi nei precedenti codici, forniti alle strutture: reparti, ambulatori, ecc. 

18 bis Farmaci forniti alle RSA e altre strutture extraospedaliere assimilabili 

19 Ossigeno per uso ospedaliero 

subtotale 2 

20 Conv. per ass. farmaceutica  

21 AIR (dietetici) 

22 Registrazione ricette 

23 Enpaf 0,15% 

24 Indennità di disagiata residenza alle farmacie rurali 

subtotale 3 

TOTALE 

Oneri di distribuzione Oneri di distribuzione farmacie  (PROGETTO OSSIGENO) 



Codice ministeriale Tipologia erogazione

01 Dimissione da ricovero ( AD ESCLUSIONE DEI 
FARMACI DI FASCIA C)

02 A seguito di visita specialistica ( AD ESCLUSIONE DEI 
FARMACI DI FASCIA C)

03 Diretta a cronici

04 In assistenza domiciliare (farmaci di fascia H- A/PHT e 
A) con o senza ricetta ( in questo caso file F secondo 
le disposizioni del documento ARS)

05 In assistenza residenziale e semiresidenziale
Con o senza ricetta ( in questo caso file F secondo le 
disposizioni del documento ARS)



CODICE 03- diretta ai cronici

Farmaci con duplice via di distribuzione (PHT)
Farmaci forniti esclusivamente dalle strutture sanitarie ( Es.. Biologici)
Farmaci forniti a seguito di prestazioni ambulatoriali ( es. dialisi, chemioterapia)
Farmaci  nota 65 ( indicazione sclerosi multipla)
Farmaci Legge 648/96 ( lista e uso consolidato)
Farmaci per la fibrosi ( fascia H- A/PHT/ A e C)
Farmaci per le malattie rare
Farmaci di fascia C a base di Testosterone ( DGR 471/06, Decr.32/S04/08 e Det. 
Aifa 199/016)
Farmaci antipsicotici per trattamento demenza
Farmaci classe A.,  A/PHT temporaneamente non presenti nelle farmacie 
convenzionate
Formule magistrali e officinali ( inclusi i vaccini imenotteri) 



Altre prestazioni con il File F

Codice ministeriale Tipologia erogazione

07 Farmaci erogati in regime di ricovero somministrati a 
emofilici e farmaci innovativi oncologici e ematologici

08 Farmaci somministrati in occasione di terpaie
ambulatoriali quando il costo della prestazione non è 
inclusivo del farmaco




