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L’ASSISTENZA FARMACEUTICA NELLA CONTINUITA’
OSPEDALE-TERRITORIO
La gestione della cronicità impone un’organizzazione di tipo
integrato ospedale – territorio.
Nell’ambito dell’assistenza farmaceutica,
la continuità delle cure è stata assicurata
attraverso l’implementazione di percorsi
e di modalità di accesso ai farmaci che si
sono sviluppati con l’ottica del
raggiungimento di una ottimale
pharmaceutical care.
Uno dei terreni sui quali
maggiormente si è operato è
quello dell’implementazione
di modalità di distribuzione
dei medicinali che per loro
classificazione appartengono
al prontuario della continuità
ospedale-territorio (PHT)
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L. n. 833 del 1978 (istitutiva del Sevizio Sanitario Nazionale) 




La distribuzione del farmaco è stata inizialmente e per lungo tempo riservata ai
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ricovero ospedaliero.


L’elenco dei farmaci sottoposti a duplice via di distribuzione (Allegato 2 al DM
22.12.2000) è stato sostituito dal PHT - Prontuario della Distribuzione Diretta per la
presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio). 

La Determinazione AIFA prevedeva:
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FARMACI PER SCA INSERITI IN PHT

PRINCIPIO
ATTIVO

PIANO TERAPEUTICO AIFA (PT-TEMPLATE)

CLOPIDOGREL

PRASUGREL

TICAGRELOR

CONDIZIONI PRESCRITTIVE
ABOLIZIONE DEL PT (Det. AIFA 2708/2011 GU. N 273 del 8 novembre 2011) CLASSE
“A-PHT” – RR.
FARMACO EQUIVALENTE inserito nella lista di trasparenza.
La prescrizione del Piano Terapeutico è limitata ai centri HUB della rete per
l’infarto, ma è consentito l’impiego anche presso i centri SPOKE della rete
medesima. L’eventuale rinnovo del PT, può essere effettuato anche dai centri
Spoke segnando sul PT che si tratta di prosecuzione della terapia e riportando la
data dell’intervento (nota 49317 del 10/06/13).
La dispensazione deve avvenire esclusivamente da parte delle strutture
prescrittici; ma possono essere dispensati anche da parte dei centri Spoke della
rete per l’infarto (nota 63340 del 02/08/13). Nel caso di struttura privata, da
parte delle ASP di residenza del paziente (D.A. n°4/13).
Obbligo di invio trimestrale del Piano terapeutico previsto da parte della struttura
pubblica che eroga, con raccomandazione di non utilizzo per i pazienti sottopeso
(≤ Kg 60), di età maggiore di 75 anni, nei pazienti già in trattamento con
dicumarolici, nei pazienti con documentata storia pregressa di ictus e/o nei
pazienti con cirrosi epatica.
La prescrizione del PT è limitata ai centri HUB e SPOKE della rete per l’infarto.
La dispensazione deve avvenire da parte della struttura che prescrive o, nel caso
di struttura privata, da parte dell’ASP di residenza del paziente



Art. 8 della L. n. 405 del 2001 

La distribuzione diretta, infatti, riguarda l’erogazione di medicinali:
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MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI PHT

EROGAZIONE DIRETTA

FARMACEUTICA
CONVENZIONATA

DISTRIBUZIONE DIRETTA
(DD)

DISTRIBUZIONE PER CONTO
(DPC)

MODELLO MISTO (DD+DPC)

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI PHT:
FARMACEUTICA CONVENZIONATA

Le farmacie private convenzionate acquistano i farmaci, li dispensano agli
assistiti e il relativo prezzo viene loro rimborsato dalla ASL.
MARGINI DELLA DISTRIBUZIONE CONVENZIONALE :

a) Quote di spettanza sul prezzo al pubblico dei farmaci di classe “A” (D.L. n.78/10 – Det.
AIFA 7/2/12): 66,65% (Az. Farmaceutica); 29,77% (farmacisti); 2,94% (grossisti);
b) Sconti al SSN (art. 52, comma 6, L. n. 289 del 2002): il SSN, nella liquidazione di quanto dovuto
alle farmacie, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo del ticket e
al netto dell’IVA, che va dal 3,75% al 19% (1,5%_7,6% per le farmacie rurali), in funzione della
fascia di prezzo del farmaco (esclusi farmaci generici, ossigeno, galenici);
c) Determina AIFA 09/02/07: il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto
alle farmacie trattiene, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,6% del
prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA . Tale sconto si applica su tutti i farmaci di
classe A, anche alle vendite per contanti di farmaci rimborsabili ed esso, con D. AIFA
07/02/12, è stato elevato allo 0,73%.
d) Il D.L. 06.07.2012, convertito con L. 7. 08.2012 n. 135 (in G.U. n. 189 del 14.08.2012, S.O. n.
173- "spending review"), ha rideterminato lo sconto dell'1,82% previsto dal D.L. 31.05.2010
n. 78, elevandolo nella misura del 2,25% sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell’IVA. Lo sconto non si applica alle farmacie rurali;
e) Lo stesso D.L. 06.07.2012, ha disposto che le aziende farmaceutiche, corrispondono
alle regioni un importo dell' 4,1 % sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA
dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI PHT:
DD - DPC
Le Aziende Sanitarie acquistano i farmaci presso l'industria farmaceutica, beneficiando dello sconto obbligatorio
rispetto al prezzo di vendita al pubblico (art. 9, comma 4, L. n. 386 del 1974; art. 3, comma 128 della L. n. 549 del
1995; delibera CIPE 1/02/2001) che varia dal 33% al 50% .

SUCCESSIVAMENTE

Erogazione diretta (DD)
da parte delle AA.SS.LL

ASL/REGIONE
AS

“Distribuzione per Conto” (DPC),
le Regioni e Province Autonome hanno la facoltà
di stipulare accordi con le Associazioni sindacali
delle Farmacie convenzionate (pubbliche e
private) e dei Distributori intermedi per
consentire agli assistiti di rifornirsi dei
medicinali del PHT anche presso le suddette
Farmacie con la medesima modalità per la
dispensazione attraverso le strutture aziendali
del SSN (Farmacia Ospedaliera o del Distretto). In
alcuni casi, tali accordi sono stati regolamentati
a livello regionale, in altri casi, gli accordi sono
stati redatti esclusivamente a livello locale dalle
AA.SS.LL

DPC: IL PATCHWORK DEGLI ACCORDI REGIONALI

La mappa nazionale della DPC è un mosaico confuso:
L’elenco dei farmaci in Dpc può variare anche da Asl
ad Asl.

I costi di logistica e distribuzione possono
essere influenzati dalle caratteristiche del
territorio.

Una remunerazione più alta nella Dpc può compensarne una più bassa in un altro settore (es.
dietetica, protesica) come in Umbria a Toscana.
I compensi concordati con le farmacie
formano un intrico di cifre e percentuali:
talvolta si pratica un margine sul prezzo
(come Sardegna, 6% alle urbane e 10% alle
rurali, o Lombardia, 10,3% sui farmaci fino
a 154 euro di prezzo al pubblico e poi a
scalare). Spesso c’è una quota fissa per
confezione (la Puglia 7,55 euro per le
urbane e 8,55 per le rurali, il Molise da 5 a
11,50 euro, grossista compreso, a seconda
di fatturato e categoria; l’Umbria 6 euro
fino a 150mila pezzi e 4,50 euro dopo
(quota per il distributore compresa)…..

Ci sono le amministrazioni che praticano la
distribuzione diretta sull’intero Pht (come Lombardia e
Lazio, per esempio), quelle che la applicano su parte
dell’elenco e quelle invece che al Prontuario ospedaleterritorio aggiungono del loro (es. Toscana).

Ci sono le amministrazioni che riconoscono
quote agevolate per le farmacie rurali e
sussidiate e quelle che non fanno differenze (la
Toscana, 4,50 euro a pezzo per tutti, e la
Liguria, 6 euro).

Ci sono le Regioni che praticano condizioni differenziate in base al prezzo o ai volumi: in Emilia
Romagna si va dai 6,24 ai 3,84 euro per pezzo secondo fasce progressive di confezioni
dispensate, nel Lazio si va da 6 a 30 euro per scaglioni di prezzo (compresa la quota al grossista).

prodotti che compongono il Pht (prontuario ospedale distribuzione possono essere influenzati dalle caratteri- tendenza inequivocabile alla remunerazione in quota
-territorio): solo Abruzzo, Friuli e Sicilia sono assenti stiche del territorio; l’elenco dei farmaci in Dpc può fissa per scatoletta distribuita, futuro banco di prova per
del tutto dalla mappa che ricostruiamo in queste pagine. variare anche da Asl ad Asl. E sul sistema incide anche il rinnovo della convenzione.

Sara Todaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordi regionali e provinciali in vigore (articolo 8 della legge 405/2001) (situazione aggiornata al 14 febbraio 2011)
Regione - Farmaci interessati
Basilicata - Pht regionale

Remunerazione farmacia e grossista
Data - Durata - Firmatari
Margine per la sola farmacia: con fatturato <387.342,87 euro: 11,50% sul p.p. deivato; con fatturato >387.342,87 Dgr n. 333 dell’11/3/2008. Durata 3 anni dec. dall’1/3/2008.
euro: 8,00% sul p.p. deivato. Distributori: 3,30% sul p.p. deivato
● Regione; Federfarma; Adf
Calabria - Pht - All’interno del Pht ogni Asl sce- Remunerazione a pezzo. Complessiva 6,50 euro più Iva di cui: farmacia 4,60 euro; grossisti 1,90 euro
Dgr 25 maggio 2010 n. 398. Dpc applicata a partire dal
glie la lista delle confez. da distribuire in Dpc
3/11/2010
● Regione; Federfarma
Avellino (Asl n. 2) - Allegato 2 al Dm Margine complessivo sul p.p. al netto dell’Iva 7% di cui: farmacia 4%; grossista 3%
Delibera n. 317 dell’8/5/2006
22/12/2000
● Federfarma Av; Asl n. 2
Benevento (Asl n. 1) - Allegato 2 al Dm Margine complessivo 7% di cui: farmacie 5%; grossisti 2%
Accordo siglato il 27/6/2002 vigente dall’1/7/2002. Nuovi mar22/12/2000
gini dal 2006
● Federfarma Bn; Asl n. 1
Caserta (Asl Ce2) - Pht - Allegato 2 alla determi- Margine complessivo 4,40% al netto dell’Iva sul p.p. deivato di cui: farmacia 2,10%; d.i. 2,30% più Iva del p.p. deivato In vigore dal 3 novembre 2008
nazione Aifa 29 ottobre 2004
Napoli (Asl n. 3) - Allegato 2 alla determinazione Margine complessivo 6,2% al netto dell’Iva sul p.p. di cui: farmacia 3,9%; grossista 2,3% del p.p. deivato
Accordo siglato il 30/5/2008. Valido dall’1/7/2008 al 30/6/2009.
Aifa 29 ottobre 2004 + altri farmaci non Pht
Prorogato al 30/9/2009. Proroga per tutto il 2010. Proroga
tacita per il 2011
● Asl n. 3; Federfarma Napoli
Napoli (Asl 2 Nord) - All. 2 alla determinazione Remunerazione a pezzo: euro 6,30 complessivo a confezione di cui: farmacia euro 4,55; grossista euro 1,75 Accordo siglato il 28 maggio 2010. Validità 1 anno
Aifa 29 ottobre 2004 + all. 3 dell’accordo (albumi● Federfarma Napoli; Asl 2 nord - Napoli
na)
Emilia-Romagna - Farmaci presenti nel Pht - A Remunerazione così suddivisa per singolo pezzo: euro 6,24 Iva inclusa fino a 400.000 pezzi dispensati di cui: Accordo 12/2/2007. Dgr n. 166 del 12/2/2007 pubblicato sul
esclusione dell’allegato B che contiene alcuni farma- euro 3,74 farmacia; euro 2,50 grossisti. Euro 4,74 Iva inclusa tra 400.001 e 1.000.000 di pezzi dispensati di cui: Burc n. 42 del 28/3/2007. Valido sino al 31/12/2008. Con Dgr
ci del Pht che restano in distribuzione diretta
euro 2,24 farmacia; euro 2,50 grossisti. Euro 3,84 Iva inclusa oltre 1 milione di pezzi dispensati di cui: euro 1,34 22/12/2008 n. 2305. Proroga dall’1/1/2009 al 30/6/2009. Prorofarmacia; euro 2,50 grossisti
ga del 31/7/2009 al 31/7/ 2010 con la quale nel riconfermare i contenuti dell’accordo del febbraio 2007 si stabiliscono obiettivi per singola provincia partendo da una
remunerazione di euro 4,74 a confezione salvo conguaglio. L’accordo è stato ulteriormente prorogato il
23/7/2010 sino al 31/12/2010. Sono in corso contatti per
il rinnovo e per il calcolo del conguaglio
● Regione; Federfarma; Confservizi
Lazio - Pht con esclusione di alcune molecole
Margine complessivo netto Iva per farmaci con p.p. ≤ euro 154,94: 11,5% di cui: farmacia 8,625%; grossisti 2,875% Firmato il 23/12/2008. In vigore dall’1/1/2009 al 31/12/2011.
Margine comp.vo per farmaci con p.p. >euro 154,94 e ≤ 600,00 euro: 9,5% di cui: farmacia 7,125%; grossisti 2,375% ● Regione Lazio; Federfarma Lazio; Farmacie comunali; FarmaMargine complessivo per farmaci con p.p. >600,00 euro: 5,00% di cui: farmacia 3,75%; grossisti 1,25%
cap
Farm. rurali suss. con fatt. annuo netto Iva <387.342,64 euro e farm. con fatt. anno netto Iva non >258.228,45 euro
Margine complessivo, per farmaci con p.p. ≤ 600,00 euro: 15% di cui: farmacia 12,625%; grossisti 2,375%
Margine complessivo per farmaci con p.p. >600,00 euro: 5% di cui: farmacia 3,75%; grossisti 1,25%
Liguria - Pht (eccetto fascia H, metadone e ossige- Remunerazione a pezzo complessiva 6 euro al netto dell’Iva di cui: farmacia: 3,92 euro; grossisti: 2,08 euro Dgr n. 907 del 29/7/2008. Durata: dall’1/8/2008 al 31/12/2010.
no liquido). Applicato per le Asl 2, 3, 4, 5. A livello
Dgr n. 1721 del 29/12/2011: proroga al 30 giugno 2011.
prov.le gli elenchi dei farmaci possono differenziar● Regione; Federfarma; Assofarm
si. Sono uguali per tutte le Asl le condizioni di
remunerazione
Lombardia - Farmaci del Pht
Margine complessivo netto Iva per farmaci con p.p. ≤ euro 154,94: 10,30% di cui: farmacia 8,00%; grossisti 2,30% Dgr n. VIII 10411 del 28/10/2009. In vigore dall’1/11/2009 al
Margine comp.vo per farmaci con p.p. >euro 154,94 e ≤ 600,00 euro: 8,40% di cui: farmacia 6,40%; grossisti 2,00% 31/10/2011.
Margine complessivo per farmaci con p.p. >600,00 euro: 4,50% di cui: farmacia 3,50%; grossisti 1,00%
● Regione; Federfarma; Assofarm
Farmacie rurali sussidiate e farmacie con fatt. annuo netto Iva non >258.228,45 euro
Margine complessivo, per farmaci con p.p. ≤ 154,94 €: 13% di cui: farmacia 10,5%; grossisti 2,50%
Margine complessivo per farmaci con p.p. >154,94 euro e ≤ 600,00 euro: 11% di cui: farmacia 8,9%; grossisti 2,10%
Margine complessivo, per farmaci con p.p. >600,00 euro: 6% di cui: farmacia 4,9%; grossisti 1,10%
Marche - Pht
Dall’1/10/2007. Per la sola farmacia sul prezzo al pubblico netto Iva: compenso tra 7,5% a scalare fino a 5,5% Siglato 20/12/2005. Operativo dall’1/3/2006. Addendum siglato il
Farmacie rurali aggiungono un ulteriore 1,5%. Grossisti 3% sul p.p. al netto dell’Iva. Altri e diversi importi per Eparine 17/10/2007.
a basso peso molecolare e per i Farmaci H-Osp2-C
● Regione Marche; Federfarma Marche; Assofarm Marche; Federfarma servizi; Adf
Molise - Allegato 2 Dm 22/12/2000
Remunerazione a pezzo. Margini complessivi: 11,50 euro netto Iva per farmacie sussidiate con fatt. annuo Ssn Validità biennale. Dall’1/6/2010. Decreto commissario ad acta n.
netto Iva ≤ euro 258.228,45; 9,50 euro netto Iva per farmacie non sussidiate con fatt. annuo Ssn netto Iva ≤ euro 41 del 2/7/2010.
258.228,45; 6,50 euro netto Iva per farmacie con fatt. annuo Ssn netto Iva compreso tra euro 258.228,45 ed euro ● Regione; Federfarma; Farmacie non aderenti
387.342,00; 5,00 euro netto Iva per farmacie con fatt. annuo Ssn netto Iva superiore a euro 387.342,00. Con
separato accordo grossisti 1,40 euro a confezione
Fonte: Elaborazione «Il Sole-24 Ore Sanità» su dati Federfarma, febbraio 2011
(continua a pagina 15)

stione, preferendo ribadire il valore della riforma in- ha lamentato Alfredo Orlandi, presidente Sunifar.
cassata dalla categoria: «È una iniziativa unica al
Ma sulla trasmissione on line dei dati dei pazienti

S.Tod.
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(segue da pagina 14)
Regione - Farmaci interessati
Remunerazione farmacia e grossista
Piemonte - Allegato 2 det. Aifa 29/10/2004 - Pht Remunerazione a pezzo. Margini per la sola farmacia: 6,8 euro a confezione + Iva 20%; 7,8 euro a confezione
+ Iva 20% per farmacie rurali sussidiate con fatturato Ssn <387.342.67 euro; 8,8 euro a confezione + Iva 20% per
farmacie con fatturato Ssn <258.228.45 euro. Grossista: 2,20 euro a confezione + Iva
Pa Bolzano - Pht
Remunerazione a pezzo. Farmacie e grossisti (quota fissa): 9 euro di cui: farmacia 6 euro; grossista 3 euro e
quota variabile 5,5% del p.p. Iva esclusa fino a un p.p. Iva esclusa del medicinale di euro 350 di cui: farmacia 3,1%;
grossista 2,4%. Per i medicinali che superano la soglia di 350 euro la quota variabile non può superare euro 17,50

Data - Durata - Firmatari
Dgr n. 16-11775 del 20/7/2009. Documento regionale contenente Modalità attuative. Accordo in vigore dall’1/3/2010. Sperimentale con verifica dopo 6 mesi
Siglato il 30/6/2009. Validità 1 anno dall’1/7/2009. I nuovi margini
si applicano dall’1/9/2009. Per luglio e agosto 2009 si applicano i
margini del precedente accordo. Proroga al 31/12/2010 (intesa
associazione assessorato). Accordo del 13/12/2010 che proroga al 30/6/2011 (intesa associazione assessorato).
● Federfarma Bz; Asl; Provincia
Remunerazione a pezzo. Complessiva euro 9,50 + Iva così suddivisa: farmacia euro 6,40 + Iva; grossista euro Operativo dall’1/2/2009 al 31/12/2011
3,10 + Iva
● Unifarm; Federfarma Trento; Farmacie comunali; Azienda
multiservizi di Rovereto; Apss di Trento
Remunerazione a pezzo Iva esclusa. Farmacia: 7,55 euro; grossisti: 2,65 euro. Le Farmacie rurali sussidiate Dgr n. 1235 del 25/5/2010. In vigore dall’1/7/2010. Durata 36
con fatt. <387.342,67 euro e quelle con fatt. non >a 258.228,45 euro aggiungono alla remunerazione sopraindicata 1 mesi (luglio 2013).
euro fino revisione delle norme regionali sulla residenza delle farmacie
● Ares; Federfarma Puglia; Federfarma servizi; Adf

Pa Trento - Allegato 2 det. Aifa 29/10/2004 - Pht
+ farmaci riconducibili al Pht. Esclusi i farmaci eparinici (in quanto erogati in assistenza convenzionata)
Puglia - Farmaci compresi nel Pht con esclusione
di alcuni gruppi (emoderivati, H Osp, farmaci per la
cura della fibrosi cistica, delle malattie rare e della
sclerosi multipla, farmaci per tossicodipendenti)
Sardegna - Tutto il Pht compresi i nuovi farmaci Farmacie urbane 6% dul p.p. deivato. Farmacie rurali sussidiate 10% sul p.p. deivato. Farmacie rurali sussidiate con Sottoscritto il 30/12/2009. Dgr. n. 2/20 del 19/1/2010. Validità
autorizzati durante il periodo di validità dell’accor- fatturato <387.342,67 euro 12% sul p.p. deivato. Grossisti 3% sul p.p. deivato
dal 30/12/2009 al 31/12/2011
do
● Regione Sardegna; Federfama
Accordo separato con i distributori intermedi
Toscana 2 (Accordo Quadro da attivarsi Remunerazione a pezzo. Farmacia e grossista: 5 euro netto di Iva a confezione. La quota del grossista è Dgr n. 88 dell’1/2/2010. Durata triennale fino all’1/2/2013. In
Asl per Asl) - Pht vigente e i farmaci inseriti nel variabile nelle Province
vigore dal 1˚ aprile 2010
Pht durante il periodo di vigenza dell’accordo
● Regione; Urtofar; Cispel
Umbria - Alcune molecole distribuite in via esclu- Margini per filiera per ogni pezzo dispensato fino a 120.000 pezzi: farmacie: 3,5 € Iva esclusa; d.i.: 1,5 € Iva esclusa. Dgr n. 333 del 31/3/2008. Valido dall’1/4/2008 al 31/12/2010 +
siva dalla Asl. Altri farmaci del Pht in Dpc + ossige- Oltre i 120.000 pezzi: farmacia 2,45 euro Iva esclusa; d.i.: 1,05 euro Iva esclusa. Ossigeno liquido 3,48 euro Iva altri 2 anni salvo disdetta
no
esclusa a metro cubo. Ossigeno gassoso 7,75 euro Iva esclusa a metro cubo
● Regione Umbria; Federfarma Umbria
Valle d’Aosta - Pht + ossigeno liquido
Margini per la sola farmacia: 16,5% del p.p. deivato per farmacie con fatturato annuo Ssn netto Iva non >258.228,45 Siglato il 24/11/2009. Durata dall’1/1/2010 al 31/12/2011
euro; 15% del p.p. deivato per farmacie con fatturato annuo Ssn al netto Iva >258.228,45 euro e inferiore a ● Regione; Federfarma; Assofarm; Unifarma; Asl Valle d’Aosta
387.342,67 euro; 10% del p.p. deivato per le farmacie con fatturato annuo Ssn superiore a euro 387.342,67. Margine
per i grossisti 3,625% per il 2010; 3,375% per il 2011. Ossigeno: farmacia: 15% sul prezzo al litro netto Iva applicato
alla Asl dalla ditta fornitrice
Treviso Asl 7 (Pieve di Soligo) - Pht - Det. Aifa Remunerazione complessiva 8 euro a pezzo Iva compresa. Le farmacie rurali sussidiate con fatturato Ssn Accordo del 29/12/2010. Operativo dall’1/3/2011. Durata 4 anni
29/10/2004 e sue integrazioni. Servizi aggiuntivi: inferiore a 387.342,67 euro e urbane con fatturato Ssn inferiore a 258.228,45: euro 8,50 a pezzo. Grossista: 4 ● Federfarma Treviso; Adf; Asl 7 Pieve di Soligo
ritiro referti; prenotaz. esami e visite specialistiche; euro
screenings per prev. patologie significative; collaborazione per sperimentazione ricetta elettronica
Treviso Asl 8 (Asolo) - Pht - Det. Aifa Remunerazione complessiva 8 euro a pezzo Iva compresa. Le farmacie rurali sussidiate con fatturato Ssn Accordo del 20/1/2010. Operativo dall’1/2/2010. Durata 4 anni.
29/10/2004 e sue integrazioni. Servizi aggiuntivi: inferiore a 387.342,67 euro e urbane con fatturato Ssn inferiore a 258.228,45: euro 8,50 a pezzo. Grossista: 4 ● Federfarma Treviso; Adf; Asl 8 Asolo
ritiro referti; prenotaz. esami e visite specialistiche; euro
screenings per prev. patologie significative; collaborazione per sperimentazione ricetta elettronica
Treviso Asl 9 (Treviso) - Pht - Det. Aifa Remunerazione complessiva 8 euro a pezzo Iva compresa. Le farmacie rurali sussidiate con fatturato Ssn Accordo del 17/3/2010. Operativo dall’1/4/2010. Durata 3 anni.
29/10/2004 e sue integrazioni. Servizi aggiuntivi: inferiore a 387.342,67 euro e urbane con fatturato Ssn inferiore a 258.228,45: euro 8,50 a pezzo. Grossista: 4 ● Federfarma Treviso; Adf; Asl 9 Treviso
ritiro referti; prenotaz. esami e visite specialistiche; euro
screenings per prev. patologie significative; collaborazione per sperimentazione ricetta elettronica
Venezia (Asl 14 Chioggia; Asl 10 Portogrua- Dall’1/8/2008 remunerazione complessiva euro 18,50 a ricetta Iva compresa di cui: farmacia euro 14,50 o Nuovo accordo dall’1/8/2008 al 31/7/2010. Rinnovo sino al
ro; Asl 12 Veneziana; Asl 13 Mirano; Asl 18 10,50 euro; grossisti euro 4,00 a pezzo
31/12/2011
Rovigo; Asl 19 Adria) - All. 2 al Dm 22/12/2000
● Federfarma Veneto; Adf; Asl 14 Chioggia; Asl 10 Portogruae successive integrazioni
ro; Asl 12 Veneziana
Verona (Asl 20 Vr; Asl 21 Legnago; Asl 22 Remunerazione 10 euro a pezzo, Iva compresa, di cui: farmacia 6 euro; distributore 4 euro. Ulteriore 0,50 Accordo del 13/11/2008. Validità 3 anni. Dall’1/1/2009
Bussolengo) - Pht
euro per farmacie rur. suss. con fatturato annuo Ssn, netto Iva, inferiore a 387.342,87 euro e farmacie con fatturato ● Federfarma Vr; Asl 20 Vr; Asl 21 Legnago; Asl 22 Bussolengo;
inferiore a 258.228,45 euro. Ulteriore 0,25 euro a conf. solo per il 2009 e ulteriore 0,10 euro a conf. per il 2010 e
Assofarm; Adf
2011 per contributo software
Vicenza (Asl 6 Vicenza; Asl 3 Bassano del Dall’1/4/2008. Margine per la sola farmacia 7% sul p.p. al netto dell’Iva. Farmacie rurali con fatt. <387.342,67 euro: Accordo del 18/10/2005. Vigente dal febbraio 2006. DalGrappa; Asl 4 Alto vicentino; Asl 5 Ovest 9%; grossisti 3%
l’1/4/2008 nuovi margini
vicentino) - Pht
● Fedefarma Vi; Asl 6 Vicenza
Legenda: p.p. = prezzo al pubblico. Per tutte le Regioni la tipologia della distribuzione è “distribuzione per conto”, tranne che per le Marche dove è “Farmaci acquistati dal Codin (grossisti) con lo sconto del 50 per cento”

CONFRONTO TRA LE VARIE TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE

DESCRIZIONE

DD

DPC

DFC

Risparmio ottenibile

+++

++

-

Effettiva continuità terapeutica H-T

+++

++

++

Informazione e counseling al paziente

+++

+/-

+/-

Comunicazione tra specialista prescrittore e farmacista

+++

-

-

Controllo e monitoraggio dei PT relativamente alla
compilazione da centri autorizzati, al rispetto delle
indicazioni terapeutiche registrate ed eventuali note AIFA e
alla loro durata, compilazione registri AIFA…..

+++

-

-

Verifica della compliance

++

-

-

Attività di Farmacovigilanza

+++

++

++

Capillarità del servizio

+

+++

+++

Orari d’esercizio

+

+++

+++

Ticket

-

++

+++

Legenda: DD distribuzione diretta; DPC distribuzione per conto; DFC distribuzione farmacia convenzionata

SVANTAGGI DELLE VARIE TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE

DD

DPC

Costi emergenti legati
all’acquisizione di nuovi fattori
produttivi (personale)

Maggiori costi

Eventuali costi emergenti
legati alla gestione dei
magazzini (es. resi e scaduti) e
della logistica (es. spazi e
mezzi)

Problemi burocratici

DFC

Costi molto maggiori

Personale numericamente non Eventuali costi aggiuntivi
idoneo
per la gestione separata
delle ricette e del
Lunghe file d’attesa
personale per i controlli
Locali distributivi non sempre del servizio reso dalle
farmacie e dai grossisti
adeguati e confortevoli
Legenda: DD distribuzione diretta; DPC distribuzione per conto; DFC distribuzione farmacia convenzionata

SINTESI DEI FATTORI DI SAVING
COSTI PER TIPOLOGIA
DISTRIBUTIVA

DD

DPC

DFC

Prezzo con
sconto
ospedaliero

Prezzo con
sconto
ospedaliero

Prezzo pieno
(sconti di
legge)

Costo farmacisti
contrattisti

SI

NO

NO

Costi di distribuzione
intermedia e finale

NO

SI
(ridotti)

SI
(pieni)

Risparmi su prezzo al
pubblico

ALTI
(-55%)

MEDI
(-40%)

NO

Costo dei farmaci

Legenda: DD distribuzione diretta; DPC distribuzione per conto; DFC distribuzione farmacia convenzionata

STATO DELL’ARTE DELLE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI PHT

Figura 1. STATO DELL’ARTE DELLE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN ITALIA12

Accordi in essere di distribuzione dei farmaci in nome e per conto

La quasi totalità delle Regioni ha scelto di ricorrere alla DPC

Di esperimento in esperimento, la seconda o terza generazione di accordi
sulla Dpc mostra una tendenza inequivocabile alla remunerazione in quota
fissa per scatoletta distribuita.

Osservatorio Farmaci, CERGAS- Bocconi – 2012

ACCORDO DPC SICILIA
Chi effettuerà il
monitoraggio (centro
prescrittore, diagnosi,
dose/die…)?
C h i d o v r à
provvedere alla
registrazione
della spedizione
on-line in caso di
erogazione
farmaci in PHT
sottoposti a
registri AIFA?

In caso di errore, chi
ne dovrà rispondere?

Alcune confezioni di
farmaci in PHT
vengono acquistati a
prezzo <4,50€.
Occorrerà anche in tal
caso corrispondere il
compenso
quelli
di cuipattuito?
alla

• Tutti i farmaci in PHT ad eccezione di
determina AIFA 2 novembre 2010;
• Acquisti da parte delle ASP;
Cosa fare in caso di
ad un farmaco
• Compenso (farmacie + distributori)= ADR
€4,50+IVA
per
generico o nel caso
confezione erogata;
in cui il pz voglia
• Accordo tra ADF e Federfarma Sicilia;
o p t a r e p e r
• Piattaforma informatica dedicata.
l’originator?

ACCORDO DPC SICILIA:
facciamo due conti……
Dati ASP CT ultimo semestre:
Spesa per acquisto farmaci
€ 21.380.360

N° 26.380 pz

N° 239.800
Confezioni erogate

N° 32.194 confezioni con
prezzo < a 4,50+IVA, essi
hanno implicato una
spesa pari ad € 75.122

Compenso
€175.296

Compenso
semestrale
€1.305.711

“Non posso cambiare la direzione
del vento, ma posso sistemare le vele
in modo da poter raggiungere la
mia destinazione”

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

