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Cambia la politica sanitaria 
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Nuovi trend 

�  Revisione del ruolo dell’ospedale


�  Aggregazione degli ospedali in “poli” ad alta 
tecnologia


�  Percorsi a intensità di cura differenziata


�  Sviluppo di reti di servizi sul territorio


�  MMG consulenti


�  Ruolo enti locali (integrazione socio-assistenziale)
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CONTINUUM DEL CICLO DI CURA 



FASI DELL’INTEGRAZIONE OSPEDALE – TERRITORIO 

L  ‘  integrare  è  un  mestiere L’interesse conoscenza Rispetto dei ruoli 

Assunzione di responsabilità 

Nuove figure Nuovi clienti Nuovi luoghi Regole  dell’assistenza  territoriale 

DISPONIBILITA’ AL 
CAMBIAMENTO …. E 
ALLA MEDIAZIONE……  
E NEL RECIPROCO 
RISPETTO 

finalizzazione 

Una strada lunga 



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 sv i luppat i con l ’ott ica del 
ragg iung imento d i una ot t ima le 
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) 



AMBITI DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA


AREA H (ospedale), 
ovvero della terapia 
intensiva 0spedaliera,

il cui strumento è il 
P.T.O. (Pro ntuar i o 
T e r a p e u t i c o 
O s p e d a l i e r o ) e i 
m e d i c i n a l i  s o n o 
d i s p e n s a t i 
esclusivamente dalle 
farmacie ospedaliere ai 
pazienti ospedalizzati o 
in ospedalizzazione 
domiciliare.


AREA  H-T (ospedale-
territorio), ovvero della 
presa in carico e della 
continuità terapeutica,

il cui strumento è il PH-
T (pro ntuar i o de l la 
distribuzione diretta), 
che rappresenta la lista 
d e i m e d i c i n a l i  c h e 
necessitano di un controllo 
periodico da parte della 
struttura specialistica e 
per i quali sussistono le 
con diz ion i d i impiego 
c l i n i co e d i s ett i n g 
assistenziale compatibili 
co n la d i st r i buz i o n e 
diretta.


AREA T (territorio), 
ovvero della cronicità o 
della terapia a breve 
t e r m i n e c h e n o n 
r i c h i e d o n o  l a 
ospedalizzazione, 

il cui strumento è il 
P. F. N. ( P r o nt u a r i o 
farmaceutico nazionale) 
c h e  i n d i v i d u a  i 
medicinali erogabili con 
prescrizione da parte 
dei medici di medicina 
generale e dispensazione 
da parte delle farmacie 
territoriali in regime 
convenzionale a livello 
nazionale;




L. n. 833 del 1978 (istitutiva del Sevizio Sanitario Nazionale) 

  La distribuzione del farmaco è stata inizialmente e per lungo tempo riservata ai 
soli “farmacisti in farmacia” ad eccezione della sola erogazione in regime di 
ricovero ospedaliero.


CUF (commissione Unica del Farmaco) – provvedimento 7 agosto 1998

Revisione delle Note CUF con inserimento di nuovi farmaci nella nota 37, per i 
quali era previsto un “doppio canale” di distribuzione SSN: 

•  sia da parte delle farmacie territoriali convenzionate con il S.S.N. 

•  sia da parte delle strutture pubbliche del S.S.N., al fine di garantire 

una maggiore continuità terapeutica. 


ALLEGATO 2 AL D.M. 22 dicembre 2000

Lista di principi attivi (circa 50) , in gran parte già inclusi nella nota 
CUF 37, che poteva essere distribuita per via diretta dalle strutture 
ospedaliere, definendo la ratio di inclusione:

•  se la particolare complessità clinica, o gestionale, della patologia 

prevede un periodico ricorso alla struttura sanitaria. 

•  Qualora vi sia la necessità di chiarire il peculiare profilo rischio-

beneficio di un nuovo farmaco.  


 
 


DETERMINAZIONE AIFA 29/10/2004 (GU n° 259 del 04/11/2004) 




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:



v  il PH-T non scaturisce prioritariamente dalla necessità di un contenimento della 

spesa, ma dall'esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di 
trasformazione in Sanità. 




v  la lista dei farmaci inclusi nel PH-T deve essere sottoposta a revisione periodica 

per garantirne l'aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di 
inclusione del farmaco nel PH-T.


    ATTUALMENTE : 118 PRINCIPI ATTIVI – CIRCA 430 SPECIALITA’ MEDICINALI

    (oltre i generici) – nessun principio attivo escluso dalla lista.



v  Il PH-T rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di 

impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma 
la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto 
normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte 
da ciascuna Regione.











FARMACI PER SCA INSERITI IN PHT  

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CONDIZIONI PRESCRITTIVE 

 
CLOPIDOGREL 

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. 

 
 
 
 
 

PRASUGREL 

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.  

 
TICAGRELOR 

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  
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Art. 8 della L. n. 405 del 2001 

 La distribuzione diretta, infatti, riguarda l’erogazione di medicinali:


a ) che r ich i e do n o u n 
controllo ricorrente del 
paziente (farmaci del PHT) 
a n che att ra ve r s o le 
farmacie convenzionate, 
su lla base di accordi 
specifici tra Regione/ASL 
(che acquistano i farmaci) 
e Distributori (grossista e/o 
farmacia). DPC 

Gli accordi prevedono, in 
genere, la remunerazione 
d e l  s e r v i z i o  d i 
distribuzione sulla base di 
una percentuale sul prezzo 
al pubblico del farmaco o 
di una commissione per 
confezione o per ricetta. 


b )  n e c e s s a r i  a l 
trattamento dei pazienti 
in assistenza domiciliare, 
r e s i d e n z i a l e  e 
semiresidenziale;


c) al primo ciclo terapeutico per il periodo 
immediatamente successivo alla dimissione 
dal ricovero ospedaliero o alla visita 
specialistica ambulatoriale. 

•  Si tratta di medicinali di classe A ed H, 

inclusi nel PTO e prescritti nel rispetto 
delle indicazioni autorizzate e delle note 
AIFA. 


•  Sono esclusi i medicinali di classe C e gli 
stupefacenti.











 

PRINCIPALI OBIETTIVI DI TALI FORME DI DISTRIBUZIONE: 

•  garantire la continuità assistenziale; 

•  monitorare l’appropriatezza di utilizzo di determinati medicinali; 

•  agevolare l’accesso ai medicinali da parte di specifiche categorie di 

pazienti; 

•  salvaguardare la gestione finanziaria del sistema sanitario 

nazionale, mediante il contenimento della spesa farmaceutica.���




 


 

 
 
 



MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI PHT 

FARMACEUTICA 
CONVENZIONATA 

DISTRIBUZIONE DIRETTA 
(DD) 

DISTRIBUZIONE PER CONTO 
(DPC) 

MODELLO MISTO (DD+DPC) 
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MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI PHT: 
FARMACEUTICA CONVENZIONATA 

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.   

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



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 

“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 

AS ASL/REGIONE 



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. 

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 ospedale-
territorio aggiungono del loro (es. 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 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).  

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).  



“Per conto” test di quota fissa

A investirci di più e in ordine quanto mai sparso
sono le Asl del Veneto: in media spendono
dagli 8 ai 10 euro per far consegnare in farma-

cia al paziente i medicinali acquistati con lo sconto
ospedaliero del 50%. Quelle di Venezia, Chioggia Por-
togruaro, Mirano, Rovigo e Adria fanno anche di più:
la distribuzione per conto del Ssn vale 18,50 euro a
ricetta, tutto compreso. Nelle altre Regioni, da Nord a
Sud Italia, le cifre variano a soggetto e per soggetto: c’è
chi declina il compenso tenendo conto del fatturato del
presidio, chi ragiona per volumi distribuiti, chi procede
a percentuale e chi a pezzo. E chi mischia tutto.

Dopo le “incomprensioni” esplose nei giorni scorsi
attorno al patto Farmindustria-Poste per la distribuzione
a domicilio di alcuni medicinali per le patologie gravi e
croniche viene la curiosità di capire un po’ meglio cosa
accade nel settore.

Dal varo della norma che ha inventato la Dpc (L.
405/2001) è trascorso un decennio di sperimentazioni:
la legge parlava di accordi quadro a livello regionale,
ma in più d’una realtà i patti si stringono e si adattano
ancora in ambito provinciale, mettendo sulla bilancia
anche utility che con la Dpc magari hanno poco a che
vedere. E il quadro della gestione delle scatolette conto
terzi risulta operoso ma confuso. Quel che è certo è che
la quasi totalità delle Regioni ha scelto comunque di
ricorrere alle farmacie rete per la consegna dei costosi
prodotti che compongono il Pht (prontuario ospedale
-territorio): solo Abruzzo, Friuli e Sicilia sono assenti
del tutto dalla mappa che ricostruiamo in queste pagine.

La lettura è impegnativa per la numerosità delle variabi-
li in gioco: una remunerazione più alta nella Dpc può
compensarne una più bassa in un altro settore (es.
dietetica, protesica, Cup ecc.); i costi di logistica e
distribuzione possono essere influenzati dalle caratteri-
stiche del territorio; l’elenco dei farmaci in Dpc può
variare anche da Asl ad Asl. E sul sistema incide anche

il graduale perfezionamento dei software necessari alla
totale trasparenza del sistema.

Di esperimento in esperimento, comunque, la secon-
da o terza generazione di accordi sulla Dpc mostra una
tendenza inequivocabile alla remunerazione in quota
fissa per scatoletta distribuita, futuro banco di prova per
il rinnovo della convenzione.

Così, mentre è ancora in dirittura d’arrivo la verifica
della rappresentatività - indispensabile per l’apertura
delle danze Sisac - vale la pena di ragionare sui patti più
aggiornati. Nel campionario figurano la Liguria (quota
unica di 6 euro a scatoletta), il Molise (da 6,50 a 11,50
euro in rapporto a fatturati e tipo di presidio), il Piemon-
te (da 6,8 a 8,8 euro a pezzo, idem) e così via. I patti a
più lunga scadenza sono quelli della Puglia e della
Toscana: valgono fino al 2013. La Toscana, infine,
sembra essere anche la più austera: 5 euro a confezione
con quota grossista variabile per provincia. Tra le alter-
native da segnalare quella di Bolzano, che mischia
quota fissa e variabile: al tavolo della convenzione sarà
questa la formula preferita dalle farmacie, che acquista-
no in proprio quello che poi cedono al Ssn.

Ma convenzione a parte a preoccupare già oggi le
farmacie è anche il “federalismo” spinto della Dpc:
«L’unitarietà del sistema farmaceutico rischia di essere
compromessa», commenta la presidente Federfarma,
Annarosa Racca. «Pur nel rispetto delle autonomie
regionali servono regole comuni che valorizzino anche
professionalmente la rete delle farmacie italiane».

La posta in gioco restano i 600 milioni di spesa
shiftati solo sulla carta dall’ospedaliera alla territoriale
(Dl 78/2010) su cui le Regioni restano decisamente
“conservatrici” preferendo tenerle in ospedale e su cui
la contesa è appena cominciata.

Sara Todaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa aggiornata degli accordi farmacie-Regione sulla distribuzione dei farmaci in Pht

Regione - Farmaci interessati Remunerazione farmacia e grossista Data - Durata - Firmatari
Basilicata - Pht regionale Margine per la sola farmacia: con fatturato <387.342,87 euro: 11,50% sul p.p. deivato; con fatturato >387.342,87

euro: 8,00% sul p.p. deivato. Distributori: 3,30% sul p.p. deivato
Dgr n. 333 dell’11/3/2008. Durata 3 anni dec. dall’1/3/2008.
● Regione; Federfarma; Adf

Calabria - Pht - All’interno del Pht ogni Asl sce-
glie la lista delle confez. da distribuire in Dpc

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
3/11/2010
● Regione; Federfarma

Avellino (Asl n. 2) - Allegato 2 al Dm
22/12/2000

Margine complessivo sul p.p. al netto dell’Iva 7% di cui: farmacia 4%; grossista 3% Delibera n. 317 dell’8/5/2006
● Federfarma Av; Asl n. 2

Benevento (Asl n. 1) - Allegato 2 al Dm
22/12/2000

Margine complessivo 7% di cui: farmacie 5%; grossisti 2% Accordo siglato il 27/6/2002 vigente dall’1/7/2002. Nuovi mar-
gini dal 2006
● Federfarma Bn; Asl n. 1

Caserta (Asl Ce2) - Pht - Allegato 2 alla determi-
nazione Aifa 29 ottobre 2004

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

Napoli (Asl n. 3) - Allegato 2 alla determinazione
Aifa 29 ottobre 2004 + altri farmaci non Pht

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.
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
Aifa 29 ottobre 2004 + all. 3 dell’accordo (albumi-
na)

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
● Federfarma Napoli; Asl 2 nord - Napoli

Emilia-Romagna - Farmaci presenti nel Pht - A
esclusione dell’allegato B che contiene alcuni farma-
ci del Pht che restano in distribuzione diretta

Remunerazione così suddivisa per singolo pezzo: euro 6,24 Iva inclusa fino a 400.000 pezzi dispensati di cui:
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:
euro 2,24 farmacia; euro 2,50 grossisti. Euro 3,84 Iva inclusa oltre 1 milione di pezzi dispensati di cui: euro 1,34
farmacia; euro 2,50 grossisti

Accordo 12/2/2007. Dgr n. 166 del 12/2/2007 pubblicato sul
Burc n. 42 del 28/3/2007. Valido sino al 31/12/2008. Con Dgr
22/12/2008 n. 2305. Proroga dall’1/1/2009 al 30/6/2009. Proro-
ga del 31/7/2009 al 31/7/ 2010 con la quale nel riconfer-
mare i contenuti dell’accordo del febbraio 2007 si stabi-
liscono obiettivi per singola provincia partendo da una
remunerazione di euro 4,74 a confezione salvo congua-
glio. 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%
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%
Margine complessivo per farmaci con p.p. >600,00 euro: 5,00% di cui: farmacia 3,75%; grossisti 1,25%
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%

Firmato il 23/12/2008. In vigore dall’1/1/2009 al 31/12/2011.
● Regione Lazio; Federfarma Lazio; Farmacie comunali; Farma-

cap

Liguria - Pht (eccetto fascia H, metadone e ossige-
no liquido). Applicato per le Asl 2, 3, 4, 5. A livello
prov.le gli elenchi dei farmaci possono differenziar-
si. Sono uguali per tutte le Asl le condizioni di
remunerazione

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.
Dgr n. 1721 del 29/12/2011: proroga al 30 giugno 2011.
● Regione; Federfarma; Assofarm

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%
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%
Margine complessivo per farmaci con p.p. >600,00 euro: 4,50% di cui: farmacia 3,50%; grossisti 1,00%
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%

Dgr n. VIII 10411 del 28/10/2009. In vigore dall’1/11/2009 al
31/10/2011.
● Regione; Federfarma; Assofarm

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%
Farmacie rurali aggiungono un ulteriore 1,5%. Grossisti 3% sul p.p. al netto dell’Iva. Altri e diversi importi per Eparine
a basso peso molecolare e per i Farmaci H-Osp2-C

Siglato 20/12/2005. Operativo dall’1/3/2006. Addendum siglato il
17/10/2007.
● Regione Marche; Federfarma Marche; Assofarm Marche; Fe-

derfarma 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

netto Iva ≤ euro 258.228,45; 9,50 euro netto Iva per farmacie non sussidiate con fatt. annuo Ssn netto Iva ≤ euro
258.228,45; 6,50 euro netto Iva per farmacie con fatt. annuo Ssn netto Iva compreso tra euro 258.228,45 ed euro
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

Validità biennale. Dall’1/6/2010. Decreto commissario ad acta n.
41 del 2/7/2010.
● Regione; Federfarma; Farmacie non aderenti

Fonte: Elaborazione «Il Sole-24 Ore Sanità» su dati Federfarma, febbraio 2011 (continua a pagina 15)

Accordi regionali e provinciali in vigore (articolo 8 della legge 405/2001) (situazione aggiornata al 14 febbraio 2011)

Patti assenti solo in tre Regioni - Mix di soluzioni su volumi e fatturati
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A ncora un mese e mezzo per veder pubblicati
in Gazzetta i decreti riveduti e corretti attuati-
vi della farmacia dei servizi oggetto di intesa

in Conferenza Stato-Regioni dal novembre dello scor-
so anno. Ancora almeno un anno prima che possano
diventare operativi, sperando che arrivi a buon fine
anche il rinnovo della convenzione farmacie-Ssn sca-
duta 12 anni fa. E una speranza - labile a dire il vero -
che si cominci anche a ragionare su come e perché far
approdare al bancone quei 600 milioni di spesa transi-
tati per questioni contabili dal budget della farmaceuti-
ca ospedaliera a quella del territorio, senza che un
solo pezzo sia mai transitato fuori dalle farmacie
ospedaliere che - per scelta regionale - continuano a
farsi carico della loro distribuzione ai pazienti. Tante
speranze e tanti sorrisi al nuovo convegno organizza-
to da Federfarma sulla farmacia dei servizi, mercoledì
scorso a Roma. La tempistica della pubblicazione in
Gu dei provvedimenti l’ha spiegata il ministro della
Salute, Ferruccio Fazio, a una platea che - se si
aspettava un appoggio in più sulla delicata querelle
relativa all’accordo Farmindustria-Poste per la distri-
buzione a domicilio - forse è rimasta delusa. Dopo la
presa di posizione assunta a suo tempo («vigilere-
mo»), ribadita pochi giorni dopo anche dal Dg dell’Ai-
fa, Guido Rasi («può rappresentare in alcuni casi un
vantaggio, ma deve essere ben gestito»), Fazio ha
decisamente glissato sui riferimenti espliciti alla que-
stione, preferendo ribadire il valore della riforma in-
cassata dalla categoria: «È una iniziativa unica al

mondo: poteva farla solo il nostro Paese dove la
professionalità dei farmacisti è così valorizzata». Pec-
cato che a quella valorizzazione manchi ancora secon-
do la categoria l’affidamento dei farmaci delistati
dalla riforma di primavera dall’ospedale al territorio:
con l’ultimo reclamo i farmacisti hanno incassato una
mezza promessa da parte del ministro di sottoporre il
nodo distributivo in questione all’esame delle Regio-
ni. Intanto la conferma che la farmacia dei servizi va
comunque avanti, anche se a rilento, al convegno di
mercoledì c’è stata, tra esami di co-
scienza e puntualizzazioni varie.
Del primo s’è reso protagonista il
segretario nazionale della Fimmg,
Giacomo Milillo: «Inizialmente sia-
mo stati sulla difensiva - ha ammes-
so - ma ora siamo convinti che que-
sta sia una novità importante anche
per la professione medica: grazie al
ministro che ci ha costretti a confrontarci e a discute-
re». Così a discutere resta la categoria al suo interno:
le resistenze arrivano soprattutto dalle piccole farma-
cie rurali, già alle prese con le difficoltà quotidiane
del servizio reso alle popolazioni delle aree più disa-
giate del Paese. «Da noi a volte mancano anche i
collegamenti Adsl: gli adempimenti a tutela della
privacy e i criteri per l’erogazione dei nuovi servizi
non devono diventare un ostacolo insormontabile»,
ha lamentato Alfredo Orlandi, presidente Sunifar.

Ma sulla trasmissione on line dei dati dei pazienti

il garante della privacy, Francesco Pizzetti, non am-
mette deroghe: «Possiamo procedere per gradi, ma le
norme sulla tutela dei dati, quelle che servono alla
consegna dei referti, alla prenotazione delle prestazio-
ni - non sono negoziabili. Le farmacie debbono racco-
gliere una sfida - che è anche una grande opportunità
- utilizzando lo stesso bagaglio etico di sempre, ade-
guando strumenti e cautele. L’importante è che tutte
entrino a pieno titolo nel sistema, per non correre
rischi e non farne correre neanche ai propri clienti».

Intanto proprio il primo dei de-
creti in dirittura d’arrivo per la pub-
blicazione in Gu - quello sul siste-
ma Cuf-farmacie - porta già con sé
l’alleggerimento promesso, renden-
do necessario un nuovo rapido pas-
saggio in Conferenza Stato-Regioni
prima del visto si stampi. «Resta la
necessità della postazione dedicata

per il Cup e dell’informativa per il consenso al tratta-
mento dei dati personali - ha spiegato Rosanna Ugen-
ti, direttore generale del Servizio informativo della
Salute - ma non sarà più necessaria la consegna del
documento (basterà esibirlo), è esclusa la creazione di
banche dati per la conservazione dei referti e gli
operatori saranno tenuti a non divulgare le informazio-
ni professionali».

S.Tod.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacia dei servizi, un anno all’alba
E la privacy on line non offre deroghe

(segue da pagina 14)

In dirittura d’arrivo per la pubblicazione in Gu i decreti attuativi della riforma

Attivazione Cup,
testo rivisitato

Regione - Farmaci interessati Remunerazione farmacia e grossista Data - Durata - Firmatari
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

Dgr n. 16-11775 del 20/7/2009. Documento regionale contenen-
te Modalità attuative. Accordo in vigore dall’1/3/2010. Sperimen-
tale con verifica dopo 6 mesi

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

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 pro-
roga al 30/6/2011 (intesa associazione assessorato).
● Federfarma Bz; Asl; Provincia

Pa Trento - Allegato 2 det. Aifa 29/10/2004 - Pht
+ farmaci riconducibili al Pht. Esclusi i farmaci epari-
nici (in quanto erogati in assistenza convenzionata)

Remunerazione a pezzo. Complessiva euro 9,50 + Iva così suddivisa: farmacia euro 6,40 + Iva; grossista euro
3,10 + Iva

Operativo dall’1/2/2009 al 31/12/2011
● Unifarm; Federfarma Trento; Farmacie comunali; Azienda

multiservizi di Rovereto; Apss di Trento
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)

Remunerazione a pezzo Iva esclusa. Farmacia: 7,55 euro; grossisti: 2,65 euro. Le Farmacie rurali sussidiate
con fatt. <387.342,67 euro e quelle con fatt. non >a 258.228,45 euro aggiungono alla remunerazione sopraindicata 1
euro fino revisione delle norme regionali sulla residenza delle farmacie

Dgr n. 1235 del 25/5/2010. In vigore dall’1/7/2010. Durata 36
mesi (luglio 2013).
● Ares; Federfarma Puglia; Federfarma servizi; Adf

Sardegna - Tutto il Pht compresi i nuovi farmaci
autorizzati durante il periodo di validità dell’accor-
do

Farmacie urbane 6% dul p.p. deivato. Farmacie rurali sussidiate 10% sul p.p. deivato. Farmacie rurali sussidiate con
fatturato <387.342,67 euro 12% sul p.p. deivato. Grossisti 3% sul p.p. deivato

Sottoscritto il 30/12/2009. Dgr. n. 2/20 del 19/1/2010. Validità
dal 30/12/2009 al 31/12/2011
● Regione Sardegna; Federfama

Accordo separato con i distributori intermedi
Toscana 2 (Accordo Quadro da attivarsi
Asl per Asl) - Pht vigente e i farmaci inseriti nel
Pht durante il periodo di vigenza dell’accordo

Remunerazione a pezzo. Farmacia e grossista: 5 euro netto di Iva a confezione. La quota del grossista è
variabile nelle Province

Dgr n. 88 dell’1/2/2010. Durata triennale fino all’1/2/2013. In
vigore dal 1˚ aprile 2010
● Regione; Urtofar; Cispel

Umbria - Alcune molecole distribuite in via esclu-
siva dalla Asl. Altri farmaci del Pht in Dpc + ossige-
no

Margini per filiera per ogni pezzo dispensato fino a 120.000 pezzi: farmacie: 3,5 € Iva esclusa; d.i.: 1,5 € Iva esclusa.
Oltre i 120.000 pezzi: farmacia 2,45 euro Iva esclusa; d.i.: 1,05 euro Iva esclusa. Ossigeno liquido 3,48 euro Iva
esclusa a metro cubo. Ossigeno gassoso 7,75 euro Iva esclusa a metro cubo

Dgr n. 333 del 31/3/2008. Valido dall’1/4/2008 al 31/12/2010 +
altri 2 anni salvo disdetta
● 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
euro; 15% del p.p. deivato per farmacie con fatturato annuo Ssn al netto Iva >258.228,45 euro e inferiore a
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

Siglato il 24/11/2009. Durata dall’1/1/2010 al 31/12/2011
● Regione; Federfarma; Assofarm; Unifarma; Asl Valle d’Aosta

Treviso Asl 7 (Pieve di Soligo) - Pht - Det. Aifa
29/10/2004 e sue integrazioni. Servizi aggiuntivi:
ritiro referti; prenotaz. esami e visite specialistiche;
screenings per prev. patologie significative; collabo-
razione per sperimentazione ricetta elettronica

Remunerazione complessiva 8 euro a pezzo Iva compresa. Le farmacie rurali sussidiate con fatturato Ssn
inferiore a 387.342,67 euro e urbane con fatturato Ssn inferiore a 258.228,45: euro 8,50 a pezzo. Grossista: 4
euro

Accordo del 29/12/2010. Operativo dall’1/3/2011. Durata 4 anni
● Federfarma Treviso; Adf; Asl 7 Pieve di Soligo

Treviso Asl 8 (Asolo) - Pht - Det. Aifa
29/10/2004 e sue integrazioni. Servizi aggiuntivi:
ritiro referti; prenotaz. esami e visite specialistiche;
screenings per prev. patologie significative; collabo-
razione per sperimentazione ricetta elettronica

Remunerazione complessiva 8 euro a pezzo Iva compresa. Le farmacie rurali sussidiate con fatturato Ssn
inferiore a 387.342,67 euro e urbane con fatturato Ssn inferiore a 258.228,45: euro 8,50 a pezzo. Grossista: 4
euro

Accordo del 20/1/2010. Operativo dall’1/2/2010. Durata 4 anni.
● Federfarma Treviso; Adf; Asl 8 Asolo

Treviso Asl 9 (Treviso) - Pht - Det. Aifa
29/10/2004 e sue integrazioni. Servizi aggiuntivi:
ritiro referti; prenotaz. esami e visite specialistiche;
screenings per prev. patologie significative; collabo-
razione per sperimentazione ricetta elettronica

Remunerazione complessiva 8 euro a pezzo Iva compresa. Le farmacie rurali sussidiate con fatturato Ssn
inferiore a 387.342,67 euro e urbane con fatturato Ssn inferiore a 258.228,45: euro 8,50 a pezzo. Grossista: 4
euro

Accordo del 17/3/2010. Operativo dall’1/4/2010. Durata 3 anni.
● Federfarma Treviso; Adf; Asl 9 Treviso

Venezia (Asl 14 Chioggia; Asl 10 Portogrua-
ro; Asl 12 Veneziana; Asl 13 Mirano; Asl 18
Rovigo; Asl 19 Adria) - All. 2 al Dm 22/12/2000
e successive integrazioni

Dall’1/8/2008 remunerazione complessiva euro 18,50 a ricetta Iva compresa di cui: farmacia euro 14,50 o
10,50 euro; grossisti euro 4,00 a pezzo

Nuovo accordo dall’1/8/2008 al 31/7/2010. Rinnovo sino al
31/12/2011
● Federfarma Veneto; Adf; Asl 14 Chioggia; Asl 10 Portogrua-

ro; Asl 12 Veneziana
Verona (Asl 20 Vr; Asl 21 Legnago; Asl 22
Bussolengo) - Pht

Remunerazione 10 euro a pezzo, Iva compresa, di cui: farmacia 6 euro; distributore 4 euro. Ulteriore 0,50
euro per farmacie rur. suss. con fatturato annuo Ssn, netto Iva, inferiore a 387.342,87 euro e farmacie con fatturato
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
2011 per contributo software

Accordo del 13/11/2008. Validità 3 anni. Dall’1/1/2009
● Federfarma Vr; Asl 20 Vr; Asl 21 Legnago; Asl 22 Bussolengo;

Assofarm; Adf

Vicenza (Asl 6 Vicenza; Asl 3 Bassano del
Grappa; Asl 4 Alto vicentino; Asl 5 Ovest
vicentino) - Pht

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:
9%; grossisti 3%

Accordo del 18/10/2005. Vigente dal febbraio 2006. Dal-
l’1/4/2008 nuovi margini
● 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”
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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 DFC 

C o s t i e m e r g e n t i l e g a t i 
all’acquisizione di nuovi fattori 
produttivi (personale) 

Maggiori costi 

Costi molto maggiori 

Eventuali costi emergenti 
legat i a l la gest ione de i 
magazzini (es. resi e scaduti) e 
della logistica (es. spazi e 
mezzi) 

Problemi burocratici 

Personale numericamente non 
idoneo 

Eventuali costi aggiuntivi 
per la gestione separata 
del le r icette e del 
personale per i controlli 
del servizio reso dalle 
farmacie e dai grossisti 

Lunghe file d’attesa 

Locali distributivi non sempre 
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 

Costo dei farmaci 
Prezzo con 

sconto 
ospedaliero 

 
Prezzo con 

sconto 
ospedaliero 

 

Prezzo pieno 
(sconti di 

legge) 

C o s t o f a r m a c i s t i 
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 

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



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

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. 

27 
 

 

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 

 

                                                
 

12 Osservatorio Farmaci, CERGAS- Bocconi – 2012  

�

Osservatorio Farmaci, CERGAS- Bocconi – 2012 



ACCORDO DPC SICILIA  

•  Tutti i farmaci in PHT ad eccezione di quelli di cui alla 
determina AIFA 2 novembre 2010; 

•  Acquisti da parte delle ASP; 
•  Compenso (farmacie + distributori)= €4,50+IVA per 

confezione erogata; 
•  Accordo tra ADF e Federfarma Sicilia; 
•  Piattaforma informatica dedicata. 

C h i  e f f e t t u e r à i l 
monitoraggio (centro 
prescrittore, diagnosi, 
dose/die…)? 

In caso di errore, chi 
ne dovrà rispondere? 

Alcune confezioni di 
f a r m a c i  i n  P H T 
vengono acquistati a 
p r e z z o  < 4 , 5 0 € . 
Occorrerà anche in tal 
caso corrispondere il 
compenso pattuito? 

Cosa fare in caso di 
ADR ad un farmaco 
generico o nel caso 
in cui il pz voglia 
o p t a r e  p e r 
l’originator? 

C h i  d o v r à 
provvedere alla 
r e g i s t r a z i o n e 
della spedizione 
on-line in caso di 
e r o g a z i o n e 
farmaci in PHT 
s o t t o p o s t i  a 
registri AIFA? 



ACCORDO DPC SICILIA: 
facciamo due conti……  

N° 26.380 pz 

Dati ASP CT ultimo semestre: 
Spesa per acquisto farmaci 

€ 21.380.360 

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


