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OGGETTO: Ripristino modalità distributive EBPM.
L'AlFA ha pubblicato in data 04/04/2013
la sospensione della propria Determina n. 163 del
28/02/2013,
a seguito della sospensiva del TAR Lazio del 27/03/2013, relativamente alla riclassificazione di
tutte le Eparine in PHT. Poiché in applicazione alla suddetta Determina AlFA, le EBPM erano state inserite
nell'elenco unico regionale dei farmaci erogabili in DPC, per tutte le indicazioni, si rende necessario ripristinare la
situazione ex ante.
In particolare, al fine di consentire lo smalcimento delle scorte presenti in magazzino, fmo al 15
aprile 2013, le ricette contenenti Eparine saranno inserite sulla piattaforma WEB-DPC. Dal 16 aprile 2013, il
sistema provvederà ad eliminare le voci riferite alle Eparine non in PHT, che torneranno nel canale
convenzionale, in attesa della Pronuncia defmitiva da parte del TAR.
Pertanto:
•

Se il medico ritiene che la somministrazione riveste carattere di urgenza, può barrare la U di urgente ed il
farmacista spedisce la ricetta in convenzionata;

•

Se la prescrizione non riveste carattere di urgenza, la ricetta viene spedita in DPC fino al15 aprile 2013;

•

Se, una volta inserita la ricetta, si attiva il "procuro", l'inserimento viene annullato e la ricetta si spedisce
in convenzionata, come già definito nella nota regionale n.68080 del 25/03/2013.
Con il ripristino della situazione precedente alla Determina AlFA di cui sopra, si rammenta ai
medici prescrittori di riportare la dicitura PHT, nelle caselle destinate alla Regione, in caso di prescrizioni di
Eparine a seguito di intervento di chirurgia ortopedica maggiore, per la quale indicazione restano inserite in PHT.
La presenta annulla e sostituisce la precedente nota n. 77625 del 05/03/2013,
in merito alla
variazione delle modalità distributive delle EBPM.
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La trasmissione via fax della presente nota ha valore ufficiale; non si provvederà, pertanto, ad inviarne copia a mezzo posta (art.
6 comma 2 Legge n. 412/1991)
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