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Non è cosa di tutti i giorni che una Regione rinnovi l’intesa per la dpc mettendo nero su
bianco i risparmi ricavati negli anni precedenti grazie alle farmacie del territorio. Lo ha fatto il
governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, con il nuovo accordo sulla distribuzione per conto
stipulato ad agosto assieme a Federfarma e Assofarm. Soltanto nel 2015, scrive la Regione
nelle premesse dell’intesa, la dpc ha «determinato risultati positivi in termini di risparmio» per
195 milioni di euro, anche grazie «al modello di tracciabilità realizzato in collaborazione con le
farmacie» e all’immediata «disponibilità dei dati di consumo e di appropriatezza prescrittiva».
Il rinnovo dell’intesa, pubblicato sul Bollettino ufficiale dell’8 settembre, riconferma quindi i
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precedenti impianti con alcune limature e integrazioni. La remunerazione, per esempio, cala da
sei a quattro fasce: 7 euro a confezione per i farmaci con prezzo al pubblico fino a 50 euro, 10
euro per i farmaci con prezzo al pubblico fino a 154,93 euro, 11,80 euro per i farmaci con prezzo
al pubblico fino a 600 euro e infine 15 euro per i farmaci con prezzo al pubblico oltre i 600 euro.
Discorso differente per le sussidiate con fatturato annuo Ssn sotto i 387mila euro: la prima fascia
rimane invariata, le due successive prevedono un margine calcolato percentualmente sul prezzo
al pubblico (16% per i farmaci con prezzo da 50 a 600 euro, 5% per i farmaci da 600 a mille
euro) e l’ultima torna a una quota fissa di 28 euro a confezione (per i farmaci con prezzo sopra i
mille euro; tutti i compensi, urbane comprese, sono al netto dell’Iva e al lordo del compenso al
distributore).
Novità anche nella lista dei farmaci riservati alla dpc: gli ex Osp-2 che nel precedente
accordo erano stati sottoposti in via sperimentale a distribuzione per conto (a condizioni
differenziate) passano stabilmente nel Pht e adottano la remunerazione per fasce; al loro posto
“entrano” altre nove molecole della stessa categoria, sempre retribuite a parte: 6 euro a pezzo
più 1,50 per l’aggiornamento del Piano terapeutico online. In sostanza, i volumi trattati in dpc
dalle farmacie del territorio salgono a 3,5 milioni e il monte-compensi cresce del 7%. «E’ un
accordo che ci soddisfa pienamente» commenta il presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo
Moltedo «perché consente alle farmacie di produrre risparmio senza esserne danneggiate. E il
farmacista diventa garante e volano di un efficientamento dell’intero sistema». Significativo, per
Moltedo, anche l’estensione da due a quattro anni della durata dell’intesa: «Per le farmacie,
quelle piccole soprattutto, c’è qualche garanzia di stabilità in più».
Tra gli impegni assunti dalla Regione, infine, spicca anche il «riallineamento» dei rimborsi
a 60 giorni, pena l’innalzamento di un euro di tutti i compensi della dpc. In cambio del quale le
farmacie si impegnano entro novembre a dematerializzare la dcr, per snellire le procedure
regionali. «La dcr cartacea non sparisce» avverte Moltedo «semplicemente, invieremo
anticipatamente via internet la distinta prodotta dal gestionale, che gli uffici dell’assessorato
provvederanno poi a validare»
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