RASSEGNA STAMPA
RINNOVO ACCORDO DPC
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Regione Lazio-Federfarma,
rinnovato l’accordo sulla
distribuzione farmaci
Rinnovato l'accordo tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e associazioni farmacie
pubbliche per la distribuzione dei farmaci per conto. A firmarlo, il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente di Federfarma
Lazio, Osvaldo Moltedo e Massimo Serafiniper Confservizi Lazio Associazioni Farmacie Pubbliche. «Oggi cambia, e di molto, la qualità dell'offerta
per tanti malati cronici - ha detto Zingaretti - Abbiamo firmato un accordo con le
farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi della
distribuzione che passano da 50 a 1.500. Quindi 1.500 farmacie che
distribuiranno questi farmaci. È una bella notizia perché migliora molto la
qualità dei servizi ai cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di
un'altra bella rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei cittadini».
I farmaci in distribuzione per conto (CPC) vengono erogati dalle farmacie per
conto della Regione Lazio, che li acquista con procedura di gara a un prezzo
inferiore rispetto al prezzo pubblico che viene rimborsato in convenzionata.
L'accordo ha una durata di 4 anni ed è quindi valido fino al 2020.
Il rinnovo conferma l'impianto dell'intesa precedentemente sottoscritta con
alcune integrazioni. L'accordo del 2013 prevedeva infatti 6 fasce di
remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4 per armonizzarlo con la DPC Italia.
In tutto sono 1.500 le farmacie coinvolte
L'accordo ha una duplice valenza: facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e
produrre risparmi sulla spesa farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di
vigenza della DPC le cifre indicano infatti risparmi per oltre 500 milioni di euro,
nel 2013 sono in tutto 148 milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015
sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione.
La distribuzione tramite le farmacie presenti sul territorio agevola il cittadino
nell'accesso alla terapia, migliorando allo stesso tempo il monitoraggio e la
tracciabilità dei farmaci.
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L'accordo agevola, sopra ogni cosa, l'accesso ai farmaci per alcune terapie
specifiche: come per esempio i medicinali anti rigetto e alcuni antitumorali,
consentendo altresì alla Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha
portata al ripiano del deficit sanitario. Visto l'ottimo risultato ottenuto in termini
di monitoraggio e appropriatezza con questo protocollo si ampliano i farmaci
gestiti con la procedura dei Piani Terapeutici on line. Il Lazio è stata la prima
Regione ad attivare la procedura informatizzata che permette il monitoraggio in
tempo reale delle prescrizioni e delle erogazioni per alcuni tipi di farmaci ad alto
impatto economico o a rischio inappropriatezza. Viene infine confermata,
nell'ambito della farmacia dei servizi, la possibilità per il cittadino di prenotare e
pagare direttamente in farmacia le sue prestazioni sanitarie. Dal 1° gennaio 2014
al 31 agosto 2016 sono state circa 286.000 le persone che nel Lazio hanno fruito
di tale servizio.
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Dpc nuovi accordi in Lazio e in Abruzzo
Entra in vigore domani l'accordo tra la regione Lazio, Federfarma Lazio e le Associazioni Farmacie Pubbliche
per la distribuzione dei farmaci per conto (Dpc). L'intesa che avrà una durata di 4 anni è stata siglata a
Roma dal presidente della regione, Nicola Zingaretti, dal presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo,
e per Confservizi Lazio-Associazioni Farmacie Pubbliche, da Massimo Serafini. Stando all'accordo i farmaci
in distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie della regione Lazio, che li acquista con una
procedura di gara a un prezzo inferiore rispetto a quello pubblico che viene rimborsato in convenzionata e
saranno coinvolte 1500 farmacie, contro le attuali 52. Doppia la valenza del documento siglato - come
spiegato dal presidente Moltedo - facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e produrre risparmi sulla spesa
farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della Dpc le cifre indicano infatti risparmi per milioni
di euro(oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto 148 milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015
sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione. La distribuzione tramite le
farmacie presenti sul territorio agevola il cittadino nell'accesso alla terapia, migliorando allo stesso tempo il
monitoraggio e la tracciabilità dei farmaci.«Oggi cambia, e di molto, la qualità dell'offerta per tanti malati
cronici» commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «È una bella notizia perché migliora
molto la qualità dei servizi ai cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un'altra bella
rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei cittadini».Anche in Abruzzo nel frattempo è stato
firmato il decreto commissariale che istituisce - a partire dal 2017 - i servizi Farmacup e Dpc. L'attivazione è
stata possibile grazie a un accordo sottoscritto tra la Regione (attraverso l'Agenzia Sanitaria Regionale) e i
rappresentanti di Federfarma e Assofarm. «Si tratta di un ulteriore passo avanti nel potenziamento della
medicina territoriale» spiega l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci «che rappresenta il
pilastro della nuova governance della sanità regionale. L'Abruzzo, fino a oggi, era l'unica Regione italiana a
non aver stipulato intese con le organizzazioni di categoria per questo tipo di servizi, previsti da una legge
nazionale del 2001. Ora anche questo gap è stato colmato e siamo certi che i benefici per i cittadini saranno
evidenti, soprattutto per coloro che vivono lontani dalle grandi aree urbane».
Marco Malagutti
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Regione Lazio-Federfarma, rinnovato l’accordo sulla distribuzione farmaci
Rinnovato l'accordo tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e associazioni farmacie pubbliche per la distribuzione dei
farmaci per conto. A firmarlo, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente di Federfarma
Lazio,Osvaldo Moltedo e Massimo Serafini per Confservizi Lazio - Associazioni Farmacie Pubbliche. «Oggi cambia, e
di molto, la qualità dell'offerta per tanti malati cronici - ha detto Zingaretti - Abbiamo firmato un accordo con le farmacie,
si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi della distribuzione che passano da 50 a 1.500. Quindi
1.500 farmacie che distribuiranno questi farmaci. È una bella notizia perché migliora molto la qualità dei servizi ai
cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un'altra bella rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene
dei cittadini».
I farmaci in distribuzione per conto (CPC) vengono erogati dalle farmacie per conto della Regione Lazio, che li acquista
con procedura di gara a un prezzo inferiore rispetto al prezzo pubblico che viene rimborsato in convenzionata. L'accordo
ha
una
durata
di
4
anni
ed
è
quindi
valido
fino
al
2020.
Il rinnovo conferma l'impianto dell'intesa precedentemente sottoscritta con alcune integrazioni. L'accordo del 2013
prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4 per armonizzarlo con la DPC Italia.
In tutto sono 1.500 le farmacie coinvolte
L'accordo ha una duplice valenza: facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e produrre risparmi sulla spesa
farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della DPC le cifre indicano infatti risparmi per oltre 500 milioni di
euro, nel 2013 sono in tutto 148 milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015 sono stati quasi 205 i milioni di
euro risparmiati al netto della remunerazione. La distribuzione tramite le farmacie presenti sul territorio agevola il
cittadino nell'accesso alla terapia, migliorando allo stesso tempo il monitoraggio e la tracciabilità dei farmaci.
In tutto sono 1.500 le farmacie coinvolte
L'accordo agevola, sopra ogni cosa, l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali
anti rigetto e alcuni antitumorali, consentendo altresì alla Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata al
ripiano del deficit sanitario. Visto l'ottimo risultato ottenuto in termini di monitoraggio e appropriatezza con questo
protocollo si ampliano i farmaci gestiti con la procedura dei Piani Terapeutici on line. Il Lazio è stata la prima Regione ad
attivare la procedura informatizzata che permette il monitoraggio in tempo reale delle prescrizioni e delle erogazioni per
alcuni tipi di farmaci ad alto impatto economico o a rischio inappropriatezza. Viene infine confermata, nell'ambito della
farmacia dei servizi, la possibilità per il cittadino di prenotare e pagare direttamente in farmacia le sue prestazioni
sanitarie. Dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2016 sono state circa 286.000 le persone che nel Lazio hanno fruito di tale
servizio.
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Lazio. Rinnovato accordo
Regioni-farmacie per la
distribuzione per conto
L’intesa durerà 4 anni e prevede rispetto al passato il
coinvolgimento di 1500 farmacie (contro le 52 del passato).
Zingaretti: “Oggi cambia, e di molto, la qualità dell'offerta per
tanti malati cronici. Abbiamo firmato un accordo con le farmacie,
si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi
della distribuzione”.
Rinnovato l'accordo tra la regione Lazio, Federfarma Lazio e le Associazioni Farmacie
Pubbliche per la distribuzione dei farmaci per conto (Dpc). L'intesa che avrà una durata di
4 anni è stata siglata questa mattina a Roma dal presidente della regione, Nicola
Zingaretti, dal presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo, e per Confservizi
Lazio-Associazioni Farmacie Pubbliche, da Massimo Serafini.
Con l’accordo di oggi i medicinali in distribuzione per conto verranno erogati dalle farmacie
della regione Lazio (che li acquista con una procedura di gara ad un prezzo inferiore
rispetto a quello pubblico che viene rimborsato in convenzionata). Saranno coinvolte 1500
farmacie, contro le attuali 52).
“Doppia la valenza del documento siglato oggi - come spiegato dal presidente di
Federfarma Lazio Osvaldo Moltedo - facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e produrre
risparmi sulla spesa farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della Dpc le
cifre indicano infatti risparmi per milioni di euro (oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto
148 milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015 sono stati quasi 205 i milioni di
euro risparmiati al netto della remunerazione. La distribuzione tramite le farmacie presenti
sul territorio agevola il cittadino nell'accesso alla terapia, migliorando allo stesso tempo il
monitoraggio e la tracciabilità dei farmaci. L'accordo agevola, sopra ogni cosa, l'accesso ai
farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali anti rigetto e alcuni
antitumorali, consentendo alla Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata
al ripiano del deficit sanitario”.
“Oggi cambia, e di molto, la qualità dell'offerta per tanti malati cronici. Abbiamo firmato
un accordo con le farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i
luoghi della distribuzione che passano da 50 a 1500. Quindi 1500 farmacie che
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distribuiranno questi farmaci". Questo è stato il commento del presidente della regione
Lazio, Nicola Zingaretti. "E' una bella notizia – ha precisato - perché migliora molto la
qualità dei servizi ai cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un'altra bella
rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei cittadini".
“L’accordo tra la Regione Lazio, Federfarma e Confservizi Lazio presentato stamane,
relativo ai farmaci ‘in distribuzione per conto’, dimostra che l’innovazione è possibile e
rappresenta un enorme vantaggio per i cittadini”. A parlare è Teresa Petrangolini,
consigliere regionale del Lazio, componente della Commissione Politiche sociali e salute.
“I pazienti, infatti, per ritirare le medicine di cui avranno bisogno – spiega Petrangolini non dovranno più recarsi in ospedale o, comunque, in uno dei 52 servizi farmaceutici
territoriali fino ad oggi attivi. Basterà recarsi sotto casa per farlo, sapendo di poter contare
su 1500 farmacie, veri e propri cardini della riorganizzazione territoriale del sistema
sanitario regionale, alcune delle quali sono aperte anche in orari notturni o h24. Si tratta
di un cambio radicale: sia per i tanti lavoratori che altrimenti dovrebbero chiedere
permessi per assentarsi, sia per gli anziani che potranno comodamente andare nella
farmacia più vicina. In generale – continua – avremo un miglioramento della qualità della
vita per tutte le persone affette da importanti patologie tra le quali l’emofilia, l’epatite,
l’insufficienza renale, il deficit di accrescimento, il diabete. Nel Lazio, gli assistiti che hanno
ricevuto questo tipo di terapie sono stati più di 50mila”.
“In più – prosegue - la consegna dei farmaci avverrà sulla base di un piano terapeutico on
line che sarà, dunque, sia nella disponibilità del medico specialista curante che in quella
del farmacista. In questo modo non avremo soltanto una tracciabilità delle cure e dei
prodotti medicinali, ma anche una verifica permanente della terapia in corso. Il piano
terapeutico on line garantirà, insomma, trasparenza ed efficienza del sistema e sicurezza
sulla cura dell’assistito”.
“I farmaci in distribuzione ‘per conto’ – precisa Petrangolini - sono acquistati dalla Regione
Lazio con procedura di gara che favorisce un importante risparmio. Questa è la prova che
si può intervenire sulla spesa garantendo allo stesso tempo maggiore risparmio di risorse
pubbliche e migliore qualità dei servizi. Per tutti questi motivi – conclude - oggi dobbiamo
dire grazie a quanti hanno permesso l’avvio di questa collaborazione tra le istituzioni
regionali e i farmacisti, a tutto vantaggio della qualità della vita dei pazienti”.
Il nuovo accordo prevede:
1. accesso più semplice alla terapia per i pazienti: ampliato il numero di farmacie dove
poter recuperare i farmaci per le patologie croniche ad alto impatto: passano da 52
farmacie (delle Asl) a 1500 farmacie di comunità. E sopra ogni cosa l’accordo agevola
l’accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali anti
rigetto e alcuni antitumorali, consentendo altresì alla Regione di continuare nel percorso
virtuoso che l'ha portata al ripiano del deficit sanitario. L’accordo amplia anche il numero
di farmaci che verranno distribuiti.
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2. estensione dei piani terapeutici online: il Lazio è stata la prima regione ad attivare la
procedura dei piani terapeutici online. Il piano terapeutico online è diventato un modello
anche per le altre regioni. Con questo accordo la Regione Lazio amplia la possibilità di
estensione dei piani terapeutici ad altri classi di farmaci ad alto rischio di inappropriatezza.
Nel 2014 gli assistiti che hanno ricevuto terapie monitorate con il piano terapeutico online
sono stati 52.791.
3. avanti con la buona pratica delle prenotazioni delle visite e del pagamento ticket, con la
possibilità di prenotare visite specialistiche e pagare i ticket in ognuna delle 1500
farmacie private e pubbliche del lazio. Dal primo gennaio 2014 ad oggi le prenotazioni
effettuate nelle farmacie del Lazio sono state 286 mila.
L’accordo ha una durata di 4 anni ed è quindi valido fino al 2020. I farmaci in
distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie per conto della Regione Lazio, che
li acquista con procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo pubblico che
viene rimborsato in convenzionata. Il rinnovo conferma l’impianto dell’intesa
precedentemente sottoscritta con alcune integrazioni. L’accordo del 2013 prevedeva infatti
6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4 per armonizzarlo con la DPC Italia.
I risparmi. Nel corso dell’ultimo triennio di vigenza della DPC le cifre indicano
infatti risparmi per milioni di euro (oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto 148milioni di
euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015 sono stati quasi 205 i milioni di euro
risparmiati al netto della remunerazione
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Dpc, aggiornamenti sulle intese da Lazio e Umbria
01/10/2016 08:44:11
«Con questo accordo risparmiamo oltre 500 milioni di euro e allarghiamo i punti di
distribuzione del farmaco, che passano da 50 a 1.500». Sono le parole con cui ieri il governatore
del Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato ufficialmente alla stampa il recente accordo sulla dpc tra
Regione, Federfarma e Confservizi Lazio (comunali). Pubblicata sul Bollettino ufficiale a metà
mese (vedi Filodiretto del 15 settembre), l’intesa fa salire a 3,5 milioni di pezzi i volumi della
distribuzione per conto laziale e incrementa del 7% il monte-compensi delle farmacie. «Oggi
cambia, e di molto, la qualità dell'offerta per tanti malati cronici» ha detto ancora Zingaretti
«abbiamo firmato un accordo con le farmacie che accresce i servizi agli assistiti ma fa spendere di
meno alle istituzioni. Si tratta di un'altra bella rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei
cittadini».
Aggiornamenti in tema di intese per la dpc anche dall’Umbria: qui l’accordo tra Regione e
Federfarma era stato firmato a fine giugno (vedi notizia), ieri invece è stato licenziato il decreto
commissariale che dà luce verde a Farmacup e distribuzione per conto. «Si tratta di un ulteriore
passo avanti nel potenziamento dell’assistenza territoriale» ha commentato l'assessore alla
programmazione sanitaria, Silvio Paolucci «siamo certi che i benefici per i cittadini saranno
evidenti, soprattutto per coloro che vivono lontani dalle grandi aree urbane».
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DISTRIBUZIONE PER CONTO: la Regione Lazio rinnova
l’accordo
Rinnovato l'accordo tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e associazioni farmacie pubbliche per la distribuzione dei
farmaci per conto. A firmarlo, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente di Federfarma Lazio,
Osvaldo Moltedo e Massimo Serafini per Confservizi Lazio - Associazioni Farmacie Pubbliche.? "Oggi cambia, e di
molto, la qualita' dell'offerta per tanti malati cronici - ha detto Zingaretti - Abbiamo firmato un accordo con le farmacie, si
risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi della distribuzione che passano da 50 a 1500. Quindi 1500
farmacie che distribuiranno questi farmaci. E' una bella notizia perche' migliora molto la qualita' dei servizi ai cittadini, ma
le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un'altra bella rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei cittadini". I
farmaci in distribuzione per conto (CPC) vengono erogati dalle farmacie per conto della Regione Lazio, che li acquista
con procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo pubblico che viene rimborsato in convenzionata.
L'accordo ha una durata di 4 anni ed e' quindi valido fino al 2020.
Il rinnovo conferma l'impianto dell'intesa precedentemente sottoscritta con alcune integrazioni. L'accordo del 2013
prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4 per armonizzarlo con la DPC Italia
In tutto sono 1.500 le farmacie coinvolte. L'accordo ha una duplice valenza: facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e
produrre risparmi sulla spesa farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della DPC le cifre indicano infatti
risparmi per oltre 500 milioni di euro, nel 2013 sono in tutto 148 milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015
sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione. La distribuzione tramite le farmacie presenti
sul territorio agevola il cittadino nell'accesso alla terapia, migliorando allo stesso tempo il monitoraggio e la tracciabilita'
dei farmaci. L'accordo agevola, sopra ogni cosa, l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i
medicinali anti rigetto e alcuni antitumorali, consentendo altresi' alla Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha
portata al ripiano del deficit sanitario. Visto l'ottimo risultato ottenuto in termini di monitoraggio e appropriatezza con
questo protocollo si ampliano i farmaci gestiti con la procedura dei Piani Terapeutici on line. Il Lazio e' stata la prima
Regione ad attivare la procedura informatizzata che permette il monitoraggio in tempo reale delle prescrizioni e delle
erogazioni per alcuni tipi di farmaci ad alto impatto economico o a rischio inappropriatezza. Viene infine confermata,
nell'ambito della farmacia dei servizi, la possibilita' per il cittadino di prenotare e pagare direttamente in farmacia le sue
prestazioni sanitarie. Dal 1 gennaio 2014 al 31 agosto 2016 sono state circa 286.000 le persone che nel Lazio hanno
fruito di tale servizio
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Lazio. Rinnovato accordo Regioni-farmacie per la
distribuzione per conto
L’intesa durerà 4 anni e prevede rispetto al passato il coinvolgimento di
1500 farmacie (contro le 52 del passato). Zingaretti: “Oggi cambia, e di
molto, la qualità dell'offerta per tanti malati cronici. Abbiamo firmato un
accordo con le farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si
moltiplicano i luoghi della distribuzione”.

Rinnovato l'accordo tra la regione Lazio, Federfarma Lazio e le Associazioni Farmacie Pubbliche per la
distribuzione dei farmaci per conto (Dpc). L'intesa che avrà una durata di 4 anni è stata siglata questa
mattina a Roma dal presidente della regione, Nicola Zingaretti, dal presidente di Federfarma
Lazio, Osvaldo Moltedo, e per Confservizi Lazio-Associazioni Farmacie Pubbliche, da Massimo
Serafini.
Con l’accordo di oggi i medicinali in distribuzione per conto verranno erogati dalle farmacie della
regione Lazio (che li acquista con una procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto a quello
pubblico che viene rimborsato in convenzionata). Saranno coinvolte 1500 farmacie, contro le attuali
52).
“Doppia la valenza del documento siglato oggi - come spiegato dal presidente di Federfarma
LazioOsvaldo Moltedo - facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e produrre risparmi sulla spesa
farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della Dpc le cifre indicano infatti risparmi per
milioni di euro (oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto 148 milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine
nel 2015 sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione. La distribuzione
tramite le farmacie presenti sul territorio agevola il cittadino nell'accesso alla terapia, migliorando allo
stesso tempo il monitoraggio e la tracciabilità dei farmaci. L'accordo agevola, sopra ogni cosa,
l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali anti rigetto e alcuni
antitumorali, consentendo alla Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata al ripiano del
deficit sanitario”.

“Oggi cambia, e di molto, la qualità dell'offerta per tanti malati cronici. Abbiamo firmato un accordo con
le farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi della distribuzione che
passano da 50 a 1500. Quindi 1500 farmacie che distribuiranno questi farmaci". Questo è stato il
commento del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. "E' una bella notizia – ha precisato perché migliora molto la qualità dei servizi ai cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di
un'altra bella rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei cittadini".
“L’accordo tra la Regione Lazio, Federfarma e Confservizi Lazio presentato stamane, relativo ai farmaci
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‘in distribuzione per conto’, dimostra che l’innovazione è possibile e rappresenta un enorme vantaggio
per i cittadini”. A parlare è Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, componente della
Commissione Politiche sociali e salute.
“I pazienti, infatti, per ritirare le medicine di cui avranno bisogno – spiega Petrangolini - non dovranno
più recarsi in ospedale o, comunque, in uno dei 52 servizi farmaceutici territoriali fino ad oggi attivi.
Basterà recarsi sotto casa per farlo, sapendo di poter contare su 1500 farmacie, veri e propri cardini
della riorganizzazione territoriale del sistema sanitario regionale, alcune delle quali sono aperte anche
in orari notturni o h24. Si tratta di un cambio radicale: sia per i tanti lavoratori che altrimenti dovrebbero
chiedere permessi per assentarsi, sia per gli anziani che potranno comodamente andare nella farmacia
più vicina. In generale – continua – avremo un miglioramento della qualità della vita per tutte le persone
affette da importanti patologie tra le quali l’emofilia, l’epatite, l’insufficienza renale, il deficit di
accrescimento, il diabete. Nel Lazio, gli assistiti che hanno ricevuto questo tipo di terapie sono stati più
di 50mila”.
“In più – prosegue - la consegna dei farmaci avverrà sulla base di un piano terapeutico on line che
sarà, dunque, sia nella disponibilità del medico specialista curante che in quella del farmacista. In
questo modo non avremo soltanto una tracciabilità delle cure e dei prodotti medicinali, ma anche una
verifica permanente della terapia in corso. Il piano terapeutico on line garantirà, insomma, trasparenza
ed efficienza del sistema e sicurezza sulla cura dell’assistito”.
“I farmaci in distribuzione ‘per conto’ – precisa Petrangolini - sono acquistati dalla Regione Lazio con
procedura di gara che favorisce un importante risparmio. Questa è la prova che si può intervenire sulla
spesa garantendo allo stesso tempo maggiore risparmio di risorse pubbliche e migliore qualità dei
servizi. Per tutti questi motivi – conclude - oggi dobbiamo dire grazie a quanti hanno permesso l’avvio di
questa collaborazione tra le istituzioni regionali e i farmacisti, a tutto vantaggio della qualità della vita
dei pazienti”.
Il nuovo accordo prevede:
1. accesso più semplice alla terapia per i pazienti: ampliato il numero di farmacie dove poter recuperare
i farmaci per le patologie croniche ad alto impatto: passano da 52 farmacie (delle Asl) a 1500 farmacie
di comunità. E sopra ogni cosa l’accordo agevola l’accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche:
come per esempio i medicinali anti rigetto e alcuni antitumorali, consentendo altresì alla Regione di
continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata al ripiano del deficit sanitario. L’accordo amplia anche
il numero di farmaci che verranno distribuiti.
2. estensione dei piani terapeutici online: il Lazio è stata la prima regione ad attivare la procedura dei
piani terapeutici online. Il piano terapeutico online è diventato un modello anche per le altre regioni.
Con questo accordo la Regione Lazio amplia la possibilità di estensione dei piani terapeutici ad altri
classi di farmaci ad alto rischio di inappropriatezza. Nel 2014 gli assistiti che hanno ricevuto terapie
monitorate con il piano terapeutico online sono stati 52.791.
3. avanti con la buona pratica delle prenotazioni delle visite e del pagamento ticket, con la possibilità
di prenotare visite specialistiche e pagare i ticket in ognuna delle 1500 farmacie private e pubbliche del
lazio. Dal primo gennaio 2014 ad oggi le prenotazioni effettuate nelle farmacie del Lazio sono state 286
mila.
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L’accordo ha una durata di 4 anni ed è quindi valido fino al 2020. I farmaci in distribuzione per conto
vengono erogati dalle farmacie per conto della Regione Lazio, che li acquista con procedura di gara ad
un prezzo inferiore rispetto al prezzo pubblico che viene rimborsato in convenzionata. Il rinnovo
conferma l’impianto dell’intesa precedentemente sottoscritta con alcune integrazioni. L’accordo del
2013 prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4 per armonizzarlo con la DPC
Italia.
I risparmi. Nel corso dell’ultimo triennio di vigenza della DPC le cifre indicano infatti risparmi per milioni
di euro (oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto 148milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015
sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione.
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CORDO CON LE FARMACIE, RISPARMI E SERVIZI
MIGLIORI PER I PAZIENTI

Il nuovo accordo prevede un accesso più semplice alla terapia per i pazienti,
l’estensione dei piani terapeutici online, una serie di risparmi e tanti servizi per i
pazientiL’accordo ha una durata di 4 anni ed è quindi valido fino al 2020
30/09/2016 - Il presidente, Nicola Zingaretti, il presidente di Federfarma
Lazio, Osvaldo Moltedo e Massimo Serafini per Confservizi Lazio - Associazioni
Farmacie Pubbliche, hanno firmato oggi il rinnovo dell’accordo tra Regione Lazio,
Federfarma Lazio e Associazioni Farmacie Pubbliche per la Distribuzione dei
farmaci per conto (DPC).
Il nuovo accordo prevede:
1. accesso più semplice alla terapia per i pazienti: ampliato il numero di
farmacie dove poter recuperare i farmaci per le patologie croniche ad alto impatto:
passano da 52 farmacie (delle Asl) a 1500 farmacie di comunità. E sopra ogni cosa
l’accordo agevola l’accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per
esempio i medicinali anti rigetto e alcuni antitumorali, consentendo altresì alla
Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata al ripiano del deficit
sanitario. L’accordo amplia anche il numero di farmaci che verranno distribuiti.
2. estensione dei piani terapeutici online: il Lazio è stata la prima regione ad
attivare la procedura dei piani terapeutici online. Il piano terapeutico online è
diventato un modello anche per le altre regioni. Con questo accordo la Regione
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Lazio amplia la possibilità di estensione dei piani terapeutici ad altri classi di
farmaci ad alto rischio di inappropriatezza. Nel 2014 gli assistiti che hanno ricevuto
terapie monitorate con il piano terapeutico online sono stati 52.791.
3. avanti con la buona pratica delle prenotazioni delle visite e del pagamento
ticket, con la possibilità di prenotare visite specialistiche e pagare i ticket in
ognuna delle 1500 farmacie private e pubbliche del lazio. Dal primo gennaio 2014
ad oggi le prenotazioni effettuate nelle farmacie del Lazio sono state 286 mila.
L’accordo ha una durata di 4 anni ed è quindi valido fino al 2020. I farmaci in
distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie per conto della Regione
Lazio, che li acquista con procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto al
prezzo pubblico che viene rimborsato in convenzionata. Il rinnovo conferma
l’impianto dell’intesa precedentemente sottoscritta con alcune integrazioni.
L’accordo del 2013 prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha
ridotte a 4 per armonizzarlo con la DPC Italia.
I risparmi. Nel corso dell’ultimo triennio di vigenza della DPC le cifre indicano
infatti risparmi per milioni di euro (oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto
148milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015 sono stati quasi 205 i
milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione.
"Oggi cambia, e di molto, la qualità dell'offerta per tanti malati cronici –lo ha detto il
presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: abbiamo firmato un accordo con le
farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi della
distribuzione che passano da 50 a 1.500. Quindi 1.500 farmacie che distribuiranno
questi farmaci. È una bella notizia perché migliora molto la qualità dei servizi ai
cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un'altra bella rivoluzione,
delle cose possibili da fare per il bene dei cittadini"- ha detto ancora Zingaretti.
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Regione Lazio: accordo per distribuzione farmaci
per conto
Intesa Regione-Federfarma-Farmacie pubbliche
Roma, 30 set. (askanews) - Rinnovato l'accordo tra la regione Lazio, Federfarma Lazio e le
Associazioni Farmacie Pubbliche per la distribuzione dei farmaci per conto (Dpc). L'intesa che
avrà una durata di 4 anni è stata siglata questa mattina a Roma dal presidente della regione,
Nicola Zingaretti, dal presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo, e per Confservizi
Lazio-Associazioni Farmacie Pubbliche, da Massimo Serafini. Stando all'accordo i farmaci in
distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie per della regione Lazio, che li acquista
con una procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto a quello pubblico che viene
rimborsato in convenzionata e saranno coinvolte 1500 farmacie, contro le attuali 52. Doppia la
valenza del documento siglato oggi - come spiegato dal presidente Moltedo - facilitare
l'accesso alle cure per i pazienti e produrre risparmi sulla spesa farmaceutica. Nel corso
dell'ultimo triennio di vigenza della Dpc le cifre indicano infatti risparmi per milioni di euro (oltre
500 mln): nel 2013 sono in tutto 148 milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015
sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione. La distribuzione
tramite le farmacie presenti sul territorio agevola il cittadino nell'accesso alla terapia,
migliorando allo stesso tempo il monitoraggio e la tracciabilità dei farmaci. L'accordo agevola,
sopra ogni cosa, l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i
medicinali anti rigetto e alcuni antitumorali, consentendo alla Regione di continuare nel
percorso virtuoso che l'ha portata al ripiano del deficit sanitario.
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Rinnovato accordo Regione Lazio, Federfarma Lazio, Associazione
Farmacie Pubbliche immagini

(Agenzia VISTA) Roma, 30 settembre 2016
Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo
eMassimo Serafini per Confservizi Lazio - Associazioni Farmacie Pubbliche, firmano il rinnovo dell’accordo
tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e Associazioni Farmacie Pubbliche per la Distribuzione dei farmaci per
conto (DPC).

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2016/76143_rinnovato-accordo-regione-lazio-federfarmalazio-associazione-farmacie-pubbliche-immagini/
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SANITA': ZINGARETTI, 'ACCORDO' CON FARMACIE PER MIGLIOR OFFERTA MALATI CRONICI
SANITA': ZINGARETTI, 'ACCORDO' CON FARMACIE PER MIGLIOR OFFERTA MALATI CRONICI =
'Luoghi della distribuzione passano da 50 a 1.500 - si risparmiano oltre 500 milioni di euro' Roma, 30
set. - (AdnKronos) - "Oggi cambia, e di molto, la qualità dell'offerta per tanti malati cronici. Abbiamo
firmato un accordo con le farmacie. Si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi
della distribuzione che passano da 50 a 1.500". E' quanto ha dichiarato il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti commentando l'accordo, firmato oggi, tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e
Associazione farmacie pubbliche. Ed ha ancora spiegato: "Saranno, quindi, 1.500 le farmacie che
distribuiranno questi farmaci. Una bella notizia perchè migliora di molto la qualità dei servizi ai cittadini.
Al contempo -ha ricordato- le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un'altra, bella rivoluzione, delle
cose possibili da fare per il bene dei cittadini". (Cap/AdnKronos)
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Regione Lazio. Accordo con le
Farmacie, risparmi e servizi
migliori per i pazienti

Agenpress. Il presidente, Nicola Zingaretti, il presidente di Federfarma Lazio,
Osvaldo Moltedo e Massimo Serafini per Confservizi Lazio – Associazioni Farmacie
Pubbliche, hanno firmato oggi il rinnovo dell’accordo tra Regione Lazio,
Federfarma Lazio e Associazioni Farmacie Pubbliche per la Distribuzione dei
farmaci per conto (DPC).
Il nuovo accordo prevede:
1. accesso più semplice alla terapia per i pazienti: ampliato il numero di
farmacie dove poter recuperare i farmaci per le patologie croniche ad alto impatto:
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passano da 52 farmacie (delle Asl) a 1500 farmacie di comunità. E sopra ogni cosa
l’accordo agevola l’accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per
esempio i medicinali anti rigetto e alcuni antitumorali, consentendo altresì alla
Regione di continuare nel percorso virtuoso che l’ha portata al ripiano del deficit
sanitario. L’accordo amplia anche il numero di farmaci che verranno distribuiti.
2. estensione dei piani terapeutici online: il Lazio è stata la prima regione ad
attivare la procedura dei piani terapeutici online. Il piano terapeutico online è
diventato un modello anche per le altre regioni. Con questo accordo la Regione
Lazio amplia la possibilità di estensione dei piani terapeutici ad altri classi di
farmaci ad alto rischio di inappropriatezza. Nel 2014 gli assistiti che hanno
ricevuto terapie monitorate con il piano terapeutico online sono stati 52.791.
3. avanti con la buona pratica delle prenotazioni delle visite e del
pagamento ticket, con la possibilità di prenotare visite specialistiche e pagare i
ticket in ognuna delle 1500 farmacie private e pubbliche del lazio. Dal primo
gennaio 2014 ad oggi le prenotazioni effettuate nelle farmacie del Lazio sono state
286 mila.
L’accordo ha una durata di 4 anni ed è quindi valido fino al 2020. I farmaci
in distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie per conto della Regione
Lazio, che li acquista con procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto al
prezzo pubblico che viene rimborsato in convenzionata. Il rinnovo conferma
l’impianto dell’intesa precedentemente sottoscritta con alcune integrazioni.
L’accordo del 2013 prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha
ridotte a 4 per armonizzarlo con la DPC Italia.
I risparmi. Nel corso dell’ultimo triennio di vigenza della DPC le cifre indicano
infattirisparmi per milioni di euro (oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto
148milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015 sono stati quasi 205 i
milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione.
‘Oggi cambia, e di molto, la qualità dell’offerta per tanti malati cronici -lo ha detto
il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: abbiamo firmato un accordo
con le farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi
della distribuzione che passano da 50 a 1.500. Quindi 1.500 farmacie che
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distribuiranno questi farmaci. È una bella notizia perché migliora molto la qualità
dei servizi ai cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un’altra bella
rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei cittadini’- ha detto
ancora Zingaretti.
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Sanita': Regione Lazio rinnova accordo su farmaci 'per conto'
ZCZC5701/SXR XRM70028_SXR_QBXL R POL S43 QBXL Sanita': Regione Lazio rinnova accordo su
farmaci 'per conto' 'Piu' semplicita' per cittadini e risparmi per conti pubblici' (ANSA) - ROMA, 30 SET "Facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e produrre risparmi sulla spesa farmaceutica": e' la duplice
valenza dell'accordo per la Distribuzione dei 'farmaci per conto' (Dpc) rinnovato oggi in Regione Lazio
dal governatore Nicola Zingaretti insieme con il presidente di Federfarma Lazio Osvaldo Moltedo e con
Massimo Serafini per Confservizi Lazio - Associazioni Farmacie Pubbliche. I farmaci in distribuzione
'per conto', e' stato ricordato, vengono erogati dalle farmacie per conto appunto della Regione Lazio,
che li acquista con procedura di gara a un prezzo inferiore rispetto al prezzo pubblico che viene
rimborsato in convenzione. L'accordo ha una durata di 4 anni ed e' quindi valido fino al 2020. Il rinnovo
conferma l'impianto della 'vecchia' intesa, ma introduce alcune integrazioni: l'accordo del 2013
prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, mentre il nuovo le ha ridotte a 4 per armonizzarlo con la
Dpc Italia. In tutto sono 1.500 le farmacie coinvolte. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della Dpc questi i dati forniti oggi dalla Regione - le cifre indicano infatti risparmi per oltre 500 milioni di euro. La
distribuzione tramite le farmacie presenti sul territorio agevola il cittadino nell'accesso alla terapia,
migliorando allo stesso tempo il monitoraggio e la tracciabilita' dei farmaci. L'accordo agevola in
particolare l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali anti rigetto
e alcuni antitumorali, consentendo alla Regione "di continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata al
ripiano del deficit sanitario". Si ampliano inoltre i farmaci gestiti con la procedura dei Piani Terapeutici
on line. Il Lazio e' stata la prima Regione ad attivare la procedura informatizzata che permette il
monitoraggio in tempo reale delle prescrizioni e delle erogazioni per alcuni tipi di farmaci ad alto impatto
economico e/o a rischio inappropriatezza. Viene infine confermata, nell'ambito della farmacia dei
servizi, la possibilita' per il cittadino di prenotare e pagare direttamente in farmacia le sue prestazioni
sanitarie: dal 1 gennaio 2014 al 31 agosto 2016 sono state circa 286 mila le persone che nel Lazio
hanno fruito di tale servizio.(ANSA). J5J-ST 30-SET-16 16:41 NNNN
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Zingaretti: rinnovato accordo con Federfarma e Farmacie
https://www.youtube.com/embed/Y2j7U27Mgwk
(Agenzia VISTA) Roma, 30 settembre 2016 Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il
presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo e Massimo Serafini per Confservizi Lazio Associazioni Farmacie Pubbliche, firmano il rinnovo dell’accordo tra Regione Lazio, Federfarma
Lazio e Associazioni Farmacie Pubbliche per la Distribuzione dei farmaci per conto (DPC). fonte VISTA
Agenzia Televisiva Parlamentare / Alexander Jakhnagiev http://www.agenziavista.it 30 SET 2016
NNNN
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SANITA': ZINGARETTI RINNOVA ACCORDO PER DISTRIBUZIONE FARMACI =
SANITA': ZINGARETTI RINNOVA ACCORDO PER DISTRIBUZIONE FARMACI = La firma
con Federfarma Lazio e associazioni farmacie pubbliche per Dpc Roma, 30 set. - (AdnKronos) - Il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha rinnovato oggi l'accordo tra la Regione Federfarma
LazioConfservizi Lazio-Associazioni farmacie pubbliche per il rinnovo dell'accordo volto alla
distribuzione dei farmaci per conto (Dpc). Presenti, tra gli altri, i presidenti di Federfarma Lazio e
Confservizi Lazio-Associazioni farmacie pubbliche, Osvaldo Moltedo e Massimo Serafini. I farmaci in
distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie dalla Regione Lazio che li acquista con le
procedure di gara ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo pubblico che viene rimborsato in
convenzionata. L'accordo ha una durata di quattro anni ed è valido fino al 2020. Il rinnovo conferma
l'impianto dell'intesa, precedentemente sottoscritta con alcune federazioni. L'accordo del 2013
prevedeva infatti sei fasce di remunerazione. Il nuovo le ha ridotte a quattro per armonizzarlo con la
Dpc Italia. (segue) (Cap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-SET-16 15:41 NNNN
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SANITA': ZINGARETTI RINNOVA ACCORDO PER DISTRIBUZIONE FARMACI(2) =
SANITA': ZINGARETTI RINNOVA ACCORDO PER DISTRIBUZIONE FARMACI(2) = 1.500 farmacie
coinvolte - facilitare accesso a cure e produrre risparmi su spesa farmaceutica (AdnKronos) - In tutto le
farmacie coinvolte sono 1.500. Rappresentano presidi fondamentali nella riorganizzazione del Sistema
sanitario regionale. Con gli studi di medicina generale, la unità di cure primarie, i presidi sanitari e i
distretti si tratta di luoghi' fondamentali nella riorganizzazione del Sistema sanitario regionale nella
costruzione della nuova rete dei servizi diffusa sul territorio per essere più vicina ai cittadini. L'accordo
ha in sostanza una duplice valenza. Da un lato facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e dall'altro
produrre risparmi sulla spesa farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della Dpc le cifre
indicano, infatti, risparmi per milioni di euro (oltre 500 milioni). Nel 2013 sono in tutto 148 milioni di euro,
190 milioni nel 2014. Nel 2015 sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della
remunerazione. (segue) (Cap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-SET-16 15:42 NNNN
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SANITA': ZINGARETTI RINNOVA ACCORDO PER DISTRIBUZIONE FARMACI(3) =
SANITA': ZINGARETTI RINNOVA ACCORDO PER DISTRIBUZIONE FARMACI(3) = Distribuzione
tramite farmacie agevola cittadino per terapie, migliora monitoraggio e tracciabilita' farmaci (AdnKronos)
- La distribuzione, tramite le farmacie presenti sul territorio, agevola il cittadino nell'accesso alla terapia,
migliorando al contempo il monitoraggio e la tracciabilità dei farmaci. L'accordo agevola, sopra ogni
cosa, l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche, come per esempio i medicinali antirigetto e
alcuni antitumorali, consentendo alla Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata al
riparo del deficit sanitario. Visto l'ottimo risultato ottenuto in termini di monitoraggio e appropriatezza,
con questo protocollo si ampliano i farmaci gestiti con la procedura dei Piani terapeutici online. Il Lazio
è stata la prima regione ad attivare la procedura informatizzata che permette il monitoraggio, in tempo
reale, delle prescrizioni e delle erogazioni per alcuni farmaci ad alto impatto economico. Nell'ambito
della farmacia di servizi viene confermata con questo accordo inoltre, la possibilità per il cittadino di
prenotare e pagare direttamente in farmacia le sue prestazioni sanitarie. Dal 1 gennaio 2014 al 31
agosto 2016 sono state circa 260mila le persone che nel Lazio hanno fruito di questo servizio.
(Cap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-SET-16 15:44 NNNN
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SANITA': PETRANGOLINI, COINVOLGIMENTO FARMACIE ENORME VANTAGGIO PER
CITTADINI =
SANITA': PETRANGOLINI, COINVOLGIMENTO FARMACIE ENORME VANTAGGIO PER CITTADINI
= Roma, 30 set. (AdnKronos) - "L'accordo tra la Regione Lazio, Federfarma e Confservizi Lazio
presentato stamane, relativo ai farmaci 'in distribuzione per conto', dimostra che l'innovazione è
possibile e rappresenta un enorme vantaggio per i cittadini''. Così in una nota Teresa Petrangolini,
consigliere regionale del Lazio, componente della Commissione Politiche sociali e salute. "I pazienti,
infatti, per ritirare le medicine di cui avranno bisogno -spiega Petrangolini- non dovranno più recarsi in
ospedale o, comunque, in uno dei 52 servizi farmaceutici territoriali fino ad oggi attivi. Basterà recarsi
sotto casa per farlo, sapendo di poter contare su 1500 farmacie, veri e propri cardini della
riorganizzazione territoriale del sistema sanitario regionale, alcune delle quali sono aperte anche in
orari notturni o h24". "Si tratta di un cambio radicale: sia per i tanti lavoratori che altrimenti dovrebbero
chiedere permessi per assentarsi, sia per gli anziani che potranno comodamente andare nella farmacia
più vicina. In generale -continua- avremo un miglioramento della qualità della vita per tutte le persone
affette da importanti patologie tra le quali l'emofilia, l'epatite, l'insufficienza renale, il deficit di
accrescimento, il diabete. Nel Lazio, gli assistiti che hanno ricevuto questo tipo di terapie sono stati più
di 50mila''. (segue) (Toa/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-SET-16 17:05 NNNN
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Lazio, Petrangolini: bene intesa su farmaci distribuzione conto
Lazio, Petrangolini: bene intesa su farmaci distribuzione conto Enorme vantaggio per i cittadini Roma,
30 set. (askanews) - "L'accordo tra la Regione Lazio, Federfarma e Confservizi Lazio presentato
stamane, relativo ai farmaci 'in distribuzione per conto', dimostra che l'innovazione è possibile e
rappresenta un enorme vantaggio per i cittadini". A parlare è Teresa Petrangolini, consigliere regionale
del Lazio, componente della Commissione Politiche sociali e salute, presente oggi alla firma
dell'accordo. "I pazienti, infatti, per ritirare le medicine di cui avranno bisogno - spiega Petrangolini - non
dovranno più recarsi in ospedale o, comunque, in uno dei 52 servizi farmaceutici territoriali fino ad oggi
attivi. Basterà recarsi sotto casa per farlo, sapendo di poter contare su 1500 farmacie, veri e propri
cardini della riorganizzazione territoriale del sistema sanitario regionale, alcune delle quali sono aperte
anche in orari notturni o h24. Si tratta di un cambio radicale: sia per i tanti lavoratori, sia per gli anziani.
In generale - continua - avremo un miglioramento della qualità della vita per tutte le persone affette da
importanti patologie tra le quali l'emofilia, l'epatite, l'insufficienza renale, il deficit di accrescimento, il
diabete. Nel Lazio, gli assistiti che hanno ricevuto questo tipo di terapie sono stati più di 50mila". "In più
la consegna dei farmaci avverrà sulla base di un piano terapeutico on line che sarà, dunque, sia nella
disponibilità del medico specialista curante che in quella del farmacista. In questo modo non avremo
soltanto una tracciabilità delle cure e dei prodotti medicinali, ma anche una verifica permanente della
terapia in corso. Il piano terapeutico on line garantirà, insomma, trasparenza ed efficienza del sistema e
sicurezza sulla cura dell'assistito" conclude. Bet 20160930T162515Z

30

Omniroma-SANITÀ, PETRANGOLINI: COINVOLGIMENTO FARMACIE È ENORME VANTAGGIO
PER CITTADINI
OMR0117 3 POL SAN TXT Omniroma-SANITÀ, PETRANGOLINI: COINVOLGIMENTO FARMACIE È
ENORME VANTAGGIO PER CITTADINI (OMNIROMA) Roma, 30 SET - "L'accordo tra la Regione
Lazio, Federfarma e Confservizi Lazio presentato stamane, relativo ai farmaci 'in distribuzione per
conto', dimostra che l'innovazione è possibile e rappresenta un enorme vantaggio per i cittadini". A
parlare, in una nota, è Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, componente della
Commissione Politiche sociali e salute. "I pazienti, infatti, per ritirare le medicine di cui avranno bisogno
- spiega Petrangolini - non dovranno più recarsi in ospedale o, comunque, in uno dei 52 servizi
farmaceutici territoriali fino ad oggi attivi. Basterà recarsi sotto casa per farlo, sapendo di poter contare
su 1500 farmacie, veri e propri cardini della riorganizzazione territoriale del sistema sanitario regionale,
alcune delle quali sono aperte anche in orari notturni o h24. Si tratta di un cambio radicale: sia per i
tanti lavoratori che altrimenti dovrebbero chiedere permessi per assentarsi, sia per gli anziani che
potranno comodamente andare nella farmacia più vicina. In generale - continua - avremo un
miglioramento della qualità della vita per tutte le persone affette da importanti patologie tra le quali
l'emofilia, l'epatite, l'insufficienza renale, il deficit di accrescimento, il diabete. Nel Lazio, gli assistiti che
hanno ricevuto questo tipo di terapie sono stati più di 50mila. In più la consegna dei farmaci avverrà
sulla base di un piano terapeutico on line che sarà, dunque, sia nella disponibilità del medico
specialista curante che in quella del farmacista. In questo modo non avremo soltanto una tracciabilità
delle cure e dei prodotti medicinali, ma anche una verifica permanente della terapia in corso. Il piano
terapeutico on line garantirà, insomma, trasparenza ed efficienza del sistema e sicurezza sulla cura
dell'assistito. I farmaci in distribuzione 'per conto' - precisa Petrangolini - sono acquistati dalla Regione
Lazio con procedura di gara che favorisce un importante risparmio. Questa è la prova che si può
intervenire sulla spesa garantendo allo stesso tempo maggiore risparmio di risorse pubbliche e migliore
qualità dei servizi. Per tutti questi motivi - conclude - oggi dobbiamo dire grazie a quanti hanno
permesso l'avvio di questa collaborazione tra le istituzioni regionali e i farmacisti, a tutto vantaggio della
qualità della vita dei pazienti". red 301613 SET 16 NNNN
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SANITA': VALERIANI (PD LAZIO), CON ACCORDO FARMACIE MIGLIORA ACCESSO CURE =
SANITA': VALERIANI (PD LAZIO), CON ACCORDO FARMACIE MIGLIORA ACCESSO CURE =
Roma, 30 set. (AdnKronos) - ''Aumentano i punti di distribuzione dei farmaci per conto con un risparmio
di milioni di euro per la Regione: è l'obiettivo dell'accordo firmato questa mattina tra Amministrazione
regionale, Federfarma e Confservizi, che coinvolgerà circa 1.500 farmacie. Il rinnovo e l'estensione di
questa intesa, infatti, renderà ancora più agevole l'accesso alle cure per i pazienti e consentirà
un'ulteriore riduzione della spesa farmaceutica". E' quanto afferma Massimiliano Valeriani, capogruppo
regionale del Pd. ''Negli ultimi tre anni questo servizio è stato utilizzato da circa 286.000 persone nel
Lazio, permettendo un risparmio di oltre 500 milioni di euro. La riorganizzazione del sistema sanitario
regionale passa attraverso un nuovo impulso ai presìdi e ai distretti - aggiunge Valeriani - con il fine di
creare una rete di servizi sempre più capillare e vicina ai cittadini''. (Dan/AdnKronos)
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(LZ) SANITÀ. SIGLATO RINNOVO ACCORDO REGIONE LAZIO-FEDERFARMA/VIDEO

ZINGARETTI: RISPARMI PER OLTRE 500 MLN E MIGLIORAMENTO SERVIZI A CITTADINI (DIRE)
Roma, 30 set. - Millecinquecento farmacie coinvolte, dalle attuali 52, e un risparmio di oltre 500 milioni
di euro. È quanto previsto dall'accordo che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il
presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo, e Massimo Serafini per Confservizi Lazio Associazioni farmacie pubbliche hanno firmato nella sede della Giunta regionale a via Cristoforo
Colombo, a Roma. L'intesa prevede il rinnovo dell'accordo tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e
Associazioni farmacie pubbliche per la distribuzione dei farmaci per conto (Dpc). I farmaci in
distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie della Regione Lazio, che li acquista con
procedura di gara a un prezzo inferiore rispetto a quello pubblico che viene rimborsato in
convenzionata. L'accordo ha una durata di 4 anni ed e' quindi valido fino al 2020. Il rinnovo conferma
l'impianto dell'intesa precedente ma con alcune integrazioni. L'accordo del 2013 prevedeva infatti 6
fasce di remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4 per armonizzarlo con la Dpc Italia. L'accordo ha quindi
un duplice obiettivo: facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e produrre risparmi sulla spesa
farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della Dpc le cifre indicano infatti risparmi per oltre
500 milioni di euro: 148 nel 2013, 190 milioni nel 2014 e 205 nel 2015. L'accordo vuole agevolare,
quindi, l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali antirigetto e
alcuni antitumorali. Si ampliano inoltre farmaci gestiti con la procedura dei Piani terapeutici on line. Il
Lazio e' stata la prima Regione ad attivare la procedura informatizzata che permette il monitoraggio in
tempo reale delle prescrizioni e delle erogazioni per alcuni tipi di farmaci ad alto impatto economico e/o
a rischio inappropriatezza. Viene infine confermata, nell'ambito della farmacia dei servizi, la possibilita'
per il cittadino di prenotare e pagare direttamente in farmacia le sue prestazioni sanitarie. Dall'1
gennaio 2014 al 31 agosto 2016 sono state circa 286.000 le persone che nel Lazio hanno fruito di tale
servizio. "Oggi- ha detto Zingaretti- cambia, e di molto, la qualita' dell'offerta per tanti malati cronici.
Abbiamo firmato un accordo con le farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i
luoghi della distribuzione che passano da 50 a 1.500. Quindi 1.500 farmacie che distribuiranno questi
farmaci. E' una bella notizia perche' migliora molto la qualita' dei servizi ai cittadini, ma le istituzioni
spendono di meno. Si tratta di un'altra bella rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei
cittadini". (Uct/ Dire) 14:16 30-09-16 NNNN
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Sanita': Regione Lazio rinnova accordo distribuzione farmaci =
Sanita': Regione Lazio rinnova accordo distribuzione farmaci = (AGI) - Roma, 30 set. - Rinnovato
l'accordo tra Regione Lazio,Federfarma Lazio e associazioni farmacie pubbliche per la distribuzione
dei farmaci per conto. A firmarlo, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente
di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo e Massimo Serafini per Confservizi Lazio - Associazioni
Farmacie Pubbliche.? "Oggi cambia, e di molto, la qualita' dell'offerta per tanti malati cronici - ha detto
Zingaretti - Abbiamo firmato un accordo con le farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si
moltiplicano i luoghi della distribuzione che passano da 50 a 1500. Quindi 1500 farmacie che
distribuiranno questi farmaci. E' una bella notizia perche' migliora molto la qualita' dei servizi ai cittadini,
ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un'altra bella rivoluzione, delle cose possibili da fare per
il bene dei cittadini". I farmaci in distribuzione per conto (CPC) vengono erogati dalle farmacie per conto
della Regione Lazio, che li acquista con procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo
pubblico che viene rimborsato in convenzionata. L'accordo ha una durata di 4 anni ed e' quindi valido
fino al 2020. Il rinnovo conferma l'impianto dell'intesa precedentemente sottoscritta con alcune
integrazioni. L'accordo del 2013 prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4
per armonizzarlo con la DPC Italia. (AGI) Rmt (Segue)

34

Sanita': Regione Lazio rinnova accordo distribuzione farmaci (2) =
Sanita': Regione Lazio rinnova accordo distribuzione farmaci (2) = (AGI) - Roma, 30 set. - In tutto sono
1.500 le farmacie coinvolte. L'accordo ha una duplice valenza: facilitare l'accesso alle cure per i
pazienti e produrre risparmi sulla spesa farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza
della DPC le cifre indicano infatti risparmi per oltre 500 milioni di euro, nel 2013 sono in tutto 148 milioni
di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015 sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto
della remunerazione. La distribuzione tramite le farmacie presenti sul territorio agevola il cittadino
nell'accesso alla terapia, migliorando allo stesso tempo il monitoraggio e la tracciabilita' dei farmaci.
L'accordo agevola, sopra ogni cosa, l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per
esempio i medicinali anti rigetto e alcuni antitumorali, consentendo altresi' alla Regione di continuare
nel percorso virtuoso che l'ha portata al ripiano del deficit sanitario. Visto l'ottimo risultato ottenuto in
termini di monitoraggio e appropriatezza con questo protocollo si ampliano i farmaci gestiti con la
procedura dei Piani Terapeutici on line. Il Lazio e' stata la prima Regione ad attivare la procedura
informatizzata che permette il monitoraggio in tempo reale delle prescrizioni e delle erogazioni per
alcuni tipi di farmaci ad alto impatto economico o a rischio inappropriatezza. Viene infine confermata,
nell'ambito della farmacia dei servizi, la possibilita' per il cittadino di prenotare e pagare direttamente in
farmacia le sue prestazioni sanitarie. Dal 1 gennaio 2014 al 31 agosto 2016 sono state circa 286.000 le
persone che nel Lazio hanno fruito di tale servizio. (AGI) Rmt 301347 SET 16 NNNN
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Omniroma-SANITÀ, ZINGARETTI: CON ACCORDO SU FARMACI DI CONTO CAMBIA QUALITÀ
OFFERTA
OMR0062 3 POL SAN TXT Omniroma-SANITÀ, ZINGARETTI: CON ACCORDO SU FARMACI DI
CONTO CAMBIA QUALITÀ OFFERTA (OMNIROMA) Roma, 30 SET - "Oggi cambia, e di molto, la
qualità dell'offerta per tanti malati cronici. Abbiamo firmato un accordo con le farmacie, si risparmiano
oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi della distribuzione che passano da 50 a 1500. Quindi
1500 farmacie che distribuiranno questi farmaci. È una bella notizia perché migliora molto la qualità dei
servizi ai cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di un'altra bella rivoluzione, delle cose
possibili da fare per il bene dei cittadini". A dirlo, dopo la firma del rinnovo dell'accordo tra Regione
Lazio, Federfarma Lazio e Associazioni Farmacie Pubbliche per la distribuzione dei farmaci per conto,
è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. xcol11 301335 SET 16 NNNN
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Omniroma-SANITÀ, RINNOVATO ACCORDO REGIONE E FEDERFARMA: 1.500 FARMACIE
COINVOLTE
OMR0061 3 POL CRO SAN TXT Omniroma-SANITÀ, RINNOVATO ACCORDO REGIONE E
FEDERFARMA: 1.500 FARMACIE COINVOLTE (OMNIROMA) Roma, 30 SET - Il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo e Massimo
Serafini per Confservizi Lazio - Associazioni Farmacie Pubbliche, hanno firmato il rinnovo dell'accordo
tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e Associazioni Farmacie Pubbliche per la Distribuzione dei
farmaci per conto (DPC). I farmaci in distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie per conto
della Regione Lazio, che li acquista con procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo
pubblico che viene rimborsato in convenzionata. L'accordo ha una durata di 4 anni ed è quindi valido
fino al 2020. Il rinnovo conferma l'impianto dell'intesa precedentemente sottoscritta con alcune
integrazioni. L'accordo del 2013 prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4
per armonizzarlo con la DPC Italia. In tutto sono 1.500 le farmacie coinvolte che rappresentano presidi
fondamentali nella riorganizzazione del sistema sanitario regionale e con gli studi di medicina Generale,
le Unità di Cure Primarie, i presidi sanitari e i distretti sono fondamentali nella riorganizzazione del
sistema sanitario regionale e nella costruzione della nuova rete dei servizi diffusa sul territorio e più
vicina ai cittadini. L'accordo ha in sostanza una duplice valenza: facilitare l'accesso alle cure per i
pazienti e produrre risparmi sulla spesa farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della
DPC le cifre indicano infattirisparmi per milioni di euro (oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto 148milioni
di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015 sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto
della remunerazione. La distribuzione tramite le farmacie presenti sul territorio agevola il cittadino
nell'accesso alla terapia, migliorando allo stesso tempo il monitoraggio e la tracciabilità dei farmaci.
L'accordo agevola l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali
anti rigetto e alcuni antitumorali. Visti i risultati ottenuti in termini di monitoraggio e appropriatezza, con
questo protocollo si ampliano i farmaci gestiti con la procedura dei Piani Terapeutici on line. Viene
infine confermata, nell'ambito della farmacia dei servizi, la possibilità per il cittadino di prenotare e
pagare direttamente in farmacia le sue prestazioni sanitarie. Dal 1 gennaio 2014 al 31 agosto 2016
sono state circa 286.000 le persone che nel Lazio hanno fruito di tale servizio. xcol11 301332 SET 16
NNNN
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LAZIO: REGIONE FIRMA ACCORDO CON FARMACIE, RISPARMIO DA 500 MLN
LAZIO: REGIONE FIRMA ACCORDO CON FARMACIE, RISPARMIO DA 500 MLN ROMA
(ITALPRESS) - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente di Federfarma Lazio,
Osvaldo Moltedo e Massimo Serafini per Confservizi Lazio - Associazioni Farmacie Pubbliche, hanno
firmato e presentato, questa mattina, il rinnovo dell'accordo tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e
Associazioni Farmacie Pubbliche per la Distribuzione dei farmaci per conto (DPC). I farmaci in
distribuzione per conto vengono erogati dalle farmacie per conto della Regione Lazio, che li acquista
con procedura di gara ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo pubblico che viene rimborsato in
convenzionata. L'accordo ha una durata di 4 anni ed e' quindi valido fino al 2020. "Oggi cambia, e di
molto, la qualita' dell'offerta per tanti malati cronici - ha detto Zingaretti -. Abbiamo firmato un accordo
con le farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si moltiplicano i luoghi della distribuzione che
passano da 50 a 1500. Quindi 1500 farmacie che distribuiranno questi farmaci. E' una bella notizia
perche' migliora molto la qualita' dei servizi ai cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si tratta di
un'altra bella rivoluzione, delle cose possibili da fare per il bene dei cittadini". Il rinnovo conferma
l'impianto dell'intesa precedentemente sottoscritta con alcune integrazioni. L'accordo del 2013
prevedeva infatti 6 fasce di remunerazione, il nuovo le ha ridotte a 4 per armonizzarlo con la DPC Italia.
In tutto sono 1.500 le farmacie coinvolte, esse infatti rappresentano presidi fondamentali nella
riorganizzazione del sistema sanitario regionale e con gli studi di medicina Generale, le Unita' di Cure
Primarie, i presidi sanitari e i distretti sono fondamentali nella riorganizzazione del sistema sanitario
regionale e nella costruzione della nuova rete dei servizi diffusa sul territorio e piu' vicina ai cittadini.
(ITALPRESS) - (SEGUE). mac/dp/red 30-Set-16 13:29 NNNN
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LAZIO: REGIONE FIRMA ACCORDO CON FARMACIE, RISPARMIO DA 500 MLN-2LAZIO: REGIONE FIRMA ACCORDO CON FARMACIE, RISPARMIO DA 500 MLN-2- L'accordo ha in
sostanza una duplice valenza: facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e produrre risparmi sulla spesa
farmaceutica. Nel corso dell'ultimo triennio di vigenza della DPC le cifre indicano infatti risparmi per
milioni di euro (oltre 500 mln): nel 2013 sono in tutto 148milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel
2015 sono stati quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione. La distribuzione
tramite le farmacie presenti sul territorio agevola il cittadino nell'accesso alla terapia, migliorando allo
stesso tempo il monitoraggio e la tracciabilita' dei farmaci. L'accordo agevola, sopra ogni cosa,
l'accesso ai farmaci per alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali anti rigetto e alcuni
antitumorali, consentendo altresi' alla Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata al
ripiano del deficit sanitario. Visto l'ottimo risultato ottenuto in termini di monitoraggio e appropriatezza
con questo protocollo si ampliano i farmaci gestiti con la procedura dei Piani Terapeutici on line. Il Lazio
e' stata la prima Regione ad attivare la procedura informatizzata che permette il monitoraggio in tempo
reale delle prescrizioni e delle erogazioni per alcuni tipi di farmaci ad alto impatto economico e/o a
rischio inappropriatezza. Viene infine confermata, nell'ambito della farmacia dei servizi, la possibilita'
per il cittadino di prenotare e pagare direttamente in farmacia le sue prestazioni sanitarie. Dal 1 gennaio
2014 al 31 agosto 2016 sono state circa 286.000 le persone che nel Lazio hanno fruito di tale servizio.
(ITALPRESS). mac/dp/red 30-Set-16 13:29 NNNN
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Regione Lazio: accordo per distribuzione farmaci per conto
Regione Lazio: accordo per distribuzione farmaci per conto Intesa Regione-Federfarma-Farmacie
pubbliche Roma, 30 set. (askanews) - Rinnovato l'accordo tra la regione Lazio, Federfarma Lazio e le
Associazioni Farmacie Pubbliche per la distribuzione dei farmaci per conto (Dpc). L'intesa che avrà una
durata di 4 anni è stata siglata questa mattina a Roma dal presidente della regione, Nicola Zingaretti,
dal presidente di Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo, e per Confservizi Lazio-Associazioni Farmacie
Pubbliche, da Massimo Serafini. Stando all'accordo i farmaci in distribuzione per conto vengono erogati
dalle farmacie per della regione Lazio, che li acquista con una procedura di gara ad un prezzo inferiore
rispetto a quello pubblico che viene rimborsato in convenzionata e saranno coinvolte 1500 farmacie,
contro le attuali 52. Doppia la valenza del documento siglato oggi - come spiegato dal presidente
Moltedo - facilitare l'accesso alle cure per i pazienti e produrre risparmi sulla spesa farmaceutica. Nel
corso dell'ultimo triennio di vigenza della Dpc le cifre indicano infatti risparmi per milioni di euro (oltre
500 mln): nel 2013 sono in tutto 148 milioni di euro, 190 milioni nel 2014 e infine nel 2015 sono stati
quasi 205 i milioni di euro risparmiati al netto della remunerazione. La distribuzione tramite le farmacie
presenti sul territorio agevola il cittadino nell'accesso alla terapia, migliorando allo stesso tempo il
monitoraggio e la tracciabilità dei farmaci. L'accordo agevola, sopra ogni cosa, l'accesso ai farmaci per
alcune terapie specifiche: come per esempio i medicinali anti rigetto e alcuni antitumorali, consentendo
alla Regione di continuare nel percorso virtuoso che l'ha portata al ripiano del deficit sanitario. Bet
20160930T132840Z
Sanita': Zingaretti, farmaci Dpc in 1500 farmacie, erano 50
ZCZC5714/SXR XRM70049_SXR_QBXL R POL S43 QBXL Sanita': Zingaretti, farmaci Dpc in 1500
farmacie, erano 50 (ANSA) - ROMA, 30 SET - "Oggi cambia, e di molto, la qualita' dell'offerta per tanti
malati cronici. Abbiamo firmato un accordo con le farmacie, si risparmiano oltre 500 milioni di euro e si
moltiplicano i luoghi della distribuzione dei farmaci 'per conto' che passano da 50 a 1500: ben 1500
farmacie che distribuiranno questi farmaci". Cosi' il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
presentando il rinnovo dell'accordo con Federfarma e con i farmacisti. "E' una bella notizia - ha
spiegato - perche' migliora molto la qualita' dei servizi ai cittadini, ma le istituzioni spendono di meno. Si
tratta di un'altra rivoluzione delle cose possibili - ha concluso Zingaretti - da fare per il bene dei
cittadini".(ANSA).
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