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Ritardi dei pagamenti, la svolta del
Lazio che paga le farmacie nei
termini di legge
Informatizzazione e attiva collaborazione tra
farmacisti, Regione e Asl. È questa la ricetta
messa in atto nel Lazio per eliminare in
maniera definitiva il problema dei ritardi nei
pagamenti della Pubblica amministrazione che
in passato ha rischiato di mettere in ginocchio
centinaia di esercizi dislocati su tutto il
territorio regionale. E, a riprova dell’esito
eccellente del progetto, oggi è stato effettuato
il primo pagamento nella storia entro i termini
stabiliti per legge. «Per capire l’eccezionalità di
questa situazione – spiega Osvaldo Moltedo,
presidente di Federfarma Lazio e segretario
nazionale Federfarma, parlando del progetto insieme al Governatore Nicola
Zingaretti e al presidente di Federfarma Roma e vicepresidente Federfarma
Nazionale, Vittorio Contarina – vale la pena spendere due parole per spiegare
come adesso funziona il sistema e come, invece, funzionava fino a poco tempo fa.
Le farmacie consegnano le ricette alle Asl di riferimento il 10 di ogni mese
insieme alla Dcr (Distinta contabile riepilogativa) che viene elaborata e poi
inviata in formato elettronico in Regione per autorizzare il pagamento che,
secondo la convenzione, dovrebbe avvenire entro l'ultimo giorno del mese
seguente a quello della loro spedizione. Il problema è che da quando esiste
questo sistema i tempi non sono mai stati rispettati. Nel momento peggiore –
continua Moltedo –, ovvero tra gli anni '80 e '90, si accumularono periodi di
ritardo che superavano anche i 6 o 7 mesi».
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Più volte i farmacisti del Lazio, schiacciati dai ritardi, decisero di scioperare e di
farsi pagare i farmaci passati dal Servizio sanitario nazionale. «Ciò significa –
spiega ancora Moltedo – che i clienti dovevano anticipare i soldi per il farmaco e
poi, eventualmente, chiedere il rimborso alle Asl. Le farmacie di allora erano
molto più in salute di quelle odierne, per cui si riusciva, bene o male, a
tamponare la situazione. Oggi sarebbe stato diverso e con ritardi così lunghi
molte farmacie avrebbero chiuso la serranda».
La fase più drammatica è finita intorno al 2006, ma i ritardi sono continuati,
seppure in maniera via via più tollerabile, stabilizzandosi sui due mesi. A partire
dall'aprile del 2015, ovvero con la nuova presidenza di Federfarma Lazio, è
cominciata una fitta collaborazione con Regione e Asl, grazie alla quale è stato
realizzato un percorso condiviso per diminuire i ritardi. La soluzione definitiva
per arrivare all'azzeramento dei ritardi è stata trovata nel rinnovo della Dpc
(Distribuzione per conto) con la Regione: una versione online della Dcr (in
attività dal dicembre del 2016). «In sostanza – spiega Moltedo –, nel momento
in cui un farmacista consegna le ricette alla Asl, le invia i dati e la Dcr anche via
internet ad un concentratore Federfarma che, eliminando eventuali errori, le
invia alla Regione, abbattendo così i tempi necessari per trasferire ogni singolo
documento sul sistema informatico. E parliamo di migliaia e migliaia di fogli…».
«Si tratta – aggiunge il presidente di Federfarma Roma e vicepresidente di
Federfarma Nazionale, Vittorio Contarina – di una giornata storica per le
farmacie di Roma e del Lazio. Viene finalmente eliminata un’ingiustizia enorme.
Fino a pochi anni fa ci ritrovavamo costantemente ad anticipare ricette per un
valore medio di 80-90mila euro al mese, per un totale di circa 500mila euro, che
ovviamente non avevamo. Eravamo dunque costretti a chiedere prestiti e
finanziamenti alle banche, che poi dovevamo restituire aggiungendoci fino al 78% di interessi, per una perdita totale di decine di migliaia di euro all'anno. Per
tutti questi motivi, sono molto contento che oggi i tempi siano ritornati quelli
stabiliti e ringrazio il Governatore Zingaretti e la Regione per questa
collaborazione che ci ha permesso di eliminare un onere che era diventato una
costante insostenibile per tutte le farmacie del Lazio».
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Il Messaggero
3 agosto 2017

Zingaretti: «Pagamenti alle farmacie
entro 30 giorni, svolta storica»

«Oggi con i rappresentanti di Federfarma abbiamo festeggiato il raggiungimento di un
obiettivo storico. Per la prima volta nella storia la Regione paga anche la rete delle
farmacie in maniera puntuale». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti nel corso della presentazione delle novità legate ai pagamenti delle farmacie,
presso la farmacia Moltedo in via Giacomo Trevise. Presenti, tra gli altri, Vittorio Contarina,
presidente di Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo presidente di Federfarma Lazio.
«Questo favorirà la rete delle farmacie - ha aggiunto - perché tanti soldi che andavano
buttati in interessi, invece,
verranno reinvestiti nel sistema della rete e del consolidamento di queste imprese. È un
elemento di serietà e di stabilità. Sono contento perchè questo è un altro tassello di
quell'uscita dal commissariamento sulla quale stiamo andando molto avanti e che vuol dire
migliori cure, tagli agli sprechi, conti in ordine, ma vuol dire anche tagliare gli interessi nei
confronti del sistema del credito e reinvestirli in sanità. Non siamo più la pecora nera
d'Italia, abbiamo raggiunto questo obiettivo, prima i ritardi portavano le farmacie spesso a
indebitarsi con tassi alti, togliendo

5

all'economia reale tante risorse. È un'altra battaglia vinta - ha concluso Zingaretti - che
dimostra che le cose si possono fare e le rivoluzioni si possono realizzare anche in tempi
brevi, e nel Lazio lo stiamo ottenendo».
«Un risultato storico, da quando esiste la farmacia, la convenzione del servizio sanitario
nazionale nel Lazio, questa
è la prima volta che veniamo pagati puntuali. È una cosa incredibile, e devo dare merito
alla Regione Lazio e al Presidente Zingaretti, perchè pochi potevano immaginare una cosa
del genere soprattutto per una regione
commissariata». Cosí Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma, commentando il
primo pagamento della storia da parte della Regione Lazio avvenuto entro i termini di
legge, 30 giorni, nei confronti delle farmacie
del Lazio. «Noi - ha spiegato - potremo utilizzare questi soldi, che prima utilizzavamo per
pagare interessi passivi nei confronti delle banche, per reivistirli in salute per i cittadini:
migliorare i servizi e assumere personale».

6

Repubblica.it
3 agosto 2017

SANITÀ, PAGAMENTI REGIONE A FARMACIE DIVENTANTO
PUNTUALI: ENTRO 30 GIORNI
I pagamenti alle farmacie diventano puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte della
Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio è stato questa mattina
il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di
Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio, presso la farmacia Moltedo in via
Giacomo Trevis. "Giornata storica - ha dichiarato Osvaldo Moltedo - per la prima volta le farmacie sono state
pagate regolarmente secondo convenzione: il contratto che regola i rapporti tra le farmacie pubbliche e
private e lo stato. Tra il primo e il cinque del mese dovrebbero avvenire i pagamenti e questo non è mai
avvenuto. La lungimiranza di questa amministrazione regionale è stata non solo quello di fare un atto di
giustizia, che se uno ha un contratto lo rispetta, ma soprattutto, riguardo i cittadini, il fatto di non effettuare
esborsi di interessi e di parcelle degli avvocati", ha concluso. Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un
mese come previsto. Entrando nello specifico infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata dall'ente
regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scendere a 30 giorni con tutte le
ricadute che ne conseguono in termini di liquidità, rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto con la
Pubblica amministrazione. Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale arrivano buone notizie: prima
attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre oggi li ricevono a 60 giorni. Tutto questo è stato possibile per
due motivi: l'attuazione di una politica attenta al controllo della spesa, in particolare quella sanitaria come ha
certificato anche il Mef (tavolo tecnico di verifica del piano di rientro della sanità del 26 luglio scorso), che ha
permesso di migliorare i servizi senza aumentare i costi; l'applicazione di sistemi innovativi che facilitano i
rapporti con le farmacie: dall'inizio del 2017 è stata introdotta, in accordo con le farmacie, una innovativa
modalità informatica di trasmissione della distinta contabile mensile (dcr online) che velocizza i pagamenti
alle farmacie e rafforza le attività di controllo delle Asl e della Regione sulle ricette e sui consumi
riducendone contestualmente i costi. Un risultato che si inserisce in un'azione più ampia di risanamento che
la Regione Lazio sta portando avanti per migliorare l'intero sistema della salute. In questo contesto gioca un
ruolo fondamentale la collaborazione con il sistema delle farmacie per migliorare l'offerta sui territori e i
servizi ai cittadini come ad esempio: I Piani Terapeutici on line, le prenotazioni delle visite e pagamento
ticket, e la Ricetta dematerializzata.
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Regioni.it
3 agosto 2017

Lazio, Zingaretti: pagamenti per le farmacie in
un mese
I pagamenti alle farmacie diventano
puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte
della Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei
confronti delle farmacie del Lazio è stato questa mattina il
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato
da Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma e Osvaldo
Moltedo, presidente di Federfarma Lazio. Si tratta di un cambio
di rotta storico - è stato sottolineato dai rappresentanti di
Federfarma - per le farmacie che, per la prima volta possono
contare su una Regione puntuale ed affidabile nei pagamenti.
Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto.
Entrando nello specifico infatti una
farmacia nel 2014 per essere pagata dall'ente regionale aspettava
oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scende a 30
giorni con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di
liquidità, rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto con
la Pubblica amministrazione. Una giornata storica per farmacie del
Lazio, pagate per prima volta secondo convenzione. E' avvenuto ha detto Moltedo - grazie alla sensibilità della giunta""
sottolineando la collaborazione intensa tra Regione Lazio e
Federfarma, sinergia informatica con regione e Asl, abbattimento
dei tempi. ""Le farmacie erano costrette ad anticipare cifre
importanti fino a 1 mln per avere ciò che ci spettava, anche
debiti con tassi altissimi che gravavano sui conti delle farmacie
e sul servizio. Sono fallite di recente 30 farmacie, sarebbe
stato il colpo di grazia"" ha detto dal canto suo Contarina.
""Grazie alla bravura di Zingaretti e della sua giunta si è
ottenuto un risultato di portata storica, la cittadinanza. Quei
soldi che dovevamo spendere in interessi passivi li giriamo sul
servizio alla cittadinanza".
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In Salute News
3 agosto 2017

Ritardi nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione. La svolta nel Lazio
Giornata storica a Roma, dove il Governatore Zingaretti ha certificato il primo
pagamento della storia da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti
delle farmacie del Lazio entro i termini di legge. Contarina, Presidente
Federfarma Roma: “Eravamo costretti ad indebitarci per far fronte ai ritardi,
pagando oneri insostenibili”. Moltedo, Presidente Federfarma Lazio: “Risultato
storico raggiunto grazie a grande sinergia e coordinamento”
Informatizzazione e attiva
collaborazione tra farmacisti, Regione e
ASL. È questa la ricetta messa in atto
nel Lazio per eliminare in maniera
definitiva il problema dei ritardi nei
pagamenti della Pubblica
Amministrazione che in passato ha
rischiato di mettere in ginocchio
centinaia di esercizi dislocati su tutto il
territorio regionale. E, a riprova dell’esito
eccellente del progetto, oggi è stato
effettuato il primo pagamento nella storia entro i termini stabiliti per legge.
“Per capire l’eccezionalità di questa situazione – spiega Osvaldo Moltedo,
Presidente di Federfarma Lazio e Segretario Nazionale Federfarma, parlando
del progetto presentato questa mattina insieme al Governatore Nicola Zingaretti
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e al Presidente di Federfarma Roma e Vicepresidente Federfarma Nazionale,
Vittorio Contarina – vale la pena spendere due parole per spiegare come
adesso funziona il sistema e come, invece, funzionava fino a poco tempo fa. Le
farmacie consegnano le ricette alle ASL di riferimento il 10 di ogni mese insieme
alla DCR (Distinta Contabile Riepilogativa) che viene elaborata e poi inviata in
formato elettronicoin Regione per autorizzare il pagamento che, secondo la
convenzione, dovrebbe avvenire entro l’ultimo giorno del mese seguente a
quello della loro spedizione”.
“Il problema è che da quando esiste questo sistema i tempi non sono mai stati
rispettati. Nel momento peggiore – continua Moltedo – ovvero tra gli anni ’80 e
’90, si accumularono periodi di ritardo che superavano anche i 6 o 7 mesi”.
Più volte i farmacisti del Lazio, schiacciati dai ritardi, decisero di scioperare e di
farsi pagare i farmaci passati dal Servizio Sanitario Nazionale. “Ciò significa –
spiega ancora Moltedo – che i clienti dovevano anticipare i soldi per il farmaco e
poi, eventualmente, chiedere il rimborso alle ASL. Le farmacie di allora erano
molto più in salute di quelle odierne, per cui si riusciva, bene o male, a
tamponare la situazione. Oggi sarebbe stato diverso e con ritardi così lunghi
molte farmacie avrebbero chiuso la serranda”.
La fase più drammatica è finita intorno al 2006, ma i ritardi sono continuati,
seppure in maniera via via più tollerabile, stabilizzandosi sui due mesi. A partire
dall’aprile del 2015, ovvero con la nuova presidenza di Federfarma Lazio, è
cominciata una fitta collaborazione con Regione e ASL, grazie alla quale è stato
realizzato un percorso condiviso per diminuire i ritardi. La soluzione definitiva
per arrivare all’azzeramento dei ritardi è stata trovata nel rinnovo della DPC
(Distribuzione Per Conto) con la Regione: una versione online della DCR (in
attività dal dicembre del 2016).
“In sostanza – spiega Moltedo – nel momento in cui un farmacista consegna le
ricette alla ASL, le invia i dati e la DCR anche via internet ad un concentratore
Federfarma che, eliminando eventuali errori, le invia alla Regione, abbattendo
così i tempi necessari per trasferire ogni singolo documento sul sistema
informatico. E parliamo di migliaia e migliaia di fogli…”.
“Ringraziamo tutta la struttura regionale – conclude Moltedo – così come i
responsabili delle ASL, delle Provincie del Lazio e tutti i farmacisti che hanno
utilizzato questo strumento nel migliore dei modi. In particolare, però,
ringraziamo il Governatore Nicola Zingaretti che è riuscito a mantenere questo
impegno assunto nei confronti della nostra categoria nonostante il
commissariamento della Regione”.
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“Si tratta – aggiunge il Presidente di Federfarma Roma e Vicepresidente di
Federfarma Nazionale, Vittorio Contarina – di una giornata storica per le
farmacie di Roma e del Lazio. Viene finalmente eliminata un’ingiustizia enorme.
Fino a pochi anni fa ci ritrovavamo costantemente ad anticipare ricette per un
valore medio di 80-90mila euro al mese, per un totale di circa 500mila euro, che
ovviamente non avevamo. Eravamo dunque costretti a chiedere prestiti e
finanziamenti alle banche, che poi dovevamo restituire aggiungendoci fino al 78% di interessi, per una perdita totale di decine di migliaia di euro all’anno. Per
tutti questi motivi, sono molto contento che oggi i tempi siano ritornati quelli
stabiliti e ringrazio il Governatore Zingaretti e la Regione per questa
collaborazione che ci ha permesso di eliminare un onere che era diventato una
costante insostenibile per tutte le farmacie del Lazio”.
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Farmacista33
3 agosto 2017

Nuovo accordo Dpc e informatizzazione, nel Lazio
farmacie pagate nei termini
I pagamenti alle farmacie diventano puntuali. A certificare il
primo pagamento della storia da parte della Regione Lazio
avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del
Lazio è stato il Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di
Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma
Lazio. Si tratta di un cambio di rotta storico - è stato sottolineato
dai rappresentanti di Federfarma - per le farmacie che, per la
prima volta possono contare su una Regione puntuale e affidabile
nei pagamenti. Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese
come previsto. Entrando nello specifico infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata
dall'ente regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scendere
a 30 giorni con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di liquidità, rispetto delle
tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica amministrazione. «Una giornata
storica per le farmacie del Lazio, pagate per la prima volta secondo convenzione. E'
avvenuto - ha detto Moltedo - grazie alla sensibilità della giunta» sottolineando la
collaborazione tra Regione Lazio e Federfarma, sinergia informatica con regione e Asl,
abbattimento dei tempi. «Le farmacie erano costrette ad anticipare cifre importanti fino a
1 mln per avere ciò che ci spettava, anche debiti con tassi altissimi che gravavano sui
conti delle farmacie e sul servizio. Sono fallite di recente 30 farmacie, sarebbe stato il
colpo di grazia» ha detto dal canto suo Contarina. «Grazie alla bravura di Zingaretti e
della sua giunta si è ottenuto un risultato di portata storica, la cittadinanza. Quei soldi
che dovevamo spendere in interessi passivi li giriamo sul servizio alla cittadinanza».
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Dottnet
3 agosto 2017

Lazio, i pagamenti alle farmacie diventano puntuali
Federfarma: il denaro speso per gli interessi passivi andranno adesso ai servizi per i cittadini

"E' una notizia storica: i pagamenti alle farmacie
diventano puntuali". Lo ha annunciato questa mattina il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: si tratta
del "primo pagamento della storia da parte della
Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei
confronti delle farmacie". Il governatore ha illustrato il
risultato insieme con i presidenti di Federfarma Roma e
Lazio Vittorio Contarina e Osvaldo Moltedo in una farmacia
nei pressi della sede della Regione.
Se prima si pagava a tre mesi, è stato spiegato, oggi si
paga a un mese come previsto: una farmacia nel 2014 per
essere pagata dall'ente regionale aspettava oltre 60 giorni. Contarina ha espresso viva
soddisfazione: "Le farmacie erano costrette ad anticipare cifre importanti, fino a 1 milione,
facendo debiti con tassi altissimi. Solo nell'ultimo anno sono fallite a Roma 30
farmacie, sarebbe stato il colpo di grazia. Quei soldi che dovevamo spendere in
interessi passivi ora potremo girarli sul servizio alla cittadinanza. Ora le farmacie
possono investire su loro stesse".
"I pagamenti in ritardo - ha osservato Moltedo - causavano un danno anche alla
Regione perché spesso le farmacie facevano causa e si arricchivano solo gli avvocati. E'
quindi un risparmio per tutti". Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale arrivano
novità: prima attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre oggi li ricevono a 60
giorni. Inoltre dall'inizio del 2017 è stata introdotta, in accordo con le farmacie, una
modalità informatica di trasmissione della distinta contabile mensile (dcr online) che
velocizza i pagamenti alle farmacie e rafforza le attività di controllo delle Asl e della
Regione sulle ricette e sui consumi riducendone contestualmente i costi.
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Quotidiano Sanità
3 agosto 2017

Farmacie. Federarma Lazio-Roma e Regione
siglano accordo su pagamenti
Informatizzazione, Distribuzione Per Conto e attiva collaborazione tra
farmacisti, Regione e Asl. Questa la ricetta messa in atto nel Lazio per
eliminare in maniera definitiva il problema dei ritardi nei pagamenti della
Pubblica Amministrazione. Moltedo (Federfarma Lazio): “Risultato storico”.
Contarina (Federfarma Roma): “Prima eravamo costretti ad indebitarci per
far fronte ai ritardi, pagando oneri insostenibili”.
Regione e farmacie firmano un patto per mettere fine ai ritardi di pagamenti
che in passato ha rischiato di mettere in ginocchio centinaia di esercizi
dislocati su tutto il territorio regionale. Informatizzazione, Distribuzione Per
Conto e attiva collaborazione tra farmacisti, Regione e Asl. È questa la ricetta
messa in atto nel Lazio. E proprio ieri è stato effettuato il primo pagamento
nella storia entro i termini stabiliti per legge.
“Per capire l’eccezionalità di questa situazione – spiega Osvaldo Moltedo,
Presidente di Federfarma Lazio e Segretario Nazionale Federfarma, parlando
del progetto presentato insieme al Governatore Nicola Zingaretti e al
Presidente di Federfarma Roma e Vicepresidente Federfarma Nazionale, Vittorio Contarina – vale la
pena spendere due parole per spiegare come adesso funziona il sistema e come, invece, funzionava
fino a poco tempo fa. Le farmacie consegnano le ricette alle Asl di riferimento il 10 di ogni mese
insieme alla DCR (Distinta Contabile Riepilogativa) che viene elaborata e poi inviata in formato
elettronico in Regione per autorizzare il pagamento che, secondo la convenzione, dovrebbe avvenire
entro l’ultimo giorno del mese seguente a quello della loro spedizione. Il problema è che da quando
esiste questo sistema i tempi non sono mai stati rispettati. Nel momento peggiore – continua Moltedo –,
ovvero tra gli anni ’80 e ’90, si accumularono periodi di ritardo che superavano anche i 6 o 7 mesi”.

Più volte i farmacisti del Lazio, schiacciati dai ritardi, decisero di scioperare e di farsi pagare i
farmaci passati dal Ssn. “Ciò significa – spiega ancora Moltedo – che i clienti dovevano anticipare i
soldi per il farmaco e poi, eventualmente, chiedere il rimborso alle Asl. Le farmacie di allora erano molto
più in salute di quelle odierne, per cui si riusciva, bene o male, a tamponare la situazione. Oggi sarebbe
stato diverso e con ritardi così lunghi molte farmacie avrebbero chiuso la serranda”.
La fase più drammatica è finita intorno al 2006, ma i ritardi sono continuati, seppure, spiegano in
farmacisti, “in maniera via via più tollerabile, stabilizzandosi sui due mesi”. A partire dall’aprile del 2015
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è cominciata una fitta collaborazione tra Federfarma, Regione e Asl, grazie alla quale è stato realizzato
un percorso condiviso per diminuire i ritardi.
La soluzione definitiva per arrivare all’azzeramento dei ritardi è stata trovata nel rinnovo della
DPC (Distribuzione Per Conto) con la Regione: una versione online della Dcr (in attività dal dicembre
del 2016). “In sostanza – spiega Moltedo –, nel momento in cui un farmacista consegna le ricette alla
Asl, le invia i dati e la DCR anche via internet ad un concentratore Federfarma che, eliminando
eventuali errori, le invia alla Regione, abbattendo così i tempi necessari per trasferire ogni singolo
documento sul sistema informatico. E parliamo di migliaia e migliaia di fogli…”.
“Ringraziamo tutta la struttura regionale – conclude Moltedo –, così come i responsabili delle
Asl, delle Provincie del Lazio e tutti i farmacisti che hanno utilizzato questo strumento nel migliore dei
modi. In particolare, però, ringraziamo il Governatore Nicola Zingaretti che è riuscito a mantenere
questo impegno assunto nei confronti della nostra categoria nonostante il commissariamento della
Regione”.
“Si tratta – aggiunge il Presidente di Federfarma Roma e Vicepresidente di Federfarma
Nazionale, Vittorio Contarina – di una giornata storica per le farmacie di Roma e del Lazio. Viene
finalmente eliminata un’ingiustizia enorme. Fino a pochi anni fa ci ritrovavamo costantemente ad
anticipare ricette per un valore medio di 80-90mila euro al mese, per un totale di circa 500mila euro,
che ovviamente non avevamo. Eravamo dunque costretti a chiedere prestiti e finanziamenti alle
banche, che poi dovevamo restituire aggiungendoci fino al 7-8% di interessi, per una perdita totale di
decine di migliaia di euro all’anno. Per tutti questi motivi, sono molto contento che oggi i tempi siano
ritornati quelli stabiliti e ringrazio il Governatore Zingaretti e la Regione per questa collaborazione che ci
ha permesso di eliminare un onere che era diventato una costante insostenibile per tutte le farmacie del
Lazio”.
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Panorama della Sanità
4 agosto 2017

Federfarma Lazio: Certificato il primo pagamento da parte
della PA nei confronti delle farmacie del Lazio entro i termini
di legge
Contarina (Pres. Federfarma Roma): «Eravamo costretti ad indebitarci per far fronte ai ritardi,
pagando oneri insostenibili». Moltedo (Pres. Federfarma Lazio): «Risultato storico raggiunto grazie a
grande sinergia e coordinamento».
Informatizzazione e attiva collaborazione tra farmacisti, Regione e ASL. È questa
la ricetta messa in atto nel Lazio per eliminare in maniera definitiva il problema dei
ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione che in passato ha rischiato di
mettere in ginocchio centinaia di esercizi dislocati su tutto il territorio regionale. E,
a riprova dell’esito eccellente del progetto, ieri è stato effettuato il primo pagamento
nella storia entro i termini stabiliti per legge. «Per capire l’eccezionalità di questa
situazione – spiega Osvaldo Moltedo, Presidente di Federfarma Lazio e Segretario Nazionale Federfarma,
parlando del progetto presentato insieme al Governatore Nicola Zingaretti e al Presidente di Federfarma Roma
e Vicepresidente Federfarma Nazionale, Vittorio Contarina – vale la pena spendere due parole per spiegare
come adesso funziona il sistema e come, invece, funzionava fino a poco tempo fa. Le farmacie consegnano
le ricette alle ASL di riferimento il 10 di ogni mese insieme alla DCR (Distinta Contabile Riepilogativa) che
viene elaborata e poi inviata in formato elettronico in Regione per autorizzare il pagamento che, secondo la
convenzione, dovrebbe avvenire entro l’ultimo giorno del mese seguente a quello della loro spedizione. Il
problema è che da quando esiste questo sistema i tempi non sono mai stati rispettati. Nel momento peggiore
– continua Moltedo –, ovvero tra gli anni ’80 e ’90, si accumularono periodi di ritardo che superavano anche i
6 o 7 mesi». Più volte i farmacisti del Lazio, schiacciati dai ritardi, decisero di scioperare e di farsi pagare i
farmaci passati dal Servizio Sanitario Nazionale. «Ciò significa – spiega ancora Moltedo – che i clienti
dovevano anticipare i soldi per il farmaco e poi, eventualmente, chiedere il rimborso alle ASL. Le farmacie di
allora erano molto più in salute di quelle odierne, per cui si riusciva, bene o male, a tamponare la situazione.
Oggi sarebbe stato diverso e con ritardi così lunghi molte farmacie avrebbero chiuso la serranda». “La fase
più drammatica” spiega Federfarma Lazio “è finita intorno al 2006, ma i ritardi sono continuati, seppure in
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maniera via via più tollerabile, stabilizzandosi sui due mesi. A partire dall’aprile del 2015, ovvero con la nuova
presidenza di Federfarma Lazio, è cominciata una fitta collaborazione con Regione e ASL, grazie alla quale è
stato realizzato un percorso condiviso per diminuire i ritardi. La soluzione definitiva per arrivare all’azzeramento
dei ritardi è stata trovata nel rinnovo della DPC (Distribuzione Per Conto) con la Regione: una versione online
della DCR (in attività dal dicembre del 2016)”. «In sostanza – spiega Moltedo –, nel momento in cui un
farmacista consegna le ricette alla ASL, le invia i dati e la DCR anche via internet ad un concentratore
Federfarma che, eliminando eventuali errori, le invia alla Regione, abbattendo così i tempi necessari per
trasferire ogni singolo documento sul sistema informatico. E parliamo di migliaia e migliaia di fogli…».
«Ringraziamo tutta la struttura regionale – conclude Moltedo –, così come i responsabili delle ASL, delle
Provincie del Lazio e tutti i farmacisti che hanno utilizzato questo strumento nel migliore dei modi. In particolare,
però, ringraziamo il Governatore Nicola Zingaretti che è riuscito a mantenere questo impegno assunto nei
confronti della nostra categoria nonostante il commissariamento della Regione». «Si tratta – aggiunge il
Presidente di Federfarma Roma e Vicepresidente di Federfarma Nazionale, Vittorio Contarina – di una
giornata storica per le farmacie di Roma e del Lazio. Viene finalmente eliminata un’ingiustizia enorme. Fino a
pochi anni fa ci ritrovavamo costantemente ad anticipare ricette per un valore medio di 80-90mila euro al mese,
per un totale di circa 500mila euro, che ovviamente non avevamo. Eravamo dunque costretti a chiedere prestiti
e finanziamenti alle banche, che poi dovevamo restituire aggiungendoci fino al 7-8% di interessi, per una
perdita totale di decine di migliaia di euro all’anno. Per tutti questi motivi, sono molto contento che oggi i tempi
siano ritornati quelli stabiliti e ringrazio il Governatore Zingaretti e la Regione per questa collaborazione che ci
ha permesso di eliminare un onere che era diventato una costante insostenibile per tutte le farmacie del Lazio».
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Il Farmacista Online
4 agosto 2017

Farmacie. Federarma LazioRoma e Regione siglano accordo
su pagamenti
Informatizzazione, Distribuzione Per Conto e attiva
collaborazione tra farmacisti, Regione e Asl. Questa la ricetta
messa in atto nel Lazio per eliminare in maniera definitiva il
problema dei ritardi nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione. Moltedo (Federfarma Lazio): “Risultato
storico”. Contarina (Federfarma Roma): “Prima eravamo costretti
ad indebitarci per far fronte ai ritardi, pagando oneri
insostenibili”.

legge.

Regione e farmacie firmano un patto per mettere fine
ai ritardi di pagamenti che in passato ha rischiato di
mettere in ginocchio centinaia di esercizi dislocati su
tutto il territorio regionale. Informatizzazione,
Distribuzione Per Conto e attiva collaborazione tra
farmacisti, Regione e Asl. È questa la ricetta messa in
atto nel Lazio. E proprio ieri è stato effettuato il primo
pagamento nella storia entro i termini stabiliti per

“Per capire l’eccezionalità di questa situazione – spiega Osvaldo
Moltedo, Presidente di Federfarma Lazio e Segretario Nazionale
Federfarma, parlando del progetto presentato insieme al
Governatore Nicola Zingaretti e al Presidente di Federfarma Roma e
Vicepresidente Federfarma Nazionale, Vittorio Contarina – vale la pena
spendere due parole per spiegare come adesso funziona il sistema e
come, invece, funzionava fino a poco tempo fa. Le farmacie consegnano
le ricette alle Asl di riferimento il 10 di ogni mese insieme alla DCR
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(Distinta Contabile Riepilogativa) che viene elaborata e poi inviata in
formato elettronico in Regione per autorizzare il pagamento che, secondo
la convenzione, dovrebbe avvenire entro l’ultimo giorno del mese
seguente a quello della loro spedizione. Il problema è che da quando
esiste questo sistema i tempi non sono mai stati rispettati. Nel momento
peggiore – continua Moltedo –, ovvero tra gli anni ’80 e ’90, si
accumularono periodi di ritardo che superavano anche i 6 o 7 mesi”.
Più volte i farmacisti del Lazio, schiacciati dai ritardi, decisero di
scioperare e di farsi pagare i farmaci passati dal Ssn. “Ciò significa
– spiega ancora Moltedo – che i clienti dovevano anticipare i soldi per il
farmaco e poi, eventualmente, chiedere il rimborso alle Asl. Le farmacie
di allora erano molto più in salute di quelle odierne, per cui si riusciva,
bene o male, a tamponare la situazione. Oggi sarebbe stato diverso e
con ritardi così lunghi molte farmacie avrebbero chiuso la serranda”.
La fase più drammatica è finita intorno al 2006, ma i ritardi sono
continuati, seppure, spiegano in farmacisti, “in maniera via via più
tollerabile, stabilizzandosi sui due mesi”. A partire dall’aprile del 2015 è
cominciata una fitta collaborazione tra Federfarma, Regione e Asl, grazie
alla quale è stato realizzato un percorso condiviso per diminuire i ritardi.
La soluzione definitiva per arrivare all’azzeramento dei ritardi è
stata trovata nel rinnovo della DPC (Distribuzione Per Conto) con
la Regione: una versione online della Dcr (in attività dal dicembre del
2016). “In sostanza – spiega Moltedo –, nel momento in cui un
farmacista consegna le ricette alla Asl, le invia i dati e la DCR anche via
internet ad un concentratore Federfarma che, eliminando eventuali
errori, le invia alla Regione, abbattendo così i tempi necessari per
trasferire ogni singolo documento sul sistema informatico. E parliamo di
migliaia e migliaia di fogli…”.
“Ringraziamo tutta la struttura regionale – conclude Moltedo –,
così come i responsabili delle Asl, delle Provincie del Lazio e tutti i
farmacisti che hanno utilizzato questo strumento nel migliore dei modi.
In particolare, però, ringraziamo il Governatore Nicola Zingaretti che è
riuscito a mantenere questo impegno assunto nei confronti della nostra
categoria nonostante il commissariamento della Regione”.
“Si tratta – aggiunge il Presidente di Federfarma Roma e
Vicepresidente di Federfarma Nazionale, Vittorio Contarina – di
una giornata storica per le farmacie di Roma e del Lazio. Viene
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finalmente eliminata un’ingiustizia enorme. Fino a pochi anni fa ci
ritrovavamo costantemente ad anticipare ricette per un valore medio di
80-90mila euro al mese, per un totale di circa 500mila euro, che
ovviamente non avevamo. Eravamo dunque costretti a chiedere prestiti
e finanziamenti alle banche, che poi dovevamo restituire aggiungendoci
fino al 7-8% di interessi, per una perdita totale di decine di migliaia di
euro all’anno. Per tutti questi motivi, sono molto contento che oggi i
tempi siano ritornati quelli stabiliti e ringrazio il Governatore Zingaretti e
la Regione per questa collaborazione che ci ha permesso di eliminare un
onere che era diventato una costante insostenibile per tutte le farmacie
del Lazio”.
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Sanità Informazione
3 agosto 2017

Pagamenti PA in ritardo: per la prima volta farmacie saldate in tempo
Giornata storica a Roma, dove il Governatore Zingaretti ha certificato il primo pagamento della storia da parte della
Pubblica Amministrazione nei confronti delle farmacie del Lazio entro i termini di legge. Contarina (Pres. Federfarma
Roma): «Eravamo costretti ad indebitarci per far fronte ai ritardi, pagando oneri insostenibili». Moltedo (Pres.
Federfarma Lazio): «Risultato storico raggiunto grazie a grande sinergia e coordinamento»

Informatizzazione e attiva collaborazione tra farmacisti, Regione e ASL. È questa la ricetta
messa in atto nel Lazio per eliminare in maniera definitiva il problema dei ritardi nei pagamenti
della Pubblica Amministrazione che in passato ha rischiato di mettere in ginocchio centinaia di
esercizi dislocati su tutto il territorio regionale. E, a riprova dell’esito eccellente del progetto,
oggi è stato effettuato il primo pagamento nella storia entro i termini stabiliti per legge.

«Per capire l’eccezionalità di questa situazione – spiega Osvaldo Moltedo, Presidente di
Federfarma Lazio e Segretario Nazionale Federfarma, parlando del progetto presentato questa
mattina insieme al Governatore Nicola Zingaretti e al Presidente di Federfarma Roma e
Vicepresidente Federfarma Nazionale, Vittorio Contarina – vale la pena spendere due parole
per spiegare come adesso funziona il sistema e come, invece, funzionava fino a poco tempo fa. Le
farmacie consegnano le ricette alle ASL di riferimento il 10 di ogni mese insieme alla DCR
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(Distinta Contabile Riepilogativa) che viene elaborata e poi inviata in formato elettronico in
Regione per autorizzare il pagamento che, secondo la convenzione, dovrebbe avvenire entro
l’ultimo giorno del mese seguente a quello della loro spedizione. Il problema è che da quando esiste
questo sistema i tempi non sono mai stati rispettati. Nel momento peggiore – continua Moltedo –,
ovvero tra gli anni ’80 e ’90, si accumularono periodi di ritardo che superavano anche i 6 o 7 mesi».
Più volte i farmacisti del Lazio, schiacciati dai ritardi, decisero di scioperare e di farsi pagare i
farmaci passati dal Servizio Sanitario Nazionale. «Ciò significa – spiega ancora Moltedo – che i
clienti dovevano anticipare i soldi per il farmaco e poi, eventualmente, chiedere il rimborso alle
ASL. Le farmacie di allora erano molto più in salute di quelle odierne, per cui si riusciva, bene o
male, a tamponare la situazione. Oggi sarebbe stato diverso e con ritardi così lunghi molte
farmacie avrebbero chiuso la serranda».
La fase più drammatica è finita intorno al 2006, ma i ritardi sono continuati, seppure in maniera via
via più tollerabile, stabilizzandosi sui due mesi. A partire dall’aprile del 2015, ovvero con la nuova
presidenza di Federfarma Lazio, è cominciata una fitta collaborazione con Regione e ASL, grazie
alla quale è stato realizzato un percorso condiviso per diminuire i ritardi. La soluzione definitiva per
arrivare all’azzeramento dei ritardi è stata trovata nel rinnovo della DPC (Distribuzione Per
Conto) con la Regione: una versione online della DCR (in attività dal dicembre del 2016). «In
sostanza – spiega Moltedo –, nel momento in cui un farmacista consegna le ricette alla ASL, le
invia i dati e la DCR anche via internet ad un concentratore Federfarma che, eliminando eventuali
errori, le invia alla Regione, abbattendo così i tempi necessari per trasferire ogni singolo documento
sul sistema informatico. E parliamo di migliaia e migliaia di fogli…».
«Ringraziamo tutta la struttura regionale – conclude Moltedo –, così come i responsabili delle ASL,
delle Provincie del Lazio e tutti i farmacisti che hanno utilizzato questo strumento nel migliore dei
modi. In particolare, però, ringraziamo il Governatore Nicola Zingaretti che è riuscito a
mantenere questo impegno assunto nei confronti della nostra categoria nonostante il
commissariamento della Regione».
«Si tratta – aggiunge il Presidente di Federfarma Roma e Vicepresidente di Federfarma
Nazionale, Vittorio Contarina – di una giornata storica per le farmacie di Roma e del Lazio. Viene
finalmente eliminata un’ingiustizia enorme. Fino a pochi anni fa ci ritrovavamo costantemente ad
anticipare ricette per un valore medio di 80-90mila euro al mese, per un totale di circa 500mila
euro, che ovviamente non avevamo. Eravamo dunque costretti a chiedere prestiti e finanziamenti
alle banche, che poi dovevamo restituire aggiungendoci fino al 7-8% di interessi, per una perdita
totale di decine di migliaia di euro all’anno. Per tutti questi motivi, sono molto contento che oggi
i tempi siano ritornati quelli stabiliti e ringrazio il Governatore Zingaretti e la Regione per questa
collaborazione che ci ha permesso di eliminare un onere che era diventato una costante insostenibile
per tutte le farmacie del Lazio».
http://www.sanitainformazione.it/lavoro/ritardi-pagamenti-pa-la-svolta-nel-lazio-la-voltafarmacie-pagate-entro-termini/
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Federfarma.it
4 agosto 2017

Lazio, farmacie in festa per la prima mensilità
pagata puntualmente
Giorno da tramandare ai posteri, quello di ieri, per le farmacie laziali, alle
quali la Regione ha pagato la dcr nei termini di legge per la prima volta da
quando esiste il Ssn. Un evento epocale cui il governatore del Lazio, Nicola
Zingaretti, ha assistito quasi in diretta, dalla farmacia del presidente di
Federfarma regionale, Osvaldo Moltedo: la mensilità di giugno, trasmessa dalle
farmacie il 10 luglio, è stata messa in pagamento il 1 agosto e saldata
puntualmente il 3, cioè ieri. Il tutto grazie al sistema di dcr online che farmacie del
territorio e Regione utilizzano dal dicembre scorso, in base a quanto concordato nell’intesa sulla dpc in
vigore dall’ottobre precedente. «In sostanza» ha spiegato Moltedo «quando il farmacista spedisce le ricette
all’Asl, trasmette allo stesso tempo via internet una versione elettronica della dcr a un “concentratore” di
Federfarma, che elimina eventuali errori e le inoltra alla Regione. Gli uffici, così, evitano di dover trasferire i
dati dal cartaceo all’elettronico, con un considerevole risparmio di tempo».
Risparmio che ha consentito di abbattere gli ultimi ritardi con cui la Regione pagava le farmacie. «Il
momento peggiore» ha ricordato Moltedo «fu tra gli anni ’80 e ’90, quando i pagamenti arrivavano a distanza
di 6-7 mesi o anche più». Per non farsi schiacciare dalle dilazioni i titolari laziali ricorsero più volte
all’assistenza indiretta, poi dal 2006 i ritardi cominciarono a ridursi per stabilizzarsi attorno ai due mesi.
Nell’aprile 2015, con l’elezione di Osvaldo Moltedo alla presidenza del sindacato regionale, Federfarma
Lazio ha infine avviato con Regione e Aziende sanitarie un percorso di collaborazione diretto a eliminare
anche questa attesa, percorso che è poi sfociato nell’intesa sulla dpc.
«Ringraziamo tutta la struttura regionale» ha concluso Moltedo «così come i responsabili delle Asl,
delle Provincie del Lazio e tutti i farmacisti che hanno utilizzato questo strumento nel migliore dei modi. In
particolare, però, ringraziamo il governatore, Nicola Zingaretti, che è riuscito a mantenere questo impegno
assunto nei confronti della nostra categoria nonostante il commissariamento della Regione». «Si tratta» ha
aggiunto il presidente di Federfarma Roma, Vittorio Contarina «di una giornata storica per le farmacie di
Roma e del Lazio. Fino a pochi anni fa ci ritrovavamo ogni mese ad anticipare ricette per un valore medio di
80-90mila euro al mese. Eravamo dunque costretti a chiedere prestiti e finanziamenti alle banche, che poi
dovevamo restituire con interessi anche del 7-8%, per una perdita totale di decine di migliaia di euro
all’anno. Sono molto contento, quindi, che oggi i tempi siano ritornati quelli stabiliti e ringrazio il governatore
Zingaretti e la Regione per questa collaborazione».
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Roma Sociale
3 agosto 2017

NUOVO PATTO TRA REGIONE E FARMACIE, I
PAGAMENTI ARRIVERANNO ENTRO 30 GIORNI

I pagamenti alle farmacie diventano puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte della
Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio è stato questa mattina
il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di
Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio, presso la farmacia Moltedo in via
Giacomo Trevis. “Giornata storica – ha dichiarato Osvaldo Moltedo – per la prima volta le farmacie sono state
pagate regolarmente secondo convenzione: il contratto che regola i rapporti tra le farmacie pubbliche e private
e lo stato. Tra il primo e il cinque del mese dovrebbero avvenire i pagamenti e questo non è mai avvenuto. La
lungimiranza di questa amministrazione regionale è stata non solo quello di fare un atto di giustizia, che se uno
ha un contratto lo rispetta, ma soprattutto, riguardo i cittadini, il fatto di non effettuare esborsi di interessi e di
parcelle degli avvocati”, ha concluso. Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto.
Entrando nello specifico infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata dall’ente regionale aspettava oltre 60
giorni, oggi vede questo limite temporale scendere a 30 giorni con tutte le ricadute che ne conseguono in
termini di liquidità, rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica amministrazione. Anche
per i fornitori del Sistema sanitario regionale arrivano buone notizie: prima attendevano i pagamenti oltre sei
mesi, mentre oggi li ricevono a 60 giorni. Tutto questo è stato possibile per due motivi: l’attuazione di una
politica attenta al controllo della spesa, in particolare quella sanitaria come ha certificato anche il Mef (tavolo
tecnico di verifica del piano di rientro della sanità del 26 luglio scorso), che ha permesso di migliorare i servizi
senza aumentare i costi; l’applicazione di sistemi innovativi che facilitano i rapporti con le farmacie: dall’inizio
del 2017 è stata introdotta, in accordo con le farmacie, una innovativa modalità informatica di trasmissione
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della distinta contabile mensile (dcr online) che velocizza i pagamenti alle farmacie e rafforza le attività di
controllo delle Asl e della Regione sulle ricette e sui consumi riducendone contestualmente i costi. Un risultato
che si inserisce in un’azione più ampia di risanamento che la Regione Lazio sta portando avanti per migliorare
l’intero sistema della salute. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale la collaborazione con il sistema
delle farmacie per migliorare l’offerta sui territori e i servizi ai cittadini come ad esempio: I Piani Terapeutici
on line, le prenotazioni delle visite e pagamento ticket, e la Ricetta dematerializzata.
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Online News
5 agosto 2017

«Pagamenti alle farmacie entro 30 giorni, svolta
storica»
«Oggi con i rappresentanti di Federfarma abbiamo festeggiato il raggiungimento di un obiettivo storico.
Per la prima volta nella storia la Regione paga anche la rete delle farmacie in maniera puntuale». Lo ha
detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso della presentazione delle novità
legate ai pagamenti delle farmacie, presso la farmacia Moltedo in via Giacomo Trevise. Presenti, tra gli
altri, Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo presidente di Federfarma
Lazio.
Questo favorirà la rete delle farmacie – ha aggiunto – perché tanti soldi che andavano buttati in
interessi, invece,
verranno reinvestiti nel sistema della rete e del consolidamento di queste imprese. È un elemento di
serietà e di stabilità. Sono contento perchè questo è un altro tassello di quell’uscita dal
commissariamento sulla quale stiamo andando molto avanti e che vuol dire migliori cure, tagli agli
sprechi, conti in ordine, ma vuol dire anche tagliare gli interessi nei confronti del sistema del credito e
reinvestirli in sanità. Non siamo più la pecora nera d’Italia, abbiamo raggiunto questo obiettivo, prima i
ritardi portavano le farmacie spesso a indebitarsi con tassi alti, togliendo
all’economia reale tante risorse. È un’altra battaglia vinta – ha concluso Zingaretti – che dimostra che le
cose si possono fare e le rivoluzioni si possono realizzare anche in tempi brevi, e nel Lazio lo stiamo
ottenendo».
«Un risultato storico, da quando esiste la farmacia, la convenzione del servizio sanitario nazionale nel
Lazio, questa
è la prima volta che veniamo pagati puntuali. È una cosa incredibile, e devo dare merito alla Regione
Lazio e al Presidente Zingaretti, perchè pochi potevano immaginare una cosa del genere soprattutto
per una regione
commissariata». Cosí Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma, commentando il primo
pagamento della storia da parte della Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge, 30 giorni, nei
confronti delle farmacie
del Lazio. «Noi – ha spiegato – potremo utilizzare questi soldi, che prima utilizzavamo per pagare
interessi passivi nei confronti delle banche, per reivistirli in salute per i cittadini: migliorare i servizi e
assumere personale».
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Tg24.info
3 agosto 2017

REGIONE -SANITÀ: I
PAGAMENTI ALLE FARMACIE
DIVENTANO PUNTUALI
A certificare il primo pagamento della storia da parte della Regione
Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie
del Lazio è stato questa mattina il Presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di
Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma
Lazio.

Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto. Entrando nello specifico infatti una farmacia nel 2014
per essere pagata dall’ente regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scende a 30 giorni con
tutte le ricadute che ne conseguono in termini di liquidità, rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica
amministrazione. Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale arrivano buone notizie: prima attendevano i
pagamenti oltre sei mesi, mentre oggi li ricevono a 60 giorni.
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Newsgo.it
3 agosto 2017

Sanità, pagamenti della Regione
alle Farmacie diventano puntuali:
entro 30 giorni
I pagamenti alle farmacie diventano
puntuali. A certificare il primo pagamento
della storia da parte della Regione Lazio
avvenuto entro i termini di leggenei
confronti delle farmacie del Lazio è stato
questa mattina il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato da
Vittorio Contarina, presidente di Federfarma
Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di
Federfarma Lazio, presso la farmacia
Moltedo in via Giacomo Trevis. “Giornata storica – ha dichiarato Osvaldo
Moltedo – per la prima volta le farmacie sono state pagate regolarmente secondo
convenzione: il contratto che regola i rapporti tra le farmacie pubbliche e private e
lo stato. Tra il primo e il cinque del mese dovrebbero avvenire i pagamenti e
questo non è mai avvenuto. La lungimiranza di questa amministrazione regionale
è stata non solo quello di fare un atto di giustizia, che se uno ha un contratto lo
rispetta, ma soprattutto, riguardo i cittadini, il fatto di non effettuare esborsi di
interessi e di parcelle degli avvocati”, ha concluso.
Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto. Entrando nello
specifico infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata dall’ente regionale
aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scendere a 30 giorni
con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di liquidità, rispetto delle
tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica amministrazione.
Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale arrivano buone notizie:
prima attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre oggi li ricevono a 60 giorni.
Tutto questo è stato possibile per due motivi: l’attuazione di una politica attenta al
controllo della spesa, in particolare quella sanitaria come ha certificato anche il
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Mef (tavolo tecnico di verifica del piano di rientro della sanità del 26 luglio scorso),
che ha permesso di migliorare i servizi senza aumentare i costi; l’applicazione di
sistemi innovativi che facilitano i rapporti con le farmacie: dall’inizio del 2017 è
stata introdotta, in accordo con le farmacie, una innovativa modalità informatica di
trasmissione della distinta contabile mensile (dcr online) che velocizza i pagamenti
alle farmacie e rafforza le attività di controllo delle Asl e della Regione sulle ricette
e sui consumi riducendone contestualmente i costi. Un risultato che si inserisce in
un’azione più ampia di risanamento che la Regione Lazio sta portando avanti per
migliorare l’intero sistema della salute. In questo contesto gioca un ruolo
fondamentale la collaborazione con il sistema delle farmacie per migliorare
l’offerta sui territori e i servizi ai cittadini come ad esempio: I Piani Terapeutici on
line, le prenotazioni delle visite e pagamento ticket, e la Ricetta dematerializzata.
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SANITÀ, PAGAMENTI REGIONE A FARMACIE DIVENTANTO
PUNTUALI: ENTRO 30 GIORNI
I pagamenti alle farmacie diventano puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte della
Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio è stato questa mattina
il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di
Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio, presso la farmacia Moltedo in via
Giacomo Trevis. "Giornata storica - ha dichiarato Osvaldo Moltedo - per la prima volta le farmacie sono state
pagate regolarmente secondo convenzione: il contratto che regola i rapporti tra le farmacie pubbliche e
private e lo stato. Tra il primo e il cinque del mese dovrebbero avvenire i pagamenti e questo non è mai
avvenuto. La lungimiranza di questa amministrazione regionale è stata non solo quello di fare un atto di
giustizia, che se uno ha un contratto lo rispetta, ma soprattutto, riguardo i cittadini, il fatto di non
effettuare esborsi di interessi e di parcelle degli avvocati", ha concluso. Prima si pagava a tre mesi oggi si
paga a un mese come previsto. Entrando nello specifico infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata
dall’ente regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scendere a 30 giorni con
tutte le ricadute che ne conseguono in termini di liquidità, rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto
con la Pubblica amministrazione. Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale arrivano buone notizie:
prima attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre oggi li ricevono a 60 giorni. Tutto questo è stato
possibile per due motivi: l’attuazione di una politica attenta al controllo della spesa, in particolare quella
sanitaria come ha certificato anche il Mef (tavolo tecnico di verifica del piano di rientro della sanità del 26
luglio scorso), che ha permesso di migliorare i servizi senza aumentare i costi; l’applicazione di sistemi
innovativi che facilitano i rapporti con le farmacie: dall’inizio del 2017 è stata introdotta, in accordo con le
farmacie, una innovativa modalità informatica di trasmissione della distinta contabile mensile (dcr online)
che velocizza i pagamenti alle farmacie e rafforza le attività di controllo delle Asl e della Regione sulle
ricette e sui consumi riducendone contestualmente i costi. Un risultato che si inserisce in un’azione più
ampia di risanamento che la Regione Lazio sta portando avanti per migliorare l’intero sistema della salute.
In questo contesto gioca un ruolo fondamentale la collaborazione con il sistema delle farmacie per
migliorare l’offerta sui territori e i servizi ai cittadini come ad esempio: I Piani Terapeutici on line, le
prenotazioni delle visite e pagamento ticket, e la Ricetta dematerializzata.
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Lazio, Zingaretti: pagamenti per le
farmacie in un mese
È svolta storica

I pagamenti alle farmacie diventano
puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte
della Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei
confronti delle farmacie del Lazio è stato questa mattina il
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato
da Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma e Osvaldo
Moltedo, presidente di Federfarma Lazio. Si tratta di un cambio
di rotta storico - è stato sottolineato dai rappresentanti di
Federfarma - per le farmacie che, per la prima volta possono
contare su una Regione puntuale ed affidabile nei pagamenti.
Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto.
Entrando nello specifico infatti una
farmacia nel 2014 per essere pagata dall'ente regionale aspettava
oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scende a 30
giorni con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di
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liquidità, rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto con
la Pubblica amministrazione. Una giornata storica per farmacie del
Lazio, pagate per prima volta secondo convenzione. E' avvenuto ha detto Moltedo - grazie alla sensibilità della giunta""
sottolineando la collaborazione intensa tra Regione Lazio e
Federfarma, sinergia informatica con regione e Asl, abbattimento
dei tempi. ""Le farmacie erano costrette ad anticipare cifre
importanti fino a 1 mln per avere ciò che ci spettava, anche
debiti con tassi altissimi che gravavano sui conti delle farmacie
e sul servizio. Sono fallite di recente 30 farmacie, sarebbe
stato il colpo di grazia"" ha detto dal canto suo Contarina.
""Grazie alla bravura di Zingaretti e della sua giunta si è
ottenuto un risultato di portata storica, la cittadinanza. Quei
soldi che dovevamo spendere in interessi passivi li giriamo sul
servizio alla cittadinanza".
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Farmacie, Moltedo (Pres Federfarma Lazio): pagamenti puntuali dalla
Regione e' un risultato storico
Farmacie, Moltedo (Pres Federfarma Lazio): pagamenti puntuali dalla Regione e' un risultato storico - Una
notizia storica, i pagamenti alle farmacie diventano puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da
parte della Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio è stato
questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina,
presidente di Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio. Si tratta di un cambio di
rotta storico per le farmacie che, per la prima volta possono contare su una Regione puntuale ed affidabile
nei pagamenti. Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto. Entrando nello specifico
infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata dall’ente regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede
questo limite temporale scende a 30 giorni con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di liquidità,
rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica amministrazione. Anche per i fornitori del
Sistema sanitario regionale arrivano buone notizie: prima attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre
oggi li ricevono a 60 giorni.

https://www.youtube.com/watch?v=BIgeWeRv75I
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Farmacie, Contarina (Pres Federfarma Roma): diventino primo front
office sanitario sul territorio
Farmacie, Contarina (Pres Federfarma Roma): diventino primo front office sanitario sul territorio - Una notizia
storica, i pagamenti alle farmacie diventano puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte
della Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio è stato questa
mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina, presidente
di Federfarma Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio. Si tratta di un cambio di rotta
storico per le farmacie che, per la prima volta possono contare su una Regione puntuale ed affidabile nei
pagamenti. Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto. Entrando nello specifico infatti
una farmacia nel 2014 per essere pagata dall’ente regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo
limite temporale scende a 30 giorni con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di liquidità, rispetto
delle tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica amministrazione. Anche per i fornitori del Sistema
sanitario regionale arrivano buone notizie: prima attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre oggi li
ricevono a 60 giorni.

https://www.youtube.com/watch?v=ZX8bzZI8oe8

34

Agenzia Vista
3 agosto 2017

Contarina (Pres Federfarma Roma): pagamenti in 30gg da Regione
aiutano farmacie in periodo di crisi
Contarina (Pres Federfarma Roma): pagamenti in 30gg da Regione aiutano farmacie in periodo di crisi - Una notizia
storica, i pagamenti alle farmacie diventano puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte della
Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio è stato questa mattina il
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma
e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio. Si tratta di un cambio di rotta storico per le farmacie che, per la
prima volta possono contare su una Regione puntuale ed affidabile nei pagamenti. Prima si pagava a tre mesi oggi si
paga a un mese come previsto. Entrando nello specifico infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata dall’ente
regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scende a 30 giorni con tutte le ricadute che ne
conseguono in termini di liquidità, rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica amministrazione.
Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale arrivano buone notizie: prima attendevano i pagamenti oltre sei
mesi, mentre oggi li ricevono a 60 giorni.

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2017/120154_contarina-pres-federfarma-romapagamenti-in-30gg-da-regione-aiutano-farmacie-in-periodo-di-crisi/
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Omniroma-SANITÀ, CONTARINA (FEDERFARMA): PAGATI PUNTUALI È INCREDIBILE,
MERITO ZINGARETTI
Omniroma-SANITÀ, CONTARINA (FEDERFARMA): PAGATI PUNTUALI È INCREDIBILE, MERITO
ZINGARETTI (OMNIROMA) Roma, 03 AGO - "Un risultato storico, da quando esiste la farmacia, la
convenzione del servizio sanitario nazionale nel Lazio, questa è la prima volta che veniamo pagati puntuali. È una
cosa incredibile, e devo dare merito alla Regione Lazio e al Presidente Zingaretti, perchè pochi potevano
immaginare una cosa del genere soprattutto per una regione commissariata". Cosí Vittorio CONTARINA,
presidente di Federfarma Roma, commentando il primo pagamento della storia da parte della Regione Lazio
avvenuto entro i termini di legge, 30 giorni, nei confronti delle farmacie del Lazio, presso la farmacia Moltedo in
via Giacomo Trevis. "Noi - ha spiegato - potremo utilizzare questi soldi, che prima utilizzavamo per pagare
interessi passivi nei confronti delle banche, per reivistirli in salute per i cittadini: migliorare i servizi e assumere
personale". xcol2 031422 AGO 17 NNNN
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SANITA': ZINGARETTI, INVESTIMENTI RETE FARMACIE E CONSOLIDAMENTO SETTORE =
SANITA': ZINGARETTI, INVESTIMENTI RETE FARMACIE E CONSOLIDAMENTO SETTORE = 'Per la
prima volta nella sua storia Regione Lazio paga in maniera puntuale' Roma, 3 ago. - (AdnKronos) - "Con i
rappresentanti di Federfarma abbiamo festeggiato oggi il raggiungimento di un obiettivo storico. Per la prima
volta nella storia la Regione Lazio paga anche la rete delle farmacie in maniera puntuale. Tutto questo favorirà,
naturalmente, la rete delle farmacie perchè tanti soldi che andavano buttati in interessi saranno invece reinvestiti
nel sistema della rete e del consolidamento di queste imprese". E' quanto ha dichiarato il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti presentando oggi, presso la farmacia Moltedo in via Giacomo Trevis, le novità dei
pagamenti alle farmacie. Presenti, tra gli altri, Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma e Osvaldo
Moltedo presidente di Federfarma Lazio. (segue) (Cap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-AGO-17 16:03 NNNN
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SANITA': ZINGARETTI, INVESTIMENTI RETE FARMACIE E CONSOLIDAMENTO SETTORE (2)
=
SANITA': ZINGARETTI, INVESTIMENTI RETE FARMACIE E CONSOLIDAMENTO SETTORE (2) =
'Elemento di serieta' e di stabilita', battaglia vinta che dimostra che le rivoluzioni si possono fare' (AdnKronos) Secondo il presidente della Regione Lazio Nicola ZINGARETTI, "si tratta di un elemento di serietà e di stabilità.
Sono contento perché questo è un altro tassello legato anche all'uscita dal commissariamento sulla quale stiamo
andando avanti. E tutto questo si traduce in migliori cure, tagli agli sprechi, conti in ordine -ha ricordato ancoraaccanto al taglio degli interessi nei confronti del sistema del credito per reinvestirli nella sanità". E poi
rivolgendosi ai presenti Nicola ZINGARETTI ha ricordato che, "il Lazio non è più la pecora nera d'Italia.
Abbiamo raggiunto questi obiettivo calcolando anche che i ritardi, prima, portavano la rete delle farmacie spesso
ad indebitarsi con tassi alti, togliendo all'economia reale tante risorse. E' un'altra battaglia vinta -ha
concluso ZINGARETTI- che dimostra che le cose si possono fare, che le rivoluzioni si possono realizzare anche
in tempi brevi e tutto questo nel Lazio lo stiamo ottenendo". (Cap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-AGO-17
16:05 NNNN
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Sanita': Regione, pagamenti a farmacie diventano puntuali
ZCZC3730/SXR XRR15638_SXR_QBXL R POL S43 QBXL Sanita': Regione, pagamenti a
farmacie diventano puntuali Federfarma,'soldi interessi passivi andranno a servizi' (ANSA) ROMA, 3 AGO - "E' una notizia storica: i pagamenti alle farmacie diventano puntuali". Lo ha
annunciato questa mattina il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: si tratta del "primo
pagamento della storia da parte della Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti
delle farmacie". Il governatore ha illustrato il risultato insieme con i presidenti di Federfarma Roma
e Lazio Vittorio Contarina e Osvaldo Moltedo in una farmacia nei pressi della sede della Regione.
Se prima si pagava a tre mesi, e' stato spiegato, oggi si paga a un mese come previsto: una farmacia
nel 2014 per essere pagata dall'ente regionale aspettava oltre 60 giorni. Contarina ha espresso viva
soddisfazione: "Le farmacie erano costrette ad anticipare cifre importanti, fino a 1 milione, facendo
debiti con tassi altissimi. Solo nell'ultimo anno sono fallite a Roma 30 farmacie, sarebbe stato il
colpo di grazia. Quei soldi che dovevamo spendere in interessi passivi ora potremo girarli sul
servizio alla cittadinanza. Ora le farmacie possono investire su loro stesse". "I pagamenti in ritardo ha osservato Moltedo - causavano un danno anche alla Regione perche' spesso le farmacie facevano
causa e si arricchivano solo gli avvocati. E' quindi un risparmio per tutti". Anche per i fornitori del
Sistema sanitario regionale arrivano novita': prima attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre
oggi li ricevono a 60 giorni. Inoltre dall'inizio del 2017 e' stata introdotta, in accordo con le
farmacie, una modalita' informatica di trasmissione della distinta contabile mensile (dcr online) che
velocizza i pagamenti alle farmacie e rafforza le attivita' di controllo delle Asl e della Regione sulle
ricette e sui consumi riducendone contestualmente i costi.(ANSA). J5J-ST/MRS 03-AGO-17 14:30
NNNN
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Omniroma-SANITÀ, PAGAMENTI REGIONE A FARMACIE DIVENTANTO PUNTUALI:
ENTRO 30 GIORNI
Omniroma-SANITÀ, PAGAMENTI REGIONE A FARMACIE DIVENTANTO PUNTUALI:
ENTRO 30 GIORNI (OMNIROMA) Roma, 03 AGO - I pagamenti alle farmacie diventano
puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte della Regione Lazio avvenuto entro i
termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio è stato questa mattina il Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di Federfarma
Roma e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio, presso la farmacia Moltedo in via
Giacomo Trevis. "Giornata storica - ha dichiarato Osvaldo Moltedo - per la prima volta le farmacie
sono state pagate regolarmente secondo convenzione: il contratto che regola i rapporti tra le
farmacie pubbliche e private e lo stato. Tra il primo e il cinque del mese dovrebbero avvenire i
pagamenti e questo non è mai avvenuto. La lungimiranza di questa amministrazione regionale è
stata non solo quello di fare un atto di giustizia, che se uno ha un contratto lo rispetta, ma
soprattutto, riguardo i cittadini, il fatto di non effettuare esborsi di interessi e di parcelle degli
avvocati", ha concluso. Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto. Entrando
nello specifico infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata dall'ente regionale aspettava oltre 60
giorni, oggi vede questo limite temporale scendere a 30 giorni con tutte le ricadute che ne
conseguono in termini di liquidità, rispetto delle tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica
amministrazione. Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale arrivano buone notizie: prima
attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre oggi li ricevono a 60 giorni. Tutto questo è stato
possibile per due motivi: l'attuazione di una politica attenta al controllo della spesa, in particolare
quella sanitaria come ha certificato anche il Mef (tavolo tecnico di verifica del piano di rientro della
sanità del 26 luglio scorso), che ha permesso di migliorare i servizi senza aumentare i costi;
l'applicazione di sistemi innovativi che facilitano i rapporti con le farmacie: dall'inizio del 2017 è
stata introdotta, in accordo con le farmacie, una innovativa modalità informatica di trasmissione
della distinta contabile mensile (dcr online) che velocizza i pagamenti alle farmacie e rafforza le
attività di controllo delle Asl e della Regione sulle ricette e sui consumi riducendone
contestualmente i costi. Un risultato che si inserisce in un'azione più ampia di risanamento che la
Regione Lazio sta portando avanti per migliorare l'intero sistema della salute. In questo contesto
gioca un ruolo fondamentale la collaborazione con il sistema delle farmacie per migliorare l'offerta
sui territori e i servizi ai cittadini come ad esempio: I Piani Terapeutici on line, le prenotazioni delle
visite e pagamento ticket, e la Ricetta dematerializzata. xcol2 031413 AGO 17 NNNN
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SANITÀ: ZINGARETTI "REGIONE LAZIO PAGA FARMACIE IN MODO PUNTUALE"
SANITÀ: ZINGARETTI "REGIONE LAZIO PAGA FARMACIE IN MODO PUNTUALE"
ROMA (ITALPRESS) - Per le farmacie del Lazio arriva una buona notizia, che le aiutera' ad uscire
dalla crisi economica che nel solo ultimo anno a Roma ha portato alla chiusura di 30 punti vendita: i
pagamenti delle fatture delle farmacie diventano puntuali. A certificare il primo pagamento da parte
della Regione Lazio avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio e' stato
il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato da Vittorio Contarina,
presidente di Federfarma Roma, e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio che hanno
scelto una farmacia nei pressi della sede della giunta all'Eur. Prima si pagava a tre mesi oggi si paga
a un mese, come previsto. Entrando nello specifico, infatti, una farmacia nel 2014 per essere pagata
dall'ente regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo limite temporale scendere a 30 giorni
con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di liquidita', rispetto delle tempistiche e certezza
nel rapporto con la Pubblica amministrazione. Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale
arrivano buone notizie: prima attendevano i pagamenti oltre sei mesi, mentre oggi li ricevono a 60
giorni. Tutto questo e' stato possibile per due motivi: l'attuazione di una politica attenta al controllo
della spesa, in particolare quella sanitaria come ha certificato anche il Mef, che ha permesso di
migliorare i servizi senza aumentare i costi; l'applicazione di sistemi innovativi che facilitano i
rapporti con le farmacie: dall'inizio del 2017 e' stata introdotta, in accordo con le farmacie, una
innovativa modalita' informatica di trasmissione della distinta contabile mensile (dcr online) che
velocizza i pagamenti alle farmacie e rafforza le attivita' di controllo delle Asl e della Regione sulle
ricette e sui consumi riducendone contestualmente i costi. (ITALPRESS) - (SEGUE). mac/pc/red
03-Ago-17 14:02 NNNN
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SANITÀ: ZINGARETTI "REGIONE LAZIO PAGA FARMACIE IN MODO PUNTUALE"2SANITÀ: ZINGARETTI "REGIONE LAZIO PAGA FARMACIE IN MODO PUNTUALE"-2- In
questo contesto gioca un ruolo fondamentale la collaborazione con il sistema delle farmacie per
migliorare l'offerta sui territori e i servizi ai cittadini. "Le farmacie erano costrette ad anticipare
cifre importanti fino ad un milione di euro e dovevano indebitarsi con tassi altissimi gravando sui
servizi ai cittadini - ha spiegato Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma -. Il fatto che
grazie a Zingaretti si e' riusciti ad ottenere un risultato storico per la nostra categoria e di
conseguenza per la cittadinanza. Abbiamo una farmacia che oggi puo' ricominciare a reinvestire su
e stessa". (ITALPRESS). mac/pc/red 03-Ago-17 14:02 NNNN
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SANITA': ZINGARETTI, PAGAMENTO ALLE FARMACIE ENTRO 30 GIORNI,
SVOLTA STORICA =
SANITA': ZINGARETTI, PAGAMENTO ALLE FARMACIE ENTRO 30 GIORNI, SVOLTA
STORICA = Anche per i fornitori buone notizie, pagamenti a 60 giorni Roma, 3 ago. (AdnKronos) - Finalmente le somme corrisposte dalla Regione Lazio alle farmacie saranno
puntuali. A certificare il primo pagamento della storia, avvenuto entro i termini di legge nei
confronti delle farmacie del Lazio, è stato questa mattina il presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma e Osvaldo
Moltedo presidente di Federfarma Lazio. L'evento si è svolto presso la farmacia Moltedo in via
Giacomo Trevis. Si tratta di un cambio di rotta storico, dunque, per le farmacie che per la prima
volta possono contare su una Regione puntuale e affidabile nei pagamenti. Prima si pagava a tre
mesi, oggi si paga ad un mese, come previsto. Una farmacia, nel 2014, per essere pagata dall'Ente
regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi questo limite temporale scende a 30 giorni con tutte le
ricadute che ne conseguono in termini di liquidità, rispetto alle tempistiche e certezza nel rapporto
della pubblica amministrazione. Anche per i fornitori del Sistema sanitario regionale positive le
notizie perchè se prima attendevano i pagamenti oltre 6 mesi oggi li ricevono a 60 giorni. (segue)
(Cap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-AGO-17 13:49 NNNN
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Attuazione politica attenta a controllo della spesa e applicazione di sistemi innovativi (AdnKronos) - Una
svolta STORICA possibile anche per due motivi legata all'attuazione di una politica attenta al controllo della
spesa, in particolare quella sanitaria come ha recentemente certificato il Mef, che ha permesso di migliorare i
servizi senza aumentare i costi. Da sottolineare poi anche l'applicazione di sistemi innovativi che facilitano i
rapporti con le farmacie. Dall'inizio del 2017 è stata introdotta, infatti, in accordo con le farmacie, una innovativa
modalità informatica di trasmissione della distinta contabile mensile che velocizza i pagamenti alle farmacie e
rafforza le attività di controllo delle Asl e della Regione sulle ricette e sui consumi riducendone contestualmente i
costi. Un grande risultato che si inserisce in un'azione pù ampia di risanamento che la Regione Lazio sta portando
avanti per migliorare l'intero sistema della salute. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale la
collaborazione con il sistema delle farmacie per migliorare l'offerta sui territori e i servizi ai cittadini. (segue)
(Cap/AdnKronos)
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Piani terapeutici on line, prenotazione visite e pagamento ticket, ricette dematerializzate (AdnKronos) - Per
migliorare l'offerta sui territori e i servizi ai cittadini i Piani terapeutici on line. Il Lazio, infatti, è stata la prima
regione italiana ad attivare la procedura Piani terapeutici on line. Si tratta di una procedura informatizzata che
permette il controllo, in tempo reale, delle prescrizioni e delle erogazioni dei farmaci. Uno strumento utilissimo
anche sull'appropriatezza dei farmaci correttamente utilizzati per le patologie indicate. I Piani terapeutici on line
sono diventati un modello anche per le altre regioni che lo stanno attivando. Tra le 'rivoluzioni' anche le
prenotazioni delle visite e il pagamento del ticket. La Regione Lazio ha infatti reso possibile prenotare le visite
specialistiche e pagare i ticket in ognuna delle 1.500 farmacie private e pubbliche del Lazio. Dal 2013 le
prenotazioni effettuate nelle farmacie del Lazio sono state circa 492mila. Tutto questo testimonia la bontà del
progetto avviato con l'obiettivo di puntare sulla capillare rete di distribuzione dei farmaci per realizzare un
segmento importante di quella sanità territoriale e vicina ai cittadini che il Lazio sta costruendo. Ed infine dal
mese di aprile del 2015 è stata avviata, in via sperimentale, nelle farmacie della provincia di Viterbo e dal mese di
ottobre in tutte le farmacie della regione il processo di dematerializzazione della ricetta farmaceutica. A luglio del
2017 risultano spedite dalle farmacie della regione 94 milioni di ricette dematerializzate. (Cap/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 03-AGO-17 14:03 NNNN
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Lazio, Zingaretti: pagamenti per le farmacie in un mese È svolta storica Roma, 3 ago. (askanews) - I pagamenti
alle farmacie diventano puntuali. A certificare il primo pagamento della storia da parte della Regione Lazio
avvenuto entro i termini di legge nei confronti delle farmacie del Lazio è stato questa mattina il Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato da Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma
e Osvaldo Moltedo, presidente di Federfarma Lazio. Si tratta di un cambio di rotta storico - è stato sottolineato dai
rappresentanti di Federfarma - per le farmacie che, per la prima volta possono contare su una Regione puntuale ed
affidabile nei pagamenti. Prima si pagava a tre mesi oggi si paga a un mese come previsto. (segue) Bet
20170803T132532Z
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Lazio, Zingaretti: pagamenti per le farmacie in un mese -2Lazio, Zingaretti: pagamenti per le farmacie in un mese -2- Roma, 3 ago. (askanews) - Entrando nello specifico
infatti una farmacia nel 2014 per essere pagata dall'ente regionale aspettava oltre 60 giorni, oggi vede questo
limite temporale scende a 30 giorni con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di liquidità, rispetto delle
tempistiche e certezza nel rapporto con la Pubblica amministrazione. (segue) Bet 20170803T132626Z
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Lazio, Zingaretti: pagamenti per le farmacie in un mese -3Lazio, Zingaretti: pagamenti per le farmacie in un mese -3- È svolta storica Roma, 3 ago. (askanews) - "Una
giornata storica per farmacie del Lazio, pagate per prima volta secondo convenzione. E' avvenuto - ha detto
Moltedo - grazie alla sensibilità della giunta" sottolineando la collaborazione intensa tra Regione Lazio e
Federfarma, sinergia informatica con regione e Asl, abbattimento dei tempi. "Le farmacie erano costrette ad
anticipare cifre importanti fino a 1 mln per avere ciò che ci spettava, anche debiti con tassi altissimi che gravavano
sui conti delle farmacie e sul servizio. Sono fallite di recente 30 farmacie, sarebbe stato il colpo di grazia" ha detto
dal canto suo Contarina. "Grazie alla bravura di Zingaretti e della sua giunta si è ottenuto un risultato di portata
storica, la cittadinanza. Quei soldi che dovevamo spendere in interessi passivi li giriamo sul servizio alla
cittadinanza". Bet 20170803T133226Z
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