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Ai Direttori Generali Aziende USL - Al Dirigente Area Serv. Farmaceutico AUSL - Al Presidente
Federfarma Prov. BA-BR-FG-LE-TA - Ai Distributori intermedi Interessati al PHT - Alla
Svimservice BARI - Al Direttore ARES e. p.c Ai Componenti la Commissione Paritetica per il
PHT L’Azienda USL BR/1, con fax prot. 837 del 04/7//06, in riferimento alla nota di questo
Assessorato prot. 24/9302/ATP/3 del 29/6/06, di pari oggetto, ha chiesto chiarimenti in ordine
al prezzo da dover rimborsare alle farmacie convenzionate per le siringhe per insulina dal mese
di giugno.
Con la presente, nel mentre si evidenzia che con la su citata nota da parte di questo
Assessorato sono state dettate specifiche modalità operative in merito alla gestione
dell’accordo in parola, si fa rilevare che nella seduta della commissione paritetica del 29/5/06
si è convenuto che “sino al 30 giugno 16 siringhe per insulina verranno distribuite direttamente
dalle farmacie convenzionate al prezzo di € 0,10 (€ 0,12 compreso IVA) per tutte le
AA.UU.SS.LL. della Regione e che dal 1° luglio, sulla base dì accordi o gare, la AUSL BA/4
provvederà ad emettere appositi ordinativi che verranno gestiti con le medesime modalità
previste per i prodotti farmaceutici”.
Per quanto innanzi detto, la AUSL BA/4 , individuata quale capofila, è invitata a porre in essere
sulla base delle modalità operative previste dall’accordo ogni necessario adempimento inteso a
dar attuazione dell’accordo medesimo.
Pertanto, le farmacie convenzionate a far tempo dal 01.07.2006 devono distribuire le siringhe
già consegnate presso i distributori intermedi, ed opportunamente ordinate dalla AUSL BA/4.
II compenso per gli oneri di distribuzione, corrispondente al 25% del prezzo di acquisto netto
IVA per l’intera filiera distributiva, potrà essere liquidato alle farmacie nei seguenti casi:
1. solo nel caso in cui la distribuzione intermedia abbia consegnato alle farmacie i prodotti
indicati in oggetto;
2. dopo che sia stata definita da parte dei firmatari dell’accordo in parola la quota parte del
25% da destinare agli oneri di distribuzione della farmacia;
3. dopo aver opportunamente tariffato le ricette con le prescrizioni dei prodotti in oggetto con
il bollino della confezione dispensata e con l’importo dell’onere di distribuzione chiesto a
rimborso, calcolato sul prezzo di acquisto centralizzato al netto dell'IVA sulla base della
percentuale di cui al punto precedente;
4. dopo aver raggruppato le ricette relative ai prodotti in parola con l’apposita “DCR per
Assistenza Integrativa-Accordo PHT- Titolo II”.
Si precisa inoltre, che sino a quando non saranno definite le condizioni di cui sopra, le ricette
non possono essere contabilizzate e di conseguenza consegnate all’Azienda USL competente
per territorio.
Per quanto riguarda la prescrizione da parte dei medici autorizzati all’uso del ricettario del SSN,
si precisa che:
• il medico prescrittore, nel prescrivere le siringhe per insulina sul modulo
prescrittivo del SSN, traslando la prescrizione della struttura pubblica (centro per
diabetici o altri) rilasciata all’assistito su ricetta bianca, dovrà applicare le modalità
prescrittive diramate dallo scrivente con la precedente nota prot. 24/9302/ATP/3
del 29/06/2006, per cui dovrà convenire il numero di siringhe prescritte in un
numero multiplo di 30 (es.: 110 diventerà 90 o 120) e tradurlo nel numero
corrispondente di confezioni da 30 pezzi (3 o 4 confezioni di siringhe da 30 pezzi);
• ovvero dovrà emettere unica ricetta con validità annuale, specificata sulla stessa,
come previsto dal CCNL in vigore, sulla quale indicare il fabbisogno mensile di
siringhe per insulina, con riferimento a tale ricetta, le procedure connesse alla
distribuzione bimestrale, saranno stabilite dalla Area farmaceutica di ogni singola
AUSL,
• le prescrizioni di assistenza integrativa non necessitano di indicazione di esenzione
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ticket (TOTO1-TOTO5, PAR06), in quanto non assoggettate alla compartecipazione
alla spesa sanitaria ed ogni eventuale indicazione di esenzione ticket presente su
ricetta di prescrizioni integrative non produce effetto.
Per quanto riguarda l’utilizzo della Distinta Contabile Riepilogativa da parte delle farmacie si
ribadisce che:
• le ricette contenenti prescrizioni erogate in regime di convenzione con il SSN devono essere
consegnate alla AUSL competente per territorio utilizzando la DCR in uso per il SSN;
• le ricette contenenti prescrizioni di farmaci inclusi nel PHT devono essere consegnate alla
AUSL competente per territorio utilizzando la DCR per “Farmaci Accordo PHT - Titolo I”, di cui
all’allegato-1;
• le ricette contenenti prescrizioni di presidi per diabetici (strisce reagenti, aghi pungi dita) e
siringhe per insulina erogati direttamente dalla farmacia a prezzo scontato (32% del prezzo di
vendita al pubblico e 0,12 centesimi compreso IVA per ciascuna siringa per insulina) devono
essere consegnante alla AUSL competente per territorio con la DCR di “Assistenza integrativa”
di cui all’allegato-2, unitamente alte altre ricette di assistenza integrativa (dietetica, ecc.). La
voce figurativa “importo lordo (prezzo di vendita al pubblico al lordo dell’IVA}” non deve
essere contabilizzata ai fini del pagamento delle competente, ma a tale scopo deve essere
registrata la voce “importo scontato chiesto a rimborso (DGR.1721/05)’. In caso di
presentazione di doppia DCR da parte della farmacia, uno per i presidi per diabetici e siringhe a
prezzo scontato e l’altra per gli altri prodotti di assistenza integrativa, eccezionalmente e solo
per questo mese l’Azienda USL provvedere a totalizzare gli importi delle DCR simili effettuando
un’unica registrazione dei dati contabili per il pagamento delle competenze; dal prossimo mese
non saranno ammesse distinte doppie;
• le ricette contenenti prescrizioni di presidi per diabetici e siringhe per insulina, forniti dal
distributore intermedio a seguito di contratti/accordi di acquisto esperiti dalla AUSL BA/4 ed
erogati dalla farmacia in nome e per conto della AUSL competente per territorio, con compenso
del 25% (sul prezzo di acquisto al netto dell’IVA pattuito dalla AUSL BA/4 per tali prodotti) in
favore della filiera distributiva per gli oneri di distribuzione, devono essere consegnate alla
AUSL competente per territorio con la DCR di “Assistenza integrativa Accordo PHT- Tìtolo II", di
cui all’allegato-3.
Infine, si trasmette copia della procedura amministrativo contabile per l’applicazione
dell’Accordo sul PHT.

