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Dipartimento di Governance 
Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica 
Referente: Cristiana Betta 
tel. 0461/904115 
pec: apss@pec.apss.tn.it 
 

    
Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 
 
Prot.  
Class.                                                                         Trento, 
  

Farmacie comunali  
trento@assofarm.postecert.it 
 
Associazione Titolari di Farmacia 
ap.trento@pec.federfarma.it 
 
Azienda Multiservizi Rovereto 
amr-rovereto@legalmail.it 
 
Farmacia Comunale di Castelnuovo srl 
farmacia.castelnuovo@pec.it 
 
Unifarm 
direzione@pec.unifarm.it 

 
           
 

  e p.c.    Al Dipartimento Salute e solidarietà   
sociale - PAT 

 
  Al Settore farmaceutico - APSS  
 

 Al Servizio acquisti e gestione contratti – 
APSS 

 

Al Servizio finanza, bilancio e contabilità - 
APSS 

 
 

 LORO SEDI 
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Oggetto: Disposizioni per l’applicazione del nuovo Accordo (1 agosto 2018 – 31 luglio 2021) 
per l’acquisto e la distribuzione per conto di APSS dei medicinali del Prontuario H-
T, ai sensi dell’art.8 della Legge n. 405/2001.  

 

 
 
 

In data 26 luglio 2018 è stato firmato il nuovo Accordo fra questa Azienda sanitaria, 
le Associazioni di categoria dei farmacisti per l’acquisto e la distribuzione per conto – DPC 
dei medicinali per la continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) previsti dalla 
Determinazione 29 ottobre 2004 e s.m. dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e altri 
farmaci non contenuti nel PHT che, al fine di garantire l’accesso al farmaco, devono essere 
distribuiti attraverso la DPC.  Il nuovo Accordo, come previsto dalla deliberazione del 
Direttore Generale n. 384 del 26.07.2018, avrà una validità dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 
2021.  

L’Accordo è stato condiviso tra le parti in base alle indicazioni fornite dalla PAT 
con deliberazione di G.P. n.1141 del 29 giugno 2018 “Direttive all’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari concernenti l’assistenza farmaceutica, integrativa e aggiuntiva”.  

 

In data 26.07.2018, secondo i termini stabiliti dalla deliberazione provinciale, le 
associazioni hanno comunicato all’APSS il distributore individuato, Unifarm Spa. 

Con la presente nota, vengono forniti gli indirizzi operativi per la corretta 
applicazione dell’Accordo in particolare per la corretta prescrizione/dispensazione a carico 
del SSP. 

 

 

1. Medicinali per la continuità terapeutica ospedale-territorio oggetto dell’Accordo 

Oggetto dell’accordo sono i medicinali individuati nel “PHT – Prontuario della distribuzione 
diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio” e altri farmaci 
non contenuti nel PHT che, al fine di garantire l’accesso al farmaco, devono essere distribuiti 
attraverso la DPC.  

Riguardo all’elenco di medicinali oggetto dell’Accordo, si evidenzia che: 

- restano esclusi dalla distribuzione per conto di APSS taluni medicinali del PHT che, 
per ragioni di carattere normativo, organizzativo e/o economico continuano ad essere 
erogati tramite i canali tradizionalmente utilizzati. Tra questi, gli stupefacenti soggetti 
al registro di carico e scarico, l’ossigeno.  

- sono ricompresi nell’Accordo quei medicinali non contenuti nel PHT che, al fine di 
garantire l’accesso al farmaco, devono essere distribuiti attraverso la DPC anche solo 
per un determinato periodo (ad esempio quando si ravvisano le condizioni di carenza 
conclamata) 

 

http://www.apss.tn.it/
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2. Spedizione delle ricette contenenti prescrizioni dei medicinali oggetto dell’Accordo 

A fronte di prescrizioni dei medicinali oggetto dell’Accordo sul ricettario del SSP o altro 
sistema informatizzato secondo normativa, le farmacie convenzionate consegnano all’assistito 
confezioni ospedaliere di proprietà di APSS. 

Il sistema di distribuzione per conto di APSS vale anche per le ricette redatte a favore di 
cittadini residenti in altre regioni nonché per i cittadini stranieri. 

Ai fini della spedizione a carico del SSP, le ricette di medicinali oggetto dell’Accordo devono 
contenere tutti gli elementi previsti in ambito convenzionale. Nella stessa ricetta possono 
essere prescritti, nel rispetto del limite quantitativo di massimo due pezzi, due confezioni 
del medesimo farmaco ovvero una confezione di due medicinali diversi purché ambedue 
inclusi nell’elenco dei medicinali oggetto dell’Accordo.  

La presenza accanto alla prescrizione della nota AIFA corrispondente, ove richiesta, è 
condizione necessaria per la concedibilità del farmaco a carico del SSP.  

Le farmacie ordinano ad Unifarm i medicinali nell’esatta quantità necessaria alla spedizione 
delle ricette presentate dall’assistito in farmacia. Le richieste devono pervenire ad Unifarm in 
forma nominale, utilizzando allo scopo il codice fiscale dell’assistito presente in ricetta. Le 
richieste pervenute in Unifarm entro le ore 19 saranno consegnate alle farmacie all’apertura il 
mattino seguente. 

Ai farmacisti è richiesto un robusto intervento informativo nei confronti di tutti i pazienti che 
assumono i medicinali in argomento in merito alla tempistica e alle modalità di consegna. 

Si evidenzia che rimane la possibilità di spedire in regime di assistenza convenzionata le 
ricette contenenti prescrizioni di valaciclovir nei casi in cui ricorrano condizioni di “urgenza”. 
In tali casi, si ricorda, le farmacie attestano sul fronte della ricetta, in modo ben visibile, la 
dicitura “spedizione urgente” e trasmettono le stesse in coda alle ricette dell’assistenza 
farmaceutica convenzionata (con numerazione progressiva). In mancanza della dicitura le 
ricette saranno imputate alla farmacia. Si sottolinea che la possibilità di ricorrere ai farmaci di 
proprietà delle farmacie deve limitarsi ai casi in cui la terapia debba essere iniziata 
tempestivamente  (sulla base dell’indicazione del medico, es. prescrizioni rilasciate dal Pronto 
soccorso) e la farmacia non possa rifornirsi in giornata dei medicinali di proprietà dell’APSS. 
 

3. Presentazione delle ricette all’APSS e pagamento del compenso alle farmacie 

Le ricette contenenti prescrizioni dei medicinali oggetto di distribuzione per conto di APSS 
sono consegnate dalle farmacie con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo al 
mese di competenza (ovvero entro il primo giorno feriale utile). Le ricette in argomento 
saranno separate da quelle convenzionali, ancorché consegnate nello stesso contenitore, 
suddivise in mazzette da massimo 100 unità, con specifica numerazione da 1 a n. 

Le farmacie, contestualmente alle ricette relative alla distribuzione per conto di APSS, 
consegnano al Settore farmaceutico territoriale 2 copie della distinta riepilogativa mensile 
(con i riferimenti normativi aggiornati) e 2 copie della distinta riepilogativa delle mazzette da 
100 ricette e producono la fattura riferita al compenso.  
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La distinta riepilogativa mensile conterrà le seguenti informazioni, da valorizzare anche per 
singola mazzetta: 

− numero di ricette spedite nel mese; 

− importo lordo complessivo (sommatoria dei prezzi al pubblico alla data di spedizione 
della ricetta per n confezioni); 

− numero di confezioni erogate nel mese; 

− importo del compenso corrispondente al numero di confezioni erogate. 

Si riportano in allegato (allegato A e A/1) modelli esemplificativi delle distinte citate. 

L’Azienda sanitaria, a fronte degli impegni previsti dall’Accordo in argomento, riconosce alle 
farmacie un compenso omnicomprensivo di euro 5,95 + IVA per ogni confezione erogata agli 
assistiti, come disposto dalla PAT. 

L’Azienda sanitaria liquida entro sessanta giorni dalla consegna le fatture delle farmacie 
convenzionate per il servizio prestato.  
 

4. Controlli sulle ricette 

Le ricette dei medicinali in argomento devono contenere tutti gli elementi previsti 
dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie. 

Nel caso in cui, esperite le procedure di controllo, sia dimostrata un’irregolarità nella 
spedizione della ricetta, l’APSS provvede a porre a carico della farmacia l’ammontare della 
cifra (costo di acquisto del medicinale e compenso per la prestazione resa) dovuta per i 
medicinali non correttamente spediti. 

Diversamente, nel caso in cui si riscontri uno scostamento contabile (in addebito o in 
accredito), l’importo comunicato con verbale, trascorsi venti giorni per eventuali 
controdeduzioni, verrà stornato sui successivi pagamenti disposti da APSS.  
 

5. Farmaci resi dalle farmacie al magazzino APSS presso il distributore 

E’ consentito alle farmacie il reso al distributore di confezioni non ritirate dal paziente (entro 
15 giorni dal giorno della scadenza della ricetta) che le ha ordinate ovvero soggette ad errori 
nell’ordine o nella consegna. La farmacia deve assicurare la corretta conservazione del 
prodotto da rendere al distributore, dal momento del suo arrivo in farmacia al momento della 
consegna per il ritiro da parte del distributore. 

Al fine di garantire l’integrità delle confezioni rese, le farmacie presenteranno, unitamente al 
documento di trasporto intestato alla farmacia dichiarazione di conformità delle confezioni 
(Allegato B). 

Un riassunto delle operazioni di reso, per farmacia e per specialità medicinale, è fornito 
mensilmente dal distributore in formato elettronico al Servizio farmaceutico. 
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6. Confezioni di APSS in farmacia senza giustificazione 

Qualora, in sede di ispezione vengano rinvenute in farmacia confezioni di APSS senza 
adeguata documentazione/giustificazione, le stesse saranno poste a carico della farmacia al 
prezzo d’acquisto sostenuto da APSS. 
 

 

7. Revoche e sequestri 

L’Azienda sanitaria continuerà ad utilizzare il sistema in vigore per le comunicazioni 
riguardanti le revoche, i sequestri o altri provvedimenti ministeriali sui farmaci per 
l’immediata adozione delle misure necessarie a protezione della salute pubblica. Qualora il 
provvedimento riguardi medicinali in distribuzione per conto, l’Azienda sanitaria darà ad 
Unifarm comunicazione del provvedimento di revoca/sequestro. 
 

8. Carenza di medicinali nei canali distributivi 

La mancanza nel canale distributivo di medicinali in distribuzione per conto è segnalata 
tempestivamente dal distributore a questa Azienda sanitaria per l’eventuale comunicazione al 
Ministero della salute. 

Si specifica che anche per i farmaci in argomento è possibile da parte della farmacia la 
sostituzione ai sensi dell’art. 6 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie. 
 

9. Aggiornamento delle specialità medicinali oggetto dell’Accordo 

Il Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica segnalerà al distributore, ai fini 
dell’approvvigionamento di confezioni di proprietà di APSS, l’immissione in commercio di 
nuovi principi attivi e quindi di nuove specialità medicinali riconducibili, per condizioni e 
modalità di impiego, al contesto dell’Accordo in oggetto.  

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si 
porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Direttore Servizio Politiche del Farmaco 
e assistenza farmaceutica 

– dott. Riccardo Roni   – 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 
Allegati 
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