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Ai direttori generali 
della AA.UU.SS.LL. 

Ai direttori sanitari 
delle AA.UU.SS.LL. 

Ai direttcri amministrativi 
delle AA.UU.SS.LL. 

e, p.C.	 Ai Collegi dei revisori 
delle AA.IJU.SS.LL. 

I ORO SEDI 

~.,.-/ CIRCOLARE N. -4-+--+4-' _
 

OGGETTO: Organizzazione delle attivita farmaceutiche • Vigilanza sulle farmacie • 
Control!o della spesa farrnaceutica. Modifiche eo inteqrazioni alia 
circolare n. 34, del 6 agosto 1996. 

Facendo S99IJito alta circolare n. 34, de! 6 acosto : 996 e sulla base di 1,1!teriori 
approfondimenti, il punta 3.2 avente per oggetto Obblighi del farmacista e sostituito come 
segue. 

3.2 OBBUGHI DEL FARMACISTA 

E' compito del farmacista, nella spedizione della ricetta, controllare che negli appositi 
campi siano lndicati tutti i dati richiesti dalla ricetta e precisamente: cod ice regiona!e 
dell'assistito, eta, cod ice della A.U.S.L., eventuale esenzione dai ticket, numero dei pezzi 
della sceclalita. timbro e firma del medico prescrittore, data della spedizione, irnporto del 
ticket riscosso e eventua!e costo dei preparati galenici 0 prodotti integrativi erogati dalla 
Regione Lazio. 

AI di fuori dei casi di dispensazione diretta, per i tarmac; a base di eritropoietina, di 
ormone sornatotropo e dl interferoni (esclusi owiamente i farmaci di cui alia nota CUF n. 
65) la ricetta, spedita dalla farmacia in regime di S.S.N., dovra essere accompagnata dalla 
scheda "Registro USC 
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Si rammenta che per quanto riguarda I'eritropoietina, e gli interferoni a conferma di 
quanta indicato nella precedente circolare n. 8 del 4 marzo 1994 la prescrizione iniziale e 
la scheda "Registro USC' devono essere redatte da uno degli specialisti indicati nel 
provvedimento di autorizzazione al!'immissione in commercio delle specialra medicinali 
prescr.tte. 

Per quanta riguarda !'ormone somatotropo, !a prescnzione inizia!e e !a scheda 
"Registro USC' devono essere redatte dal centro universitario 0 osoedaliero autorizzato. 

Per i farmaci di cui sopra, il Servizio farmaceutico della AU.S.L., trattiene e consegna 
". .. J"" ' /I' .. I '" . f d "R . t 'J C" I \.a!'assist,to un nurnero OJ copie contorrm au'ongm<3ie ceua SC.1E!·a .eg/s.ro 1_ .::>L', con 

annotazione del numero progressivo del registro stesso, numerandole progressivamente 
(es. n. "1/10, n. 2/"'-0, n. 3/10, etc. delle 10 emesse), in quantita sufficiente a soddisfare la 
durata prevista del trattamento stabilito dallo specialista. L'uti/izzo di derte copie conformi 
al''oriptnale non puc superare sei mesi dalla data di rilascio da parte della. AU.S.L. 

!! Servizio farmaceutico delle AUsl veritlcherala conform ita delle prescrizioni aile note 
CUF di tutti i farmaci soggetti a! "Registro Usl". Si segna!a anche l'opportunita che fe 
schede di segnalazione dei farmaci soggetti a1 registro in questione vengano consegnate 
dirett.amente agli assistiti. 

Le ricette intestate ad assistiti provenienti da aJtre Regioni, all'atto della consegna, 
----,----.dovr..ar-lRo-esse-r-e···r-a-ggru.pf.>at-e separatarnente per censentire- la- compensazione delta- ..·· 

mobilita interregionale ai sensi dall'art. 12, comma 3, lettera b) del D.L.vo n. 502/92 cosi 
come modificato dal D.L.vo n. 517/93. 

Quanto sopra allo scopo di effettuare un piu puntuale controllo sulle prescrizlonl 
farmaceutiche ad alto coste, anche in conforrnita all'articolo 1, comma 4 del D.L. 323 de! 
20 giugno 1996 convertito in L. 8.8.1996, n. 425, alla luce della normativa vigente e degli 
accordi convenzionali in atto, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dal nuovi accordi nazionali 
e dalla relativa contrattazione decentrata a !ivello regionale. 

" " " 

Ol.lt?-sto Assessorato, da: canto SI.lO, si fara carico cii senslbilizzare 1e orqanizzaziont dj 
categoria interessate. 

Facendo riserva di tenere apposite riunioni con i rappresentati di codeste AS.L. CUI Sl 

souecita nuovamente la nomina dei propri rappresentanti al fine di consentire i! corretto 
funzionamento del sistema di controllo sull'assistenza farmaceutica, si invita a vOler dare la . 
plu ampia diffusione della presente circolare. 

L'~~1:o~ORE . 
(Lion/kentinO) 


