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Dipartimento Programmazione Economica e Sociale 
Direzione Regionale Programmazione e Risorse 
del Servizio Sanitario Regionale 
Area Politica del Farmaco 

Prot. n. (;1" 6.l0 Da/07/02 Roma, 30/0 3) Md. 

Federfarma Lazio 

Confsetvizi Lazio 

, 
Oggetto: Tr~missione Decreto Commissario ad acta UOOl7 de123.03.20Il 

Si trasmette il Decreto avente ad oggetto: "Ratifica nuovo Protocollo di intesa per la 
distribuzione tramite le fannacie convenzionate di farmaci di cui al PHT - Prontuario della 
distribuzione diretta· stipulato tra la Regione Lazio, Federfann.a Lazio e le Farmacie Comunali" per 
opportuna conoscenza e competenza. 

A far data l aprile 20Il avrà. inizio il periodo di smaltimento scorte con termine 31 maggio 20 Il. 

Il Dirigente dell'Area 

(Loretarb~ 

DIREZIONE REGIONALE VIA ROSA RAIMONDI TEL +39.06.5 168.1 
PROGRAMMAZIONE SANITARIA GARIBAlDI, 7 fAX .39.06.~149. 
30103"-011 PAOlA l1I.OMISONI OOH5 ROMA 



~ REGIONE LAZIO 


Decreto del Commissario ad acta 

(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010) 

N, UooA1 del .23 I1ÀR. 2011 Proposta Il, 5561 del 22/03/20 Il 

Oggetto: 

Ratifica NUOVQ Protocollo dì int~$a per la distribuil.io"le tramite I" farl'nacie convenzionate di farmaci di cui al PHT 
Prontuario della diStl'jbuzion~ diretta ~ (Determinazione AlFA del 29 ottobr\t 2004 e SUCCBlisive modifiche (Id intesr~ioni). 
stipulato tra Regione Lazio, F'ederfal'ma Laz.io e le Farmacie comunali 

Estensore RespemsabUe del Procedimento Il Dirigente dIArea 

II Dh'ettore Regionale 

Si ~sprime parere favorevole 

Il Sub CO?1 iss~~.i,o 
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Segue decreto n. del 

LA PRESIDENTE 

IN QUALITÀ' DI COMMISSARIO AD ACTA 


(Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2010) 


DECRETO D. O\)o~1- del .23 "AR. 2u Il 

OGGETtO: Ratifica Nuovo Protocollo di intesa per la distribuzione tramite le farmacie 
convenzionate di tàrmaci di cui al PHT -Prontuario della distribuzione diretta
(Detenninazione AlfA del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni). 
stipulato tra Regione Lazio, Federfàrma Lazio e le Farmacie comunali. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive moditìoazioni; 

VISTO il RegQ~amento Regionale n. l del 6 settembre 2001 e s.m.i, con particolare riferimento 
all'art. 98; 

VISTO il DLgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della 
disciplina in materia sanitaria" che disciplina il sistema di tina.nziamento a quota capìtaria da 
assicurare alle Regioni per garantire Uvelliunifonni di assistenza e introduce il sistema di 
finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano 
assistenza sanitaria nonché il principio della libertà di scelta. da parte dell'assistito, delle strutture 
eroganti; 

VISTO il decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 
novembre 2001, n.405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria; 

VlS1'O il .PHT" -Prontuario della Distribuzione Diretta per la presa in carico e la continuità 
assistenziale H (Ospedale) -T (Territorio) di cui all'allegato 2 della Determinazione del 29 ottobre 
2004. dell'Agenzia Italiana del Farmaco e successive modifiche ed integrazioni; 

" . 

VISTA la Delibèr4Zione del 14 luglio 2006, n.425 concernente Ratifica dell' "Accordo per la 
distribuzione tramite le farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT "Prontuario della 
distribuzione diretta" (Determinazione AlFA del 290t1Obre 2004. S. O. n. 162 alla G.U. n. 259 del 
4 novembre 2004), stipulato tre Regione Lazio, Federfanna Lazio, Le Farmacie Comunali e 
Farmacap, in data 2 maggio 2006; 

VISrA la Deliberazione del 14 luglio 2006, n.426 concernente "Ratifica degli accordi tra la 
Regione Lazio e le aziende fan:n.aceutiche produttrici e licenzìa.tarie per la definizione dei prezzi di 
alcuni farmaci ~1 PHT. di cui alla Determi.ll8.ZÌone AIFA del 29 ottobre 2004"; 

VISTA la Deliberazione del 24 ottobre 2006, n.691 di Integrazione e modifica della Deliberazione 
del 14 luglio 2006, n.426; 
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Segue decreto n.OOa rl- del 12 3 HAR. 2011 
LA PRES10ENTE 

iN QUALITÀ' DI COMMISSARIO AD ACTA 
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010) 

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero 
deU'Economia e dal Presidente della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro e di 
individuazione degli interventi per il perseguimentn dell'equilibrio eoo.nollÙco ai sensi deU'art. l 
comma 180 della L. 30 dicembre 2004 n. 311; 

CONSIDERATO che gli interventi individuati dal Piano di rientro sopracitato sono per la Regione 
Lazio vincolanti ai sensi deU'articolo l> comma 796, lettera b della legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

VISTA la Deliberazione del 20 ma.r-~ 2007, n.197 concernente Integrazione e moditìca della DGR 
del 27 febbraio 2007, n.124 . .:.... inerente il Piano di Rientro approvato dalla Giunta Regionale nella 
seduta del 12 febbraio 2007 ; prime misure a.pplicative dell'Obiettivo specifico 2.3 "Politica del 
Fannaco" e della DGR del 14 luglio 2006, n.425. 

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta nO U0002 del 14 gennaio 2009 
che ratifica l'accordo 2009/2010 per la distribuzione tramite lefàrmacie cOlJvenzionate difarmaci 
di cui al PHf "Prohtuario della distribuzione diretta" (Delerminazione AlFA del 29 ottobre 2004 
S.O. n.162 alla G.a. n. 259 d814 novembre 2004), siglato H23 dicembre 2008 tra la Regione Lazio, 
Federfarma. Fa.r.macie Comunali, di seguito indicatn come Accordo 2009/2010; 

TENUTO CO~TO che il Protocollo di intesa 201//2013 per la distribuzione tramite le farmacie 
convenzionare di farmaci di cui al PHT "Prontuario della distribuzione dire/la" (DeterrninnziolUl 
AlFA del 29 qttobrl 2004 S.O. n.162 alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), siglato tra la Regione 
Laziò, Federfaima e Farmacie Comunali è t1nalizzatn al proseguimento della distribuzione di 
fannaci del PHT con le modalità indicate nello stesso protocollo 2011/2013; 

TENU'l'O. CONTO che nel Protocollo di intesa 2011/2013 sono oggetto della distribuzione ··in 
nome e per conto" da parte delle fwmacie oonvenzionate tutti i farmaci PHT con un prezzo 
pubblico non inferiore a €2S.00; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 n. 
3743 il dr. Mario Morlaoco è stato nominato sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro 
deU~ Regione Lazio; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri de123 aprile 2010, la Presidente 
della Regione Lazio, Renata Polverw, è stata nominata Commissario ad acta per la prosecuzione 
del piano di rif.{ntro del disavanzo sanitario della Regione Lazio; 

PRESO ATTO che con Delibera Consiglio dei Ministri del 03.03.2011 il dr. Giovanni Antonino 
Spata è stato nomi:D.ato sub oommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio; 

PRESO ATTO ohe il Piano di Rientro aveva valenza triennale con scadenza il 31 dicembre 2009; 

VlS'CA l'Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute - per gli anni 
2010- 2012; .. 
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Segue decreto n.O oo~t del lt.3 NAR. ~Cl 'ì 

LA PRESIDENTE 

IN QUALITÀ' DI COMMlSSARIO AD ACTA 


(Delibera del Corl$ig/io dei Ministri de/23 aprile 2010) 

PRESO ATTO di quanto disposto nel Patto per la Salute 201Q..2012. in particolare all'art. 13, 
comma 14 circa il prosieguo dei piani di rientro delle Regioni già commissariate, secondo 
programmi operativi; 

VISTO il Decreto 113 del 31/12/2010 contenente i Programmi Operativi per l'anno 2011-2012 ; 

PRESO A TI"O che i Programmi Operativi nell'Intervento Il. ·'Razionalizzazione della spesa 
fannaceutica- Azione 11-5 Ampliamento DPC", prevedono Fampliamento della distribuzione in 
DPC delle molecole PHT 2004 e la rimodulazione della remunerazione; 

VISTA ~e note di Confservizi Lazio e Federfarma Lazio in cui si comwùca l'approvazione da parte 
degli organi statutari 

DA1'0 ATTO èhe il presente atto, per la sua natura, non è soggetto alla procedura di concertazione 
OOJl te parti sociali; 

DECRETA 

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrcUlte e sostanziale del presente 
provvedimento: 

1. 	 dì ratificare il Protocollo d'intesa 2011/2013 (allegato A al presente provvedimento che 
ne fa parte integrante) per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dì tàrn.l.aCi 
di cui al PHT "Prontuario della distribuzione diretta" (Determinazione AlFA del 29 
ottobre 2004 S.O. n.l62 alla G.U. n. 259 de14 novembre 2004), siglato tra la Regione 
Lazio, Federfanna e Farmacie Comunali finalizzato al proseguimento della distribuzione 
di farmaoi del PHT, con le modalità definite nel Regolamento Attuativo e il Disciplinare 
Teonico 

2. 	 di contèrmare l'Azienda USL RMA quale; Azienda capofila tra Le Aziende USL del 
Lazio; 

3. 	 'di confermare le due ~'Commissioni Miste" così come previste dal Deoreto U0002/2009; 

4. 	 di dare mandato alla Direzione Regionale Programmazione e Risorse del SSR di 
predisporre il Regolamento Attuativo e il Disciplinare Tecnico relativo agli aspetti 
tecJ)ico-organizzativo dcIi>Accordo entro il 31/03/20Il; 

5. 	 di dare mandato alla Direzione 'Regionale Programmazione e Risorse del SSR di 
p~isPl?rre i procedimenti atn1.ativi di quanto previsto nell'intesa; 
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Segue decreto n.OOO {1- del 12 3 "AR. 2 O 11 
LA PRESIDENTE 


IN QUALITÀ' DI COMMISSARIO AD ACTA 

(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010) 


Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché di renderla 
nota sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it nellink. dedicato alla sanità 
tra le "Ultime notizie", 
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" AlIeguto ".......<.L..........".."al DECRETO N••}}.!i?&.EI.~1 , 


Pl~OTOCOLLp DI INTESA 

Tra 

La Regione Lazio 

Federfarlna Lazio 

Confservizi Lazio 

PlffiMESSO 

che la Regiol1e, ptu' rIconoscendo i positivi risl.lltati in termini dI risparmio, oltre che di Ìlmnediata 
disponibilità dei dati, det'ivanti dall'applicazione dell'accordo recepito dal Decreto Commissariale 
n. 2 dei 14.01.2009, ha manifestato allto: rappresentanze delle farmacie firmatarie la necessità, di 
procedere in aJ.lticipo rispetto alla sua naturale scadenza, ad l.ma l'evislotle dei contenuti del 
medesimo in conseguenza della indL."rogabìle (lecessità di contenere quanto più possibile la spesa 
sE,\l1tttu'ia regionale; 

che le farmacie, pur considerando il difficile mOJ:nento congiunturale in cui si trovano ad operare. 
int~nùono coadiuvare, al fine di sostenere ill'appol'to di collaborazione con la Regione e di non 
recal'e disagio alla cittadinanza., l'OpOl'uto della Regione stessa volto a monitol'are quan.to più 
possibile la spesa sanitaria ed Ìll tal senso si dichiarano disponibili ad. una eccezionale l'evÌsione 
anticipata dei contenuti dell'accordo recepito dal DeCl'eto Commissariale n. 2 del 14.01.2009; 

che tuttavia, le ulteriori richieste non possono essere 'facilmente sostenute dalle farmacie e la 
ll1Clclit'ica di un accordo hl corso di validità non Pu.ò che ritenersi lUla pratica eccezionale nella 
detlnizioJ10 dei rappol'ti stabiliti COL! la Regione; 

che la stessa Regione tenuto conto di tale disponibilità si impegna a considerare ill'isultato ottenuto 
qu~:tle elel'nento di t\~t\.lra st,\bilità per il settore, dando modo alle fru'nu,cie di poter opètare per il 
periodo di validità degli accordi in modo appropriato alle esigen:.!:e delle proprie strutture, 
l'Ìcercando nel contempo. unitamente alle rappresentanze sill.dactlli delle farmacie, spazI e momenti. 
di cùllabora:dol,e, éU'lche diversi rIspetto t~lla dìstL'ibllZÌOllO del tarmaco, che possano c01'lcilim:e, du 
un lato l'esigenza della Regione di rc-.zjollaJizzal'e le modalità di t.'rui:idone per i cittadini delll\ 
assi!Stenza sanitaria. e dall'altr:o, la neoessità delle fammcie di estende1'e e qualificare la propria
iÌ.m7..ione, anche llell'ottica dell'attuale normativa (D,Lvo. n. 153/2009); 
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Allegato " • ..A._,..............."n' llF,rru:roN..~,I.ì.b.P[ I 


che la Regione si impegl1.a a det1nil'e un pié.\I,10 che gar.:llltisca tempestività dei pagamenti verso tutti: 
le fat-mflcie del Lazio nel rispett:O di quanto previsto dalla Convenzione, attraverso un sistema 
centndi:t.zato, COl1dizioni, queste, fondamentali per il nuovo accordo, non essendo reaHzzabile alc~ln 
ultel'1ore SfOl'ZO da parte deUe faonacie nel quadro dell'attuale situazione dì ritardati pa~amenti. 

che la Regione Lezio si impegna a far sottoscrivere e rispettare il presente protocol1o di intesa a tutti 
i DireltClI'Ì Generali delle ASL della Regione. Tale accordo dovrà essere sottoposto ad approvazione 
da parte degli Organi Statl.ltal'i di Fedel-1:ru.ma Lazio e Confservizi L~lZio entro 15 giOi'ni dalla 
sottO!'lcrlzlol'le. 

TUTTO CIO t PREMESSO 

ai fitli di Clli sopl'a S0110 state congiuntamente individuate le seguenti aree di intervento e dì ulteriore 
possibil~ coll,lborazione, che satanno disciplinate tecnicarncnte, ove necessario, da specifici 
documcnti condivisi. 

L DEFIN'IZIONE DEL PIANO PAGAMENTI 
b r f q 

• Introduzione DCR on~Line 
• Cel1tl'alizzazione dei pagamenti 
• Pl'oijl'essivo riallineamelì.to dei pagamenti ai termini convenzionali 

il rispetto della modalltà centralizzatu e la regolmirà dei pagamenti sono condizioni che concorrono 
alla stipula del pl'eseJlte protocollo di intesa e risultano essenziali per l'attuazione dello stesso. 

Fedel'ful'ma Lazio, al fine di accelerare le p1'oced\U'e di attivazione della trasmissione elettronica dei 
dt~li delle OCR (DCR ()n~line), mette a disposizione il proprio know how riveshmdo il rllolo di nodo 
di congiuLlzione tra tutte le farmacie che trasmettono i dati e la Regione Lazio. che li riceve. 
La fUJlzlolle di Federfarma Lazio è quella di controllo del tlusso dati e di garante nella regolarità 
della trasl1.usslone. tInalizzata a favorire l'avvio e la messa a regime del sìst~ma di trasmjssiom.~ dei 
daLi. 
La R~giolle si impegna entro il 31.1Q3/20.12 al rialUl1emnento dei pagamenti ai termini convenzionali 
e cOlmm.que non oltre i 60 giorni. In caso di m.alleato l'ispetto di tale terllùne, in qualsiasi momento 
successivo al 31/03/2012, e comunque sino al termine del conu'atto, alle fasce di l'emUllel'a.zione 
d;:11'8,5%, del 6% e del 4% sat'à applicata una ll1aggioraziolle dello 0,5%. 

2. ACCO,RDO DPC 
Resta COl1tel'1l1ato che la distlibuzione diretta sarà quindi limitata alle forme di assistenza previste 
CÙ~I1'EIl'ticoto 8 COn11111:\. 1) lett~ra c) limitatanlente dal ricovero ospedali ero (ordinario e diurno) della 
leggè 405/0 1 lil1lit~thunel1te al qmmtitarivo necessario ad 'un primo ciclo di terapia, e 11011 S1.1pèriore 
ad lIna sola. confezione di speoialità medicinali, e comullque in quantità tale da gnl'aDo.re tino a 7 
giorni di terapia. 
Saranno salvaguardate le fornittu'e agli Hospice, RSA, CAD, Istituti pellitenziru'L. 

hlOltl'C, fermo restando quanto stabilito cUu.lo stesso Decreto Commissariale, allegato A, punto l 
lettera a). terZo periodo (smaltimonto scorte) per quanto COl1cerne rotte le nuove classi sotto 
ripOltate. verranl'l.o inserite le seguenti molecole,: 
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ADepte fI.._ ••t.L............!; al DECRETO N.•~P.!l!!l2P fI 


ln~erìmento in DJ'C di tutte le molecole PI-IT 2004 ancora in convenzionata 
A l'al' data dal 01104/2011 le numacie di$ldbuiranno in D.PC le nlo1.ecole PHT del 2004 a.ncora in 
convenzionata con '!.!Il prezzo pubblico ~'I.1periol'e a €25,OO per j nuovi inserimenti si rima.nda 
all'accordo recepito dal Decreto commlflsariale U002 del 14/01l20<j:.,Ul1to 1 lettera c, 
J se,guenti farmaci con prezzo al pubblico inferiore a € 25,00 già pl'c:;Ienti in DPe rimangono inseriti 
con il tetto minimo di l'emunerazione previsto dall'accordo: 

• Clozapina in tutti j dosaggi 
• Leponex 25 mg 
• Risperid.one l mg e Risperdal l mg 

l.nserimento in DPC di mo]ecole ATe D03XA (Eritropoietincl 

J\ faI' data_OI/04/2011 le falnlacie distt'jbuit'anno tramite DPC le molecole di cui all'ATe BO:3XA, 

fermo restando il periodo di smE\ltil1l.t~nto ~corte !.\ favore delle ASL l'ari a 60 gg. Oltre tale tennitle 

la distribuzio.ne sarà. escJusiva l'e,I' le f<l1'l11Ucie fatta eccezione di qUrulto spettante ai centri dialisi e 

quanto previsto dalla legge 648/96. 

A n'onte di tale passaggio dalla modalità in distribuzione diretta at1a. DPC, le farmacie si impegnano 

,lei attivare. 11 progetto di monitornggio piani terapeutici on-tinc, gi.à spe).<i.mentato con il progetto 

web·cal'c 'Pe.r i farmaci di. cui sopra c per l'onnone somatotropo già presente nell'elenco DPC, Fino 

al1'attivaz.ione del piano terapeuticC) (m-line, la. prescrizione dovrà. ave:re in allegato copia 

(fotocopia) de.1l'origillale del piano lerapeutico a1.tto.r.j~~ato dai se1'vizi farmaceutici deHe ASL in 

corso di validità. 


I!,istl'ibuzione farmaci EX- OSP 2 

Le pmti si impegnal'l o a nominare una commissione che effettui 1l11'analisi per l'introduzione III via 

sperimentale, erItro 3 mesi., di alCtll1e molecole ex· OSP 2 trasfel'ite dalP AIFA in fascia A PHT co:o 

dctcl'mll'm 02/11/2010 in DPC, tenend.o conto del. quadro in.ten·egiOl1ale. 


Imnlementazione del Codice Fiscale in ambiente W.EH DP~: 


A partire dal completamento dell'in[{cl'imento delle nuove molecole in DPC le farmacie inseriranno 

i codici fiscali delle ricette spedite in DPC prelevati da tessera sanitaria. 

Non è comunque fatto obbligo alle fanmt.cie, di inserire i codici fiscali dei cittadini spl'owisti. di 

tessera sa.l'litaria. 


Rimoclulazione delle fasce di rcmuucl'llzionc dei fl'u'maci DPC 

A rmrtire dal.la data di sottoscrizione dci presen.te accordo la Regione si impegna a riconoscere alle 

fal'lTulcÌ.e un rimborso degli oner.i complessivi di distribuzione (sia. intennedia che finale) espresso 

come percentuale al netto di IVA del p!'ez:r.lJ al pubblico al netto di IVA: 


Farmaci con prezzo pubblico tra i e. 25~O e € 50,0 lLna remunerazione di € 6,0 a confezione 

_11.5%_ a.I netto deWIVA per i t'armaci con prezzo al pubblico 
superiore o ug'l.lale El. € 50,01 c inferim(;': o ugua.le ad € 154)92 
____8~5%~ ElI nctto dell'IV A per i farm.aci con prezzo al pubblico superiore 
o uguale a e 154,93 e h.Jferiol'e () \.1 guale fI € 300.00 
____6,0% al 11ettù dell'IVA per i farmaci con prezzo al pubblico superiore 
o uguale a € 300,01 e illferiore o uguale a € 600)00 
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- __.____4% al netto dell'IV A per ì farmaci con prezzo al pubblico superiore o 
uguale a € 600,0 I e infe1'{oTe o ugl1aJc El € 1000,00 . 

Farmaci con Pl·OZ7.,O pubblico superiore a € 1000,0 I una reoounerazione dì @ 30,0 a. confezione. 

Per le farmacie mraU sU$sidiate con fatturato annuo con il SSR al netto dell'IV A hlferiore a € 
387.342,64 le fasce di reID'unerazione del servizio della. distribu2,ione in 110me e per conto, espresso 
come percentuale del pl'e7.:7.,o al pttbhlico. alnctto di IVA, compl'e1)~ive delle quote di competenza 
deliZI farmacie e del distributore intermedio sono: 
. 16 % (/00 percento) al netto de1l'1VA. pel' i farmaci con pre.2;zo al pubblico inferiore o uguale ad 

e600,00; 
• SilA} per i medicil1ali con prezzo al pubblico superiore ad € 600,0 l. 

- Per i farmaoi 001') prezzo pubblic,t') :=ìllpel'iorc a € .1000,01 la remunel'azione sarà pari a € 30,0 a 

confezione. 


Tali remunerazioni, alle qtlali non si applicano gli sconti previsti dalla legge 662/96 e successive 

modi.ficazioni c/o illtegrazioni ,ivi compreso lo sconto previsto dalla legge n. 122 del 30.07.2010, 

sono comprensive at'lche della remunera7..ione che le farmacie ,lovranno rico11oscere ai distributori 

mtermedi. 

Per tutte le alt1~e modalità tecniche relative alla remul1erazi.ol1e~ resta valido quanto indic,atù nel 

Dccl'eto Commissal'ial e n, U0002 del 14.01,2009, atkgato A, p\.Ulto 1 letteJ'a. cl) ultimo capove\·so. 


3. DlSTHIBUZIONE }'RESIDI NOMENç~ATORE 
AHa luce dei positivi dSl11tatl otteol.1li con il sistema di controllo WEB CARE nella distribuzione deÌ 
presidi per diabetici, la Regione congiuntamente alle tappresentanze sÌndacaJì del1e farmacie entro 
il _30/06/2011 individuerà le modalità per l'erogazione da pru1e d,elle Farmacie 
convenzionate. pl'evlo uno st\'I.clio di fatti bHJ tA, di presidi per l'incontinenza previsti dal 
lio11lcnclatol'e truiffario elo ad esso l'iconducibili nonché, con il supporto della centrale acquisti, 
i11dividl1cl'à ultoriori settori me"eeologici da. inserire, per la distribuzione attl'averso le farmacie, 
Sflrà altl'esl definita la. spettanza all(;~ t~ll'macie valutal'ldo anche un eventuale tetto di spe!l\l.\ per 
singolo paziente. 

4. "ALUTAZIONE DELL'INSERIMENTQ IN DPC 

DELL~OSSIGENO LIQUIDO 


Alla luce dei posidvj risultati in termini di contenimento di spesa e di tracciatul'a in tempo reale, sia 
del sistema WEB DPC che \VED CARE, la Regione Lazio si itnpegna a contattare ~al tennine delle 
gare regionali in atto e prima deTl~1 r'Jl'omutgazione delle nuove gare relative alla distribu;;r.ione 
deWoS!-ligeno liC]1.ddo- la rappresentanza delle Farmacie Private e delle Farmacie Pubbliche, per 
potei' valurore una 101'0 propostt'\ ecollornica per la distribuzione dell'ossigeno liquido integrata e 
cOilditlVata. dai già citati si.stemi eli traccintul"a. 

5. QI,S1:RIBUZIONE VACCINI ANTINFLU.ENZALI 
La Regione entro il _30/06/201l __ definisce, previo studio di fattibilità, le modalità per la 
di5tr.ìbuz,ion.e dei vaccini a.ntinfluenzali da parte delle fafmacic~ c.ongiuntamente alle rappresentanze 
sindacali delle fatmacie, <:111e compe.tentì Dil'ez.iOI,i RegionaH e alle altre figure professionali 
cojllvoltc~ a pa.1'tire dalla campasna vaccinale 2011, 

9e1/9e1 91;;1d 

Andrea Cicconetti
Rettangolo



6. SERVIZI 

Le purti si impegml,l)o a defll1ÌL'e iJ1 cOl'llì.)I'mità alle previsione dei singoli decreti di cuI all'articolo l 
del D.Lgs 11,153 del 2009,. le ll10dalilà di t!fogaziol'le. di re11'lunera71one dei servIzi da parte delle 
farmacie e dell'istituzione di una cOl11ll1is~iol1l.:l ptu:itetica, 

Il pl'CSèl1t~ protocollo ha un.a. validità di anni due. 

Roma li, 04/03/20 Il 

Le P'lrli 

Il Sub Commissario ad acta 

Per l'm(uazion '(I l'ano di Rientl'o 


Dr, M"r' I eco 


I)lr~;tore Regj :>}~lc 
Dipat·time,fo 
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Direttol'e ~MJ.U'j{ll 
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