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A.D.F. 
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Federfarma Servizi 
Via di Castro Pretorio, 30 
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Federfarma Lazio  
Via dei Tizii, 10 
00185 Roma 
 
LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Progetto Regionale “Distribuzione in nome e per conto (D.P.)” dei farmaci di cui 

all’allegato 1 della DGR del 14 luglio 2006, n.425. 
 
 

Facendo seguito alla nota prot. n. 126264/4V-05 del 9 novembre 2006 e la successiva nota 

di chiarimenti prot. n. 129957/4V-05 del 16 novembre 2006 si comunica che dal 15/11/2006 
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 si è avviato, in via sperimentale, il progetto regionale della Distribuzione in nome e per conto 

per la sola provincia di Viterbo,  mentre nel resto della Regione Lazio la data di inizio è 

fissata per il giorno 4/12/2006. 

Per lo smaltimento delle giacenze presenti in farmacia si rende noto che i 60 giorni 

previsti dall’accordo decorrono dal 15/11/2006 quale data di avvio di messa a disposizione  

iniziale dei farmaci, quindi a far data dal 15 Gennaio 2007 tutti i farmaci dell’ Allegato I 

potranno essere erogati solo seguendo le modalità della D.P.C.. 

Come previsto dall’accordo, per quanto riguarda i farmaci antipsicotici,  i medici 

prescrittori potranno omettere la dicitura “DP” nel caso in cui ritengano che il paziente abbia 

urgente necessità dei farmaci e la dispensazione quindi avverrà  secondo quanto previsto dalla 

Convenzione Nazionale. Nel caso delle eparine a basso peso molecolare i medici dovranno 

riportare sulla ricetta la dicitura  “DP” esclusivamente nelle indicazioni previste dal PHT  

(dopo intervento ortopedico maggiore).  

Si allega alla presente l’elenco delle specialità medicinali ricomprese in tale progetto, con 

la riserva da parte della Regione di inserire in tale elenco altre specialità aventi lo stesso ATC, 

previa comunicazione di qualsiasi variazione ai soggetti in indirizzo.  

Appare opportuno precisare alcune modalità operative per quel che riguarda la ricetta 

contenente prodotti “DP”. 

• Il medico prescrittore dovrà indicare la sigla “DP” esclusivamente nelle caselle 

contrassegnate da “tipo di ricetta”. 

• Resta confermato l’obbligo di indicare nelle apposite caselle le note A.I.F.A. e le 

annotazioni obbligatorie  per la prescrivibilità laddove previsto. 

• Il numero di confezioni prescrivibili ed erogabili è limitato a due pezzi 

indipendentemente dal tipo di esenzione o patologia che diventa in tal caso 

ininfluente. 

• Non è prevista l’applicazione del ticket, né del prezzo di riferimento. 

• Non è consentita per i farmaci dell’ All. 1 la sostituzione a norma dell’art. 6 

dell’A.C.N. per le farmacie D.P.R. 371/98 

• Nel caso di una ricetta “DP” che contenga un prodotto in elenco e uno fuori elenco  il 

paziente potrà decidere quale farmaco non gli sarà erogato. 
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• Quando all’interno di una stessa ricetta “DP” un prodotto sia non disponibile si 

possono verificare 2 casi :  

a- qualora siano prescritti 2 pezzi dello stesso prodotto ma il sistema ne abbia a 

disposizione un solo pezzo, la ricetta segue la DP con la consegna di un solo 

prodotto all’assistito; la ricetta non sarà tenuta sospesa in nessun caso. 

b- qualora siano prescritti due prodotti, entrambi nell’elenco dell’All. 1, differenti tra 

loro dei quali uno è indisponibile al sistema, la ricetta segue il regime 

convenzionale normale per entrambi i prodotti; verranno consegnati prodotti di 

proprietà della farmacia, allegando un unico foglio del medicinale mancante. 

 

Segue in allegato copia elaborata della DCR con l’inserimento del rigo 19bis dove 

andranno indicate le somme di pertinenza dei farmacisti per il servizio di Distribuzione per 

conto.. 

 

 

Il dirigente dell’Area  
  Dr. Massimo Stazi 
 
 
 Il Direttore Regionale 
      Dr. Silvio Natoli 
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