federfarma emilia romagna

UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
FRA I TITOLARI DI FARMACIA DELL'EMILIA ROMAGNA

Ufficio SC/ar

Bologna, 15 giugno 2010

Prot.n. 60

Oggetto: DPC - GESTIONE A SCORTA DEL
MINISTOCK

ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
TITOLARI DI FARMACIA
DELL’EMILIA ROMAGNA
LORO SEDI

Con la presente, in ottemperanza alla DGR 1365/2009, con cui sono stati prorogati
gli accordi fra la Regione Emilia Romagna e le Associazioni di categoria dei farmacisti
convenzionati sull’attività di DPC, che fra l’altro prevede la realizzazione di idonei
ministock assegnati a ciascuna farmacia, in modo da contenere e possibilmente eliminare
il duplice accesso alla farmacia che si traduce in un disservizio al cittadino, si ha cura di
precisare quanto segue.
Nel mese di maggio è stata avviata e già si è conclusa con esito positivo, una
sperimentazione presso alcune farmacie pilota della ASL di Bologna per testare
l’applicativo della Ditta Studiofarma per la gestione del ministock, destinato a sostituire
quello attualmente in uso in alcune province noto come “anticipo d’ordine”.
Alla luce di quanto sopra siamo a comunicare che l’applicativo “ministock” sarà
a disposizione di tutte le province a partire dal 1^ luglio 2010.
Pertanto le Associazioni interessate, soprattutto quelle che attualmente
usufruiscono dell’anticipo d’ordine, sono invitate a contattare la scrivente per poter dar
corso agli adempimenti formali per consentirne l’attivazione.
Precisiamo inoltre che il ministock sostituisce completamente l’anticipo d’ordine.
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Trasmettiamo in allegato una sintesi delle modifiche più importanti che le farmacie
si troveranno al momento dell’attivazione del “ministock” (allegato n.1), tratte dal relativo
manuale (allegato n.2), e l’evidenza della procedura di conversione dell’anticipo d’ordine
in ministock (allegato n.3).
A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, ci è gradito
porgere cordiali saluti.

IL S EGRETARIO
DOTT.SSA SILVANA CASALE
(FIRMATO)
ALLEGATI

Allegato n.1
MINISTOCK – IMPATTO AREA FARMACIA
Riportiamo le più importanti modifiche che si troveranno le farmacie dell’ASL che decideranno di attivare il
ministock:
 INSERIMENTO RICETTA: la procedura di inserimento sarà sostituita;
 SELEZIONE PRODOTTO: se la farmacia sceglie un prodotto e questo è nel proprio ministock, non
potrà optare per farselo spedire dal grossista (la scelta prelievo da ministock risulta bloccata);
 SCELTA GROSSISTI: la scelta dei grossisti sarà bloccata per tutto il mese, con la possibilità per la
farmacia di inserire un cambio che diventerà attivo dal primo del mese successivo;
 CONFERMA BOLLE: le farmacie dovranno confermare via web tutte le bolle in arrivo, comprese
quelle che non prevedono prodotti a ministock e che non provengono dal grossista preferenziale.
Attività indispensabile per poter chiudere le ricette e confermare l’arrivo dei prodotti a ministock.

AVVIAMENTO MINISTOCK
La ASL dovrà individuare i prodotti che faranno parte dei ministock (fornire elenco a Studiofarma).
le farmacie che partiranno, si troveranno le seguenti modifiche della WebDPC,
 Avranno la selezione dei grossisti bloccata durante tutto il mese. Potranno “prenotare” cambi
grossisti ma l’effettiva attuazione del cambio avverrà solamente il 1° del mese. Questo è
necessario, in quanto chi consegna il ministock alla farmacia deve restare fisso per almeno un
mese; chi consegnerà materialmente il ministock alla farmacia sarà sempre il grossista
preferenziale della farmacia, il primo della lista.
 Avranno la nuova procedura di inserimento ricetta (vedi manuale).
 Dovranno, per ogni bolla ricevuta, confermare su WebDPC la ricezione. Questo per chi non ha il
ministock è implicito, una volta che il grossista ci manda i dati della bolla, viene data come ricevuta,
evitando un’inutile collegamento a WebDPC; col ministock invece è necessario sapere con
precisione quando i prodotti arrivano in farmacia, per renderli disponibili nel ministock stesso. Dato
che i grossisti potranno mandare bolle miste con prodotti a ministock e per ricetta, le farmacie
dovranno confermare ogni bolla in arrivo.
 Altre modifiche “minori” sulle funzionalità:
o Verrà calcolata una giacenza minima per ogni farmacia in base alla rotazione dei prodotti
(da definire in sede locale)
o Durante la procedura di reso, se il prodotto è previsto a ministock, potranno reintegrarlo
nel ministock invece che renderlo al grossista.
o Potranno consultare i prodotti a ministock e quelli che stanno arrivando dal grossista.
o Rendere prodotti a ministock perché non vendibili

La gestione dei ministock, una volta attivato, sostituisce la gestione dell’”Anticipo
Ordine”.

ADEMPIMENTI FINALI PER L’ATTIVAZIONE MINISTOCK












All’attivazione del ministock verranno generati gli ordini ai grossisti preferenziali dei ministock per
le farmacie abilitate, secondo le soglie impostate. E’ da rimarcare che il ministock ad una farmacia
viene sempre e solo alimentato dal magazzino preferenziale, quindi in caso di giacenza insufficiente
verranno ripristinati i ministock proporzionalmente. Nel caso in cui il magazzino non abbia almeno
un prodotto da distribuire per ogni farmacia, la distribuzione non verrà effettuata.
tutte le farmacie dovranno obbligatoriamente confermare da WebDPC la ricezione di tutte le
bolle di consegna dei prodotti.
Sia le bolle per ministock che le bolle per invio prodotti a ricetta, saranno visibili e quindi
confermabili dalla farmacia non appena il grossista manda a WebDPC il flusso informatico
contenente i dettagli della bolla stessa. Potrà quindi succedere che la notifica di conferma della
bolla possa apparire sia prima che dopo la ricezione effettiva dei prodotti. Si consiglia di
confermare le bolle che sono già state effettivamente ricevute, non anticipando la conferma,
specialmente per le bolle che contengono prodotti a ministock.
Per i ministock, solo i prodotti delle bolle confermate saranno a disposizione per le ricette.
Inserendo una ricetta per un prodotto a ministock con una bolla non ancora confermata viene
generato un ordine al grossista.
Confermando la bolla, la farmacia sblocca le ricette collegate (verrà permessa la chiusura!) ed in
caso di prodotti a ministock li renderà disponibili per le ricette.
Inserendo una ricetta con un prodotto a ministock, WebDPC in automatico preleva il prodotto e
rende la ricetta già chiudibile.
Il ripristino dei ministock per le farmacie è completamente automatico e non è gestibile dalle
farmacie. Il ripristino scatterà ad orari prestabiliti. Sarà comunque possibile prevedere più orari e
quindi più ripristini (identici per tutti i grossisti).
Le farmacie che possiedono il ministock, non devono utilizzare la funzionalità di anticipo d’ordine.
Per gli anticipi d’ordine già posseduti semplicemente possono evadere le richieste in modo che
vadano ad esaurimento.

