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Alle Associazioni di categoria 

delle farmacie convenzionate 

della regione Emilia Romagna 

 

e, p.c., a 

Direzioni Generali 

Dipartimenti/Servizi farmaceutici 

delle Aziende sanitarie della regione 
Emilia-Romagna 

     LORO SEDI  

 
Oggetto: Remunerazione della distribuzione in DPC dei farmaci NAO  
 
A seguito degli approfondimenti intercorsi dopo l’adozione della Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 327/20171, si conferma che per il servizio di distribuzione per conto (DPC) 
delle confezioni di nuovi anticoagulanti orali (NAO) deve essere riconosciuta la 
medesima remunerazione già prevista per tutti i restanti farmaci, pari a: 
- 3,20 € a pezzo IVA esclusa;  
- 3,88 € a pezzo IVA esclusa, per le farmacie rurali a basso fatturato. 
 
L’intesa 2017, infatti, è una proroga del precedente accordo che prevedeva già 
l’applicazione di una stessa tariffa per tutte le tipologie di farmaci erogati in DPC, 
superando pertanto quanto definito dalla Delibera 1303/2013 2.   
 
La tariffa sopra citata deve essere applicata a tutte le confezioni di farmaci NAO erogati 
in DPC a partire dal 1° aprile 2017.  
 

      Antonio Brambilla 
                                                             (firmato digitalmente) 

                                                        

1 DGR n. 327/2017 “Recepimento delle Intese sottoscritte tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di 
categoria dei farmacisti convenzionati relative all’applicazione e alla proroga dell’accordo sull’attività di 
distribuzione per conto di cui alla DGR n. 1184/14 “ 
2 DGR n. 327/2017 “Approvazione dell'integrazione dell'accordo sull'attività di "distribuzione per conto" di cui alla 
lettera a), art. 8, della legge 405/2001 sottoscritta in data 8 luglio 2013 dalla regione Emilia-Romagna e dalle 
associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati “ 
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