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TIPO

ANNO

Al Servizi farmaceutici della Aziende sanitarie
della regione

NUMERO

REG.

CFR FILESEGNATURA.XML

Alle Associazioni di categoria delle farmacie
convenzionate della regione

DEL

CFR FILESEGNATURA.XML

Agli Ordini dei farmacisti
LORO SEDI

ES

Oggetto: Conferma operatività presso le farmacie convenzionate gestione ricette DEMA e DPC
e precisazioni

Gent.mi,
a seguito di richiesta di chiarimenti, si confermano i contenuti delle indicazioni fornite già nel mese
di marzo u.s. in tema di prescrizione dei farmaci in DPC con ricetta DEMA e si forniscono alcune
precisazioni, come di seguito riportato.
▪

GESTIONE fustelle farmaci DPC. Dal 23 marzo 2020 si confermano le regole già in uso
di gestione delle fustelle dei farmaci in DPC, come da indicazioni contenute nella nota
prot. PG/2020/0210131 del 10/03/2020: il farmacista eroga il medicinale, stampa il
promemoria della ricetta DEMA-DPC e vi applica i fustelli con Bollino confezione
ospedaliera. Il promemoria DEMA-DPC viene gestito, come è sinora avvenuto per le
ricette rosse dei farmaci in DPC, in plico separato rispetto alla farmaceutica convenzionata
SSN.

▪

TERMINI di presentazione della DCR. Come indicato con mail del 23 marzo 2020 sino
al perdurare dello stato di emergenza (al momento confermato sino al 31 luglio 2020), si
tiene conte delle difficoltà delle farmacie a rispettare il termine della consegna delle
distinte contabili riepilogative (DCR) e della relativa documentazione. Tale termine è
quindi differito di cinque giornate lavorative.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7286 – 7320 – 7319
INDICE

LIV. 1

assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it
LIV. 2

LIV. 3

LIV. 4

LIV. 5

ANNO

NUM

SUB.

a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|________| |_______|_______|_______|_______|_______| Fasc. |_______|________|_______|

▪

RECUPERO prescrizioni senza promemoria. Dal 31 marzo 2020 come stabilito nella
nota prot. PG/2020/0258362 del 30/03/2020 è attiva l’applicazione della procedura
operativa/manuale “Portale farmacie per il recupero del NRE ricette dematerializzate” che,
in relazione all’emergenza Covid-19, consente al farmacista di recuperare l’elenco delle
prescrizioni valide ancora da erogare utilizzando il solo Codice Fiscale dell’assistito al
posto della combinazione CF e NRE. Si rappresenta che, se da un lato tale
semplificazione transitoria consente di aiutare i cittadini a rispettare l’applicazione delle
misure di sicurezza sanitaria relative al distanziamento sociale, dall’altro un utilizzo
improprio inerente all’apertura in farmacia da parte del farmacista delle ricette
DEMA all’insaputa del cittadino corrisponde a violazione perseguibile penalmente.

▪

GESTIONE e CHIUSURA delle ricette DEMA-DPC. Dal 9 aprile 2020 come
preannunciato nella nota prot. PG/2020/0210131 del 10/03/2020, sezione ‘Gestione
dell’erogazione dei farmaci DPC in farmacia convenzionata', è disponibile sul SAC/SAR
la funzione che consente di ‘chiudere’ l’erogazione dei farmaci erogati in DPC prescritti
su ricetta dematerializzata. È compito quindi del farmacista applicare
tempestivamente
quanto
riportato
nel
documento
“Microanalisi:
dematerializzazione - erogazione farmaci in DPC”.
Nello specifico si sottolinea che i gestionali delle farmacie convenzionate, nel caso di
erogazione di un farmaco in DPC, dovranno valorizzare i seguenti campi del tracciato
“tipoErogazioneFarm” del servizio di chiusura dell’erogazione di una ricetta
dematerializzata:
− tipoErogazioneFarm: “C”
− prezzo: “0”
− onereProd: € 3,20+IVA o € 3,88+IVA, secondo specifiche definite da DGR
329/2019.
Si coglie l’occasione per segnalare che, a differenza di quanto riportato in tale documento,
l'indicazione EROGDPC= è presente in fondo al campo testata1 e non nel campo
testata2.
Si conferma che il sistema consente, al momento, di gestire e quindi erogare prescrizioni
contenenti farmaci in DPC insieme a farmaci in convenzionata.
L'erogazione della ricetta DEMA-DPC richiede il completamento delle azioni
sull’applicativo WEB-DPC, nelle more dell’integrazione tra i due sistemi.
In caso di ricetta di farmaco in DPC risultante mancante secondo le regole contenute nel
Regolamento regionale DPC - indisponibilità del farmaco presso almeno due fornitori del
territorio di pertinenza, nonostante il sistema di procuro - il farmacista stampa la bolla di
mancante in cui è riportato il numero NRE della ricetta DEMA, appone in alto a destra la
data di erogazione e il progressivo del foglio di registro sul quale applica i fustelli SSN dei

farmaci erogati in convenzionata. In questo caso la ricetta viene chiusa in SAR/SAC
(ricetta DEMA). Le bolle di mancante sono inviate dalle singole Farmacie in plico separato
(quarto plico, con riferimento chiaro sulla busta che riporti al contenuto) rispetto al plico
con i registri, a quello con le ricette SSN.

▪

CIRCOLARITA’ delle ricette DEMA-DPC. Dal 9 aprile 2020 si applicano i contenuti del
Decreto 25 marzo 2020 di “Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani
terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica” che
consentono di utilizzare ricette DEMA di farmaci in DPC a prescindere dalla regione di
prescrizione o di assistenza del cittadino:
o Se la prescrizione DEMA compilata fuori regione riguarda un farmaco posto in
DPC nella regione di prescrizione e in DPC anche nella nostra regione, il farmaco
è erogato in DPC.
o Se la prescrizione DEMA fuori regione riguarda un farmaco in convenzionata nella
regione di prescrizione e in DPC nella nostra, il farmaco è erogato in DPC.
Nei due casi sopra esposti, la remunerazione del servizio DPC, come previsto da Decreto
25 marzo 2020, avviene secondo le regole vigenti nella nostra regione; in sede di Accordo
interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria verranno definite regole di
compensazione sanitaria.
o Se la prescrizione DEMA fuori regione riguarda un farmaco in DPC nella regione
di prescrizione e in convenzionata nella nostra regione, il farmaco è erogato
attraverso il canale della convenzionata. La fustella del farmaco è gestita nel
registro delle fustelle della convenzionata.

▪

PDF delle ricette DEMA. Dal 9 aprile 2020, Sogei consente di recuperare il PDF del
promemoria dal SAC per le ricette emesse fuori regione o dal SAR per le ricette emesse
nella nostra regione. I PDF sono leggermente differenti tra loro, ma questo non comporta
una diversa operabilità da parte del farmacista o dell’applicativo in uso.

Cordiali saluti,
Valentina Solfrini
(F.to digitalmente)

