EROGAZIONE PER I PAZIENTI RESIDENTI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
1. INFORMAZIONE SULLE NUOVE MODALITÀ DI EROGAZIONE:
L’a vazione della nuova modalità di erogazione comporta sostanziali modiﬁche nel percorso per il ci adino,
che devono essere ogge o di adeguata campagna informa va.
La ASL è tenuta a dare la massima informazione ai MMG ai PLS e agli specialis abilita alla prescrizione
sulle nuove modalità di prescrizione ed erogazione dei prodo di assorbenza.
Rela vamente ai MMG, che rappresentano la prima fonte di informazione per i ci adini, si raccomanda una
capillare e completa informazione, poiché risulta che essi redigono oltre il 95% dei piani terapeu ci per
l’incon nenza ed è pertanto necessario che siano informa nel de aglio circa la procedura di fornitura.
La campagna informa va rivolta ai Medici prescri ori, con par colare a enzione ai MMG, dovrà avere
come obie vo la trasmissione di tu e le informazioni rela ve a:
a)

modalità di individuazione delle classi di gravità correlate a te

di spesa,

b) modalità di fornitura presso le farmacie/negozi autorizza per i pazien che risiedono presso il loro
domicilio,
c)

possibilità di richiedere, presso il punto di erogazione stesso, l’eventuale consegna a domicilio

d) obbligo di blocco della fornitura in farmacia/negozio autorizzato in caso di inserimento in stru ura
(tranne che per ricoveri di sollievo), con a vazione della fornitura dire amente presso la stru ura
e) possibilità di derogare alla fornitura da gara o di incrementare il te o massimo erogabile in
determinate situazioni cliniche, previa speciﬁca prescrizione reda a da uno specialista,

2. MODALITÀ DI EROGAZIONE PRESSO UN PUNTO TERRITORIALE:
Per gli aven diri o non inseri in una stru ura RSA, è previsto che l’erogazione dei presidi per
assorbenza sia garan ta presso un punto territoriale, iden ﬁcabile in una farmacia, parafarmacia o
negozio autorizzato, secondo il ﬂusso de agliato nello schema allegato.
La modalità di erogazione sarà quella della Distribuzione Per Conto (DPC) che prevede, se non
prescri o diversamente dal piano terapeu co del paziente, l’erogazione di disposi vi acquista
dalla ASL di As , per conto delle ASL aderen alla gara.
In base all’accordo concluso dalla Regione Piemonte con Federfarma Piemonte e Assofarm
Piemonte, viene a vata una modalità sperimentale, per un periodo di 2 anni, che prevede, tra
l’altro, l’impegno da parte di Federfarma di me ere a disposizione il supporto logis co adeguato
per lo stoccaggio ed erogazione, nonché il necessario sistema informa zzato per i pun di
erogazione e per i pun di raccolta.
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Inoltre, i pun di erogazione si impegnano a garan re l’eventuale fornitura a domicilio, se richiesta
dall’assis to o dal care-giver, per l’impossibilità a ges re autonomamente il ri ro presso il punto di
erogazione stesso. L’impa o di tale po di richiesta verrà a entamente monitorato, per apportare
eventuali corre vi agli accordi intercorsi.
In sintesi, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 47-7790 del 30.10.2018, Il paziente o il care
giver, sulla base della autorizzazione rilasciata da parte dell’ASL di residenza, potrà deﬁnire, presso
il punto di erogazione da lui scelto fra le farmacie e quelli presen nell’Elenco regionale di cui alla
DD n. 245 del 05.04.2019, ove è previsto il supporto di un operatore sanitario, il de aglio del
fabbisogno mensile, iden ﬁcando i disposi vi fra quelli presen nell’oﬀerta di gara regionale, nel
rispe o dei te massimi previs dalla sua classe di gravità e dal DPCM 12 gennaio 2017, sia nel
caso che sia stata rilasciata una prescrizione con modello sempliﬁcato, sia nel caso in cui lo
specialista prescri ore abbia dato indicazione di possibilità di modulare il fabbisogno.
Se il medico prescri ore ha reda o un piano terapeu co speciﬁcandone la “non modulabilità”, il
paziente o il care giver potrà fornirsi dei prodo prescri , senza possibilità di modiﬁcare la
prescrizione, con le medesime modalità, rivolgendosi dire amente presso una farmacia o uno dei
pun di erogazione presen sull’Elenco regionale.
I prodo presen nella gara regionale verranno acquista in modalità centralizzata dalla ASL di
As , che eﬀe uerà gli ordini alle di e sulla base di:
1. de aglio dei quan ta vi per il primo mese di erogazione (primo ordine); tale de aglio
verrà fornito da ogni singola ASL alla ASL di As al momento della a vazione della modalità
di distribuzione DPC sul proprio territorio;
2. consumo dei presidi in giacenza presso i magazzini di raccolta degli stessi per i mesi
successivi al primo di a vazione;
Al punto di erogazione verrà riconosciuta una quota di onorario, sulla base delle a vità eﬀe uate,
così come prevista dagli accordi, in caso di erogazione di prodo acquista in modalità DPC;
Nel caso in cui il paziente fosse in possesso di una autorizzazione alla fornitura in deroga di prodo
assorben , il punto di erogazione, scelto dal paziente o suo incaricato, ne garan rà la fornitura,
secondo le modalità previste dalla DGR n. 47-7790 del 30.10.2018. In tal caso, al punto di
erogazione verrà riconosciuta la tariﬀazione ai sensi di quanto previsto dalla sopra citata
Deliberazione, in caso di forniture in deroga.
In caso di forniture miste per un singolo assis to (parte di ar coli in deroga e parte degli ar coli
forni in DPC), verrà riconosciuta la quota ﬁssa di onorario DPC e la tariﬀazione ai sensi della DGR
n. 47-7790.

ATTIVITÀ DELLE ASL
GESTIONE DEL PRIMO ORDINE
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La ASL che deve a vare la nuova modalità di erogazione deve deﬁnire il primo ordine per i quan ta vi da
far pervenire al magazzino centrale.
Dovrà essere deﬁnito il quan ta vo necessario a ges re indica vamente le forniture di un mese dei propri
assis .
Il de aglio dell’ordine necessario dovrà pervenire alla ASL di As almeno entro il 10 del mese precedente
alla data di a vazione della nuova modalità di erogazione.
La ASL di As deﬁnirà le speciﬁche dell’ordine da eﬀe uare (indirizzo consegna, cadenza, ecc.) sulla base
delle modalità concordate con FEDERFARMA ed ASSOFARM, responsabili della ges one del luogo di
deposito intermedio.

GESTIONE DEGLI ORDINI SUCCESSIVI
La ASL di ASTI dovrà regolarmente monitorare la situazione del magazzino di stoccaggio, eﬀe uando ordini
coeren con l'erogazione eﬀe va dei prodo avvenuta nel mese precedente.

GESTIONE PIANI TERAPEUTICI
FORNITURE GIA’ ATTIVE:
L’erogazione dei presidi per gli assis
verrà ges ta tramite il passaggio delle informazioni dal sistema
regionale Protes alla pia aforma in uso presso i pun di erogazione.
Gli operatori del CSI collaboreranno con le singole ASL per raccogliere informazioni sulle modalità di
erogazione a ualmente in uso (ri ro dire o in farmacia/negozio autorizzato; fornitura a domicilio; fornitura
presso una stru ura) e, nel caso le medesime non fossero ges te tramite Protes, per dare istruzioni su
come procedere per la predisposizione del ﬂusso da trasferire.
Sulla base delle nuove modalità di erogazione, i pazien saranno suddivisi in:
•

pazien con fornitura sul territorio (ges ta dai pun di erogazione autorizza , anche per l’eventuale
consegna a domicilio), considerando anche i pazien che proseguiranno, a tempo determinato, con
le preceden modalità per la presenza di cara eris che di erogazione che necessitano di una
valutazione preliminare (per esempio: pazien a cui sono sta prescri ar coli non presen in
gara);

•

pazien con fornitura in RSA: i quali verranno ges dire amente dalla ASL, sulla base delle nuove
procedure previste da altro documento (allegato n. 2).

NUOVE ATTIVAZIONI:
Il percorso per l’o enimento della cer ﬁcazione di incon nenza è quello previsto dalla D.G.R. n. 47-7790 del
30.10.2018.
Pertanto, il paziente deve essere in possesso di un piano terapeu co che prevede,
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•

solo la cer ﬁcazione della classe di gravità (secondo il modello sempliﬁcato ex D.G.R. n. 47-7790)

•

anche il de aglio di una fornitura (secondo il modello avanzato ex D.G.R. n. 47-7790)

Nel primo caso, l’ASL inserirà nel ges onale Protes il piano terapeu co con le indicazioni obbligatorie:
1. eventuale data di scadenza
2. classe di gravità
3. conseguente te o di spesa massimo
4. informazioni sul prescri ore
Nel secondo caso, le ASL dovranno ges re il piano terapeu co con inserimento anche delle prescrizioni e di
tu e le informazioni che connotano il piano terapeu co (modulabile, in deroga). In questo modo, il sistema
informa vo in uso presso i pun di erogazione riceverà le informazioni rela ve a:
1. eventuale data di scadenza
2. classe di gravità
3. conseguente te o di spesa massimo
4. informazioni sul prescri ore
5. piano in deroga sì/no (informazione necessaria per le modalità di erogazione gara-non gara)
6. modulabile sì/no
7. extra-tariﬀario sì/no
8. prescrizioni: ambiente non modiﬁcabile/modiﬁcabile dal punto di erogazione, sulla base della
indicazione di modulabilità

ATTIVITÀ DEI PUNTI DI EROGAZIONE (FARMACIE/PARAFARMACIE/NEGOZI)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
In occasione del primo conta o, l’assis to, che intende avvalersi della erogazione di presidi per incon nenza
per assorbenza a carico del SSR, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 47-7790 del 30.10.2018, dovrà
essere informato circa il tra amento dei suoi da personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679.
L’Azienda Sanitaria Locale renderà disponibile il rela vo modello di informa va per tu i pun di erogazione
situa nel territorio di competenza.

RICEZIONE DEI PIANI TERAPEUTICI CARTACEI:
Fino ad a vazione di modalità alterna ve che perme ano la trasmissione dire a alle ASL dei piani
terapeu ci al momento della loro deﬁnizione (prescrizione in regime di dematerializzazione), i pun di
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erogazione possono proporre agli assis
di riferimento del paziente.

la trasmissione informa ca dei piani terapeu ci cartacei alla ASL

In alterna va, gli assis o loro incarica potranno consegnare il piano terapeu co presso la sede del
Servizio di Assistenza Protesica ed Integra va della propria ASL di residenza

MODALITA’ DI GESTIONE DEI PIANI TERAPEUTICI:
Come previsto dalla DGR n. 47-7790 del 30.10.2018, i piani terapeu ci, reda sul modello sempliﬁcato o sul
modello avanzato con connotazione “modulabile”, possono essere ges dire amente dalla farmacia, dalla
parafarmacia o dal negozio autorizzato, a cura dell’operatore sanitario dedicato. Il de aglio del fabbisogno
erogato all’assis to deve essere inserito in una procedura informa ca che garan sca il ﬂusso di ritorno dei
da al Se ore Assistenza Farmaceu ca, Integra va e Protesica della Regione Piemonte, secondo modalità
da concordare.
Sono a ualmente consen te presso il punto di erogazione tu e le modiﬁcazioni nelle prescrizioni che non
superano il te o di spesa autorizzato, corrispondente alla fascia di gravità assegnata al paziente dalla
cer ﬁcazione medica. Il centro di erogazione può anche prendere a o della eventuale richiesta, da parte
dell’assis to o suo incaricato, di variazione della classe di gravità solo nel caso in cui tale variazione preveda
il passaggio ad una classe con te o di spesa inferiore a quello assegnato all’assis to.
Rimangono immodiﬁcabili presso il punto di erogazione le eventuali date di scadenza di validità del piano
terapeu co, la classe di gravità con aumento del te o di spesa autorizzato, le modalità di fornitura dei
disposi vi. Tali variazioni, infa , possono essere ges te solo dalle ASL, previa presentazione di adeguata
documentazione clinica.
GESTIONE DELLE EROGAZIONI DA GARA:
A seguito dell’inserimento o della modiﬁca delle prescrizioni, alle condizioni precedentemente descri e, sul
sistema informa vo in uso presso i pun di erogazione, giunge al punto di raccolta una richiesta di
consegna di un pacco nominale (composto come da prescrizioni inserite nel piano, compa bilmente con il
confezionamento del prodo o).
L’inserimento di una richiesta di consegna deve avvenire esclusivamente dietro formale richiesta da parte
dell’assis to o suo incaricato, previa presentazione della Tessera Sanitaria.
Dopo che la richiesta di consegna è stato inviata, non è più annullabile. I
E’ obbligatorio che nel sistema in uso presso i pun di erogazione sia registrabile il da rela vo all’avvenuta
consegna al paziente o suo incaricato nel momento in cui la stessa avviene. L’avvenuta consegna
rappresenta la conclusione della erogazione in DPC per la quale viene riconosciuto l’onorario previsto dalla
DGR n. 74-5505 del 3.8.2017, pari a € 5,65 + IVA.
Se il paziente o il suo incaricato non si presentano a ri rare il pacco ordinato entro 30 giorni dal ricevimento
dello stesso da parte del punto di erogazione, questo deve essere rispedito al punto di raccolta e deve
essere segnalata la mancata erogazione sulla pia aforma informa ca in uso presso i pun di erogazione
(“reso fornitura”). In caso si veriﬁchi il “reso fornitura”, verrà riconosciuto al punto di erogazione un
onorario rido o per la mancata consegna al paziente, ma maggiorato per la doppia movimentazione del
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pacco che dovrà essere rinviato al magazzino. Pertanto, la quota di onorario sarà maggiorata del 21% + IVA,
pari a € 8,35 + IVA.
Per un periodo di 30 giorni, il pacco in giacenza presso il punto di erogazione in cui è stato richiesto
impedisce l’eventuale inserimento di un nuovo ordine di consegna, da parte del medesimo punto di
erogazione o da parte di altro punto di erogazione.
Pertanto, a fronte di richiesta da parte dell’assis to di una nuova consegna, deve risultare, sulla pia aforma
in uso ai pun di erogazione, la giacenza di un pacco non ri rato che impedisce l’inserimento di un nuovo
ordine. L'assis to, o suo incaricato, dovrà provvedere alla chiusura di tale ordine in sospeso, con il ri ro del
pacco in sospeso o a endendo che sia eﬀe uato il reso al termine del periodo di giacenza previsto.
La mancata chiusura di un ordine (con inserimento data di consegna o con inserimento di reso) impedisce
la possibilità di a/vare un nuovo ordine.
Al momento della eﬀe uazione di un nuovo ordine, potranno essere apportate modiﬁche nelle prescrizioni
in caso di modulabilità del piano, se richieste dall’assis to o suo incaricato.
Tu e le informazioni, rela ve alla elaborazione e ges one di un ordine di consegna, devono determinare un
ﬂusso di ritorno dalla pia aforma in uso presso farmacie e negozi verso il ges onale “Protes”, secondo
modalità che verranno tecnicamente de agliate.
Il ﬂusso delle consegne eﬀe uate dovrà contenere il de aglio di tu e le informazioni rela ve all’erogazione:
data di eﬀe vo ri ro dei prodo da parte dell’assis to o suo incaricato, de aglio dei prodo ri ra , per
quan tà e pologia, punto di erogazione che ha eﬀe uato la consegna.
La chiusura di una autorizzazione deve avvenire con la consegna di quanto previsto dalla autorizzazione
entro il mese di competenza. Il mancato u lizzo della autorizzazione entro il mese ne comporta
l’annullamento.
Il punto di erogazione è tenuto alla massima collaborazione con la ASL di riferimento dell’assis to,
segnalando eventuali modiﬁcazioni di condizioni di cui venga a conoscenza (stato in vita, inserimento in
stru ura, cambio di residenza…), al ﬁne di perme erne una rapida veriﬁca da parte della ASL di residenza
del paziente, che provvederà all’aggiornamento del ges onale Protes. Tali segnalazioni perme ono la
riduzione dei tempi di elaborazione delle informazioni, a ualmente garan ta dal recepimento di ﬂussi sulla
condizione anagraﬁca degli assis .

GESTIONE FORNITURE IN DEROGA:
Le autorizzazioni di prodo diversi da quelli ogge o di aggiudicazione (cd. in deroga) saranno u lizzabili
presso i pun di erogazione autorizza alla fornitura di presidi per assorbenza per conto del SSR.
Le autorizzazioni in deroga sono comunque comprese nel ﬂusso che Protes garan sce alla pia aforma
informa ca in uso presso i pun di erogazione. Le erogazioni rela ve a tali autorizzazioni devono essere
registrate sulla procedura informa zzata in uso agli erogatori stessi, prevedendo tu i de agli richies (data
di eﬀe va consegna, punto di erogazione, de aglio dei prodo forni ).
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Anche in caso di forniture in deroga, la chiusura di una autorizzazione deve avvenire con la consegna di
quanto previsto dalla autorizzazione entro il mese di competenza. Il mancato u lizzo della autorizzazione
entro il mese ne comporterà l’annullamento.
La procedura di erogazione per autorizzazioni totalmente in deroga non prevederà il riconoscimento della
quota di onorario per gli erogatori prevista per l’a vità di distribuzione per conto .
In caso di autorizzazioni sia di prodo in DPC che di prodo in deroga, al punto di erogazione verrà
riconosciuta la quota di onorario per i prodo in DPC e la tariﬀazione ai sensi di quanto previsto dalla DGR
n. 47-7790 del 30.10.2018 per i prodo forni in deroga.
La fornitura in deroga non dovrà prevedere l’erogazione di nessun prodo o disponibile nel circuito della
gara (veriﬁca tramite codici EAN).
Nel caso di indisponibilità, presso il punto di raccolta, di ar coli per un periodo superiore ai 7 giorni, il punto
di erogazione è autorizzato a consegnare all’assis to o suo care giver il prodo o con il medesimo codice ISO
in modalità in deroga, seguendone le modalità di tariﬀazione. Se tale indisponibilità è da a ribuire a ritardi
nei tempi di consegna da parte delle di e, la ASL che ha sostenuto i cos maggiori dovrà a varsi per
richiedere il rimborso alla di a responsabile dell’indisponibilità.
GESTIONE FORNITURE ANTICIPATE:
L’assis to può richiedere una volta all’anno il rilascio di autorizzazioni mensili an cipate ﬁno ad un massimo
di tre mensilità. La richiesta di an cipo deve essere ges ta dal sistema in uso ai pun di erogazione, secondo
le indicazioni fornite dalla Regione.

FLUSSI ECONOMICI
FARMACIE:
Tali pun di erogazione dovranno eme ere fa ura ele ronica verso la ASL di competenza territoriale per le
quote di onorario DPC eﬀe uate nel mese di riferimento.
Le Farmacie dovranno contabilizzare le transazioni in modalità DPC che danno diri o al riconoscimento di
un onere, secondo quanto de agliato nel presente documento. L’importo complessivo dovuto dalla ASL di
competenza territoriale sarà indicato nella dis nta contabile riepiloga va mensile.
Il de aglio delle modalità di pagamento e rendicontazione sarà ogge o di speciﬁci a del Se ore regionale
Assistenza Farmaceu ca, Integra va e Protesica, aven ad ogge o la modiﬁca della predisposizione della
Dis nta Contabile Riepiloga va.
Le forniture in deroga verranno anch’esse contabilizzate nella Dis nta Contabile, con le modalità
a ualmente in uso.
PARAFARMACIE E NEGOZI:
Tali pun di erogazione dovranno eme ere fa ura ele ronica verso la ASL di competenza territoriale per le
quote di onorario DPC eﬀe uate nel mese di riferimento.
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Inoltre, dovrà essere emessa fa ura per le forniture in deroga verso la ASL che ha emesso tale
autorizzazione (ASL di residenza dell’assis to).
Le ASL dovranno eﬀe uare il controllo preliminare alla liquidazione tramite le informazioni registrate sul
ges onale in uso presso i singoli pun di erogazione.

Si ri1ene necessaria l’a2estazione da parte dell’assis1to o suo incaricato dell’avvenuto ri1ro della fornitura mensile. Potrà essere u1lizzato, a tal ﬁne, il prospe2o riepiloga1vo della spesa, prodo2o dal ges1onale
in uso nei pun1 di erogazione, che dovrà essere ﬁrmato dal dire2o interessato o suo incaricato
Poiché le singole transazioni, sia quelle a2uate nell’ambito della modalità DPC che quelle rela1ve alle
erogazioni in deroga, verranno registrate sul ges1onale in uso presso i pun1 di erogazione, non sarà necessario allegare alla documentazione contabile le fustelle di quanto erogato a dimostrazione della eﬀe/va avvenuta consegna.

DITTE FORNITRICI
Gli ordini verso le di e aggiudicatarie dei vari lo saranno emessi in modalità centralizzata dalla ASL di As ,
che, pertanto, ges rà anche la liquidazione delle rela ve fa ure.
La Regione Piemonte deﬁnirà procedure di riparto economico che rispecchino i reali ﬂussi di spesa sostenu
dalle singole ASL, sulla base di quanto risulterà dal ges onale Protes.

SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Tale modello, in assenza di preceden riscontri di valutazione di eﬃcacia, né sul territorio regionale, né sul
territorio nazionale, deve necessariamente essere monitorato, per veriﬁcare il raggiungimento degli
obie vi di economia e customer sa sfac on.
A tal ﬁne, verrà deﬁnito un sistema di valutazione che perme erà l’eventuale revisione delle procedure di
erogazione, onde erogare sempre un servizio di qualità con una riduzione dei cos di ges one.
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