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 Ai Commissari Straordinari 
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere 
delle Aziende Sanitarie Provinciali e 
delle Aziende Ospedaliere 
 
Alle Commissioni straordinarie 
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere 
delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio 
Calabria  
 
Al Responsabile dell’Ufficio DPC Regionale 
 
Agli MMG e ai PLS 
per il tramite dei Direttori di Distretto  
 
Agli Ordini Provinciali dei Medici  
  
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti  
 
A Federfarma Calabria 
 
LORO SEDI 
 

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della 
Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari 
 
Al Dirigente del Settore 11 
“Gestione SISR, Monitoraggio e Implementazione dei 
Flussi sanitari” 
 
SEDE 
 

 
Oggetto: Circolarità nazionale prescrizioni dematerializzate farmaci A-PHT. 

Con nota dipartimentale prot. n. 118092 del 24/3/2020 è stata disposta la prescrizione farmaceutica 
dematerializzata per i farmaci A-PHT e per l’OTLT, in DPC (per come definito dall’art. 1 ter del DM 
25/3/2020).  

La dematerializzazione della ricetta, in applicazione dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto 
attuativo del DPCM 14 novembre 2015, permette la spendibilità̀ della ricetta sul tutto il territorio nazionale. 
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Tenuto conto degli approfondimenti condotti con le regioni e con i Ministeri competenti, i farmaci A- PHT 
compresi nell’elenco unico regionale per la Distribuzione Per Conto, prescritti dai Medici su “ricetta 
dematerializzata”, saranno distribuiti dalle farmacie private convenzionate in regime DPC di circolarità 
nazionale.  

La compensazione tra la regione o provincia autonoma che ha erogato il farmaco e la regione o provincia 
autonoma di residenza dell’assistito avverrà secondo i criteri e le modalità che saranno specificamente previsti 
da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria.  

Tale determinazione estende di conseguenza “i soggetti destinatari” della DPC, per come previsto dal 
regolamento attuativo della DPC allegato al DCA 72/2015, comprendendo anche i soggetti residenti in altre 
regioni. 

Nella spedizione di ricette dematerializzate, contenenti la prescrizione di farmaci A-PHT, per quanto attiene 
alla modalità di distribuzione e alla compartecipazione della spesa, si applicano le regole della regione in cui 
la ricetta viene esitata. 

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti interessati. 

Cordiali saluti. 
 f.to Il Dirigente  

 Dott. Vincenzo Ferrari 

 


