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ASSESSORATO  TUTELA DELLA SALUTE e SANITA’ 
 

      
 

L’Assessore 
 
 
Prot.    1512/U.C./SAN                        Torino, li 04.10.2005 
 
 
 

       
Ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Regionali 
 
A Federfarma Piemonte 
 
A Assofarm 
 
LORO SEDI 

 
  
 
  
 
Oggetto: Accordo regionale con le farmacie al pubblico: aggiornamenti. 
 
   

Con deliberazione n. 37-13371 del 13 settembre 2004, la Giunta regionale ha 
recepito l’Accordo tra questo Assessorato e le associazioni sindacali delle farmacie al 
pubblico, per l’erogazione dei farmaci a duplice via di distribuzione (Prontuario della 
continuità assistenziale Ospedale / Territorio,  PH-T, determinazione Agenzia Italiana del 
Farmaco del 29 ottobre 2004). 

 
La sperimentazione dell’ Accordo è terminata il 30 settembre 2005, consentendo una 

valutazione complessivamente positiva. 
 
 E’ stata, infatti, raggiunto l’obiettivo principale che l’Accordo si prefiggeva ovvero 

l’accesso ai farmaci della continuità assistenziale a condizioni omogenee sul territorio 
regionale.  

 
 A seguito del confronto con la Commissione Paritetica dell’Accordo, avvenuto in data 
29 settembre u.s., in coerenza con i criteri su cui si basa l’Accordo stesso ( accessibilità al 
farmaco, gestione per percorsi terapeutici, governo della spesa), si è stabilito di riproporre 
l’Accordo alle stesse condizioni in precedenza stabilite, ad eccezione di quanto già previsto 
per due categorie di farmaci (antipsicotici e terapie per l’infertilità), per le quali sono emerse 
specifiche esigenze di gestione anche diretta dei pazienti. 
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1. FARMACI ANTIPSICOTICI  
E’ stata segnalata dalle Aziende sanitarie regionali l’urgenza di poter procedere 
all’erogazione diretta dei farmaci in questione per alcune tipologie di pazienti, per i quali, in 
caso di mancata distribuzione/somministrazione diretta, non ci sarebbero sufficienti garanzie 
di effettiva assunzione della terapia.  
 
2. TERAPIE DELL’ INFERTILITA’ 
Si rileva la necessità di valutazioni preliminari approfondite circa l’effettiva appropriatezza 
dei piani terapeutici per le terapie per l’infertilità, soprattutto a tutela della salute delle/dei 
pazienti ed in funzione della stretta osservanza delle condizioni definite dalla nota AIFA 74 
per la prescrivibilità a carico del SSN. 
 

Pertanto, a far data dal 1° ottobre 2005, i farmaci antipsicotici ed i farmaci per 
l’infertilità maschile e femminile compresi nel PH-T sono gestiti come “duplice via di 
distribuzione” , ovvero distribuiti sia dalle farmacie al pubblico che dalle Aziende sanitarie 
regionali, nel rispetto della libertà di scelta dei pazienti. 
 
 L’ Accordo con le farmacie al pubblico viene riproposto per un ulteriore periodo di un 
anno, mentre gli elenchi dei farmaci in Accordo, pubblicati sul sito regionale   
http://www.regione.piemonte.it/sanita/farmaci/index.htm, saranno conseguentemente 
aggiornati sulla base delle nuove modalità distributive previste. 
                                          

Con i migliori saluti. 
 
        
 

                              
                              Mario Valpreda 

                 (f.to in originale) 
 
 
 
 
CP/EC                                                      


