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Oggetto: Corretta gestione dei Farmaci in Distribuzione per Conto (DpC)
Si ricorda che i medicinali dispensati attraverso il canale della DPC sono di proprietà della ASL
Napoli 1 Centro e devono essere gestiti separatamente dai medicinali di proprietà delle farmacie
pubbliche e private convenzionate.
Come citato nellAccordo DPC: "non è ammesso detenere in farmacia scorte di medicinati di proprietà
della A.s.L. Napoli r centro", pertanto i medicinali vanno ordinati soto ed esclusivameEte al momento
della presentazione della ricetta in farmacia da parte del[assistito.

I farmaci su ricetta DPC, in caso di invio errato

dellordine, ordinati ma non ritirati o per ritiri parziali
da parte degli assistiti devono essere obbligatoriamente riconsegnati alla ASL, entro i termini di
validità della ricetta, seguendo il percorso dettagliato nellAccordo al punto 5 delt'Allegato 4.
Si sottolinea che

il

medicinale reso, integro in tutte le sue parti, dovrà essere necessariamente

accompagnato da dichiarazione sullo stato dibuona conservazione del prodotto.

A seguito di valutazioni sulla tipologia dei medicinali resi dalle farmacie al Deposito Federfar-Na è
emerso che, un'elevata percentuale di questi risulta invendibile. Sono state riscontrate difatti diverse
cause che rendono invendibile un medicinale dovuto ad una non corretta applicazione del punto 6

dell'Accordo:
medicinale scaduto;
presenza sulla confezione di annotazione manoscritta da parte del farmacista (es. nominativo
paziente etc);
rimozione di qualsiasi sigillo dalla confezione;
mancata conservazione e/o consegna del medicinale al corriere inottemperanti alle norme di
buona conservazione della F.U., come il rispetto delle temperature, con interruzione in caso di
medicinali a temperatura controllata della catena del freddo;
mancata consegna della dichiarazione circa Io stato di buona conservazione del medicinale;
medicinale danneggiato sia nelconfezionamento esterno che in quello interno.

lnoltre, in funzione di quanto esposto, si precisa che è fatto divieto assoluto alla Farmacia di
acquisire medicinali precedentemente consegnati al paziente per qualsiasi motivazione.
Qualora a seguito dei controlli, risulti una discrepanza tra medicinali consegnati alla farmacia dal
magazzino Federfar.Na e medicinali effettivamente spediti, I'importo relativo a tale differenza sarà
addebitato direttamente alla farmacia e sarà segnalato il caso alla Commissione Aziendale DpC per
eventuali prowedimenti consequenziali di competenza come da Circolare prot. 6o4z del z5loTlzot3
(www.aslnapolitcentro.it- Area Farmaceutica-DPC)

