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Oggetto: anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti: quale strategia da parte dell’ASL
e da parte delle Farmacie Pubbliche e Convenzionate.
La scrivente O.S., firmataria del vigente ACN e III AIR, su indicazione di propri
iscritti,
visto il Burc N. 1 DEL 2 GENNAIO 2006, Deliberazione N. 1843 – Area Generale di
Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - A.G.C. 20 –
Assistenza Sanitaria - Equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende
Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale.
Disposizioni per la programmazione 2006 – 2008, “…per l’assistenza farmaceutica: disporre
che le farmacie convenzionate non eroghino farmaci in anticipo, su indicazione degli
specialisti, con acquisizione solo successiva delle ricette dei MMG …”,
visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987, n. 289, (GU
Serie Generale n.168 del 21-07-1987 - Suppl. Ordinario), ALLEGATO C, art. 5) “E' vietata
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qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti”, così come descritto anche al
punto 4) nel retro della ricetta rosa del SSN,
considerato, inoltre, che per alcune categorie di farmaci, pur essendo erogabili in
Classe A, spesso l’Autorità regolatoria (ad esempio l’AIFA) talvolta cancella alcune
indicazioni, divenendo tali farmaci off label (cfr. i cortisonici per via aerosolica
http://www.snamicaserta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=223:cortisonici-per-aerosolcancellata-dall-aifa-su-istruttoria-dell-emea-una-pratica-terapeutica-estremamente-diffusa-in-ambitopediatrico-e-nell-adulto&catid=9&Itemid=133), oppure l’anticipo di antibiotici in corso di epidemie

influenzali …,
Segnala alle SS.LL. in indirizzo, per quanto di competenza,
a voler porre in essere tutte le iniziative (manifesti, comunicati stampa …), anche
mediante la convocazione di FEDERFARMA, utili a prevenire la gravissima usanza anticipare farmaci senza ricetta medica - posta in essere da numerose Farmacie dell’ASL
Caserta (si allega alla presente n. due scontrini di “anticipo farmaci” in Classe A, di cui
abbiamo provveduto a cancellare il nominativo della Farmacia, e che ci riserviamo di
produrre in altre sedi). E’ pacifico che l’anticipo di farmaci, oltre ad essere un atteggiamento
penalmente rilevante (pratica abusiva di professione medica? Truffa? …), determina un
grave abuso, un’inappropiatezza prescrittiva e un grave motivo di contenzioso con i MMG.
Si resta in attesa di cortese e urgente segno riscontro,
distinti saluti
Dott. Filippo D’Addio
Presidente
Dott. Antonio Merola
Segretario
(firmato in originale)
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