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Vercelli, Aprile 2010 

COMUNICATO STAMPA 

L’ASL VERCELLI E L’EROGAZIONE DI FARMACI AI CITTADI NI 

In riferimento ad articoli recentemente apparsi su “La Stampa” del 26 marzo e su “La 
Sesia” del 30 marzo c.a., in tema di erogazione farmaci ai cittadini, si ritiene opportuno fornire 
alcune precisazioni e chiarimenti in merito.  

La Regione Piemonte ha recentemente rivisto le diverse modalità di erogazione dei farmaci 
ai cittadini tramite le farmacie convenzionate ed i servizi farmaceutici delle ASL. 

In particolare la Giunta Regionale ha inteso avviare sul proprio territorio la “Distribuzione 
per Conto” di quei farmaci individuati dall’Agenzia Italiana del Farmaco per gestire la continuità 
assistenziale ospedale-territorio. 

Tale procedura, che consente una distribuzione capillare dei medicinali, prevede che i 
farmaci vengano acquistati dalle ASL, tramite un’ASL capofila, quella di Asti, e consegnati entro 
24 ore alle farmacie convenzionate, dove il cittadino abbia lasciato una ricetta del SSN con la 
prescrizione del suo Medico di Medicina Generale. 

Sul cittadino non gravano costi aggiuntivi, in quanto l’ASL si fa carico dell’acquisto dei 
farmaci. Per tale servizio, tuttavia, le farmacie convenzionate ricevono, per ogni confezione di 
farmaco, distribuita una quota che va dai 9 agli 11 euro, esclusa IVA, quota che viene pagata 
sempre dall’ASL, sulla quale ricadrà, pertanto, tutto il maggior costo.  

Parallelamente alla Distribuzione per Conto, le ASL possono erogare direttamente ai 
pazienti o consegnare al loro domicilio alcune tipologie di farmaci e presidi sanitari e l’ASL VC 
continua ad assicurare questo servizio. 

Infatti già da tempo i Servizi Farmaceutici Ospedaliero e Territoriale dell’ASL Vercelli 
sono attivi in tal senso, attraverso la realizzazione di percorsi gratuiti per i cittadini e senza oneri 
aggiuntivi relativi ai servizi erogati, che consentono un costante monitoraggio delle terapie 
dispensate rispetto alla prescrizione medica e la conseguente prevenzione degli sprechi.  

 La Struttura Farmacia Ospedaliera, garantisce la distribuzione di farmaci e dispositivi 
medici direttamente e gratuitamente per i pazienti affetti da fibrosi cistica, talassemia, emofilia e 
patologie rare, per i portatori di patologie gravi, che richiedono controlli clinici ricorrenti, presso le 
strutture specialistiche, per gli ospiti convenzionati e non convenzionati delle Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA) e Residenze Sanitarie Flessibili (RAF), ai pazienti in Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) e in Assistenza Infermieristica Domiciliare, nonché la fornitura di farmaci, 
emoderivati e dispositivi medici alla dimissione o dopo visita ambulatoriale. 

Inoltre, sempre nel rispetto della normativa vigente, l’ASL Vercelli, attraverso le strutture 
Farmaceutica Territoriale e Farmacia Ospedaliera, ha organizzato, da luglio dello scorso anno, un 
percorso di distribuzione domiciliare di farmaci e prodotti di assistenza integrativa per quei 
pazienti “fragili” individuati dai Medici di Medicina Generale.  
Tale servizio è completamente gratuito ed organizzato, con personale autorizzato dall’Azienda 
Sanitaria, per rispondere al meglio alle esigenze di cura dei cittadini. 
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I farmacisti dell’ASL Vercelli sono a disposizione per dare ulteriori informazioni rispetto alle 
tipologie di farmaci distribuiti e/o alle modalità dell’erogazione domiciliare via e-mail all'indirizzo 
infofarmaci@aslvc.piemonte.it o telefonicamente ai numeri 0161/593936 e 0161/593920.  
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