Siamo pronti a raccogliere la sfida, insieme.

Modello di gestione del processo di distribuzione dei farmaci,
dal portale del Ministero della Salute
Quando un medicinale esce dal sito di produzione, entra nel circuito della distribuzione all’ingrosso, per poi accedere alla fase di vendita al dettaglio,
operata in Italia esclusivamente dalle farmacie.
La fase di distribuzione del farmaco è attuata da una rete capillare di distributori presente su tutto il territorio nazionale che garantisce:
1. la reperibilità dei farmaci in commercio;
2. la tempestività della consegna;
3. la corretta conservazione del farmaco.
Gli attori della distribuzione
Due sono i principali attori a cui è affidato il compito della distribuzione: i depositari e i grossisti.
Questi soggetti devono essere autorizzati ai sensi del D.lgs 219/2006 (artt. 99 - 112) e successive modificazioni.
I depositari detengono e distribuiscono i medicinali ai grossisti e alle strutture territoriali per conto dei titolari A.I.C., sulla base di contratti stipulati
con essi. Pertanto i depositari non hanno la proprietà dei medicinali, proprietà che resta dei titolari A.I.C.
I depositari non distribuiscono tutti i farmaci ma solo quelli dei titolari AIC o dei loro rappresentanti con i quali hanno stipulato contratti per il deposito e la distribuzione.
I grossisti, a differenza dei depositari, sono i distributori che hanno la proprietà dei medicinali che distribuiscono. Essi acquistano i medicinali dai
titolari A.I.C. e li rivendono alle farmacie territoriali. A loro è quindi affidato il compito della distribuzione secondaria, ovvero la distribuzione alle circa
18.000 farmacie pubbliche, che, a loro volta, rappresentano l’anello terminale della distribuzione cioè alla consegna all’utilizzatore.
A questi attori storici della distribuzione primaria e secondaria si devono aggiungere i farmacisti che operano nel settore della distribuzione e le strutture ospedaliere che, con la legge 405/2001 (art. 8) possono distribuire farmaci ai pazienti dimessi o ai pazienti che a causa di patologie invalidanti
non possono raggiungere l’ospedale o la farmacia per accedere ai farmaci necessari alla terapia loro assegnata.
Infatti, con l’applicazione della legge 405/2001 l’ospedale raggiunge il paziente a casa attraverso la distribuzione operata dalle farmacie pubbliche o
private e dai distributori che distribuiscono, oltre i propri farmaci, anche i farmaci che non sono di loro proprietà ma che sono stati acquistati dalla
struttura ospedaliera.
Nella pratica i distributori che operano la distribuzione per conto della struttura ospedaliera hanno nel proprio deposito un deposito addizionale,
strutturalmente e funzionalmente separato dal primo, contenente i farmaci della struttura committente.
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farmed

in dettaglio, le fasi di processo, sono così deﬁnite:
inserimento e gestione ricette
• Dati paziente.
• Registrazione erogatore, tipo di erogazione e codice prescrittore.
• Ricerca e inserimento farmaci.

FarmED è un applicativo sviluppato per la gestione
completa del processo di erogazione dei farmaci,
specificamente orientato alle procedure previste per le
farmacie territoriali e le strutture ospedaliere. Tutte le
fasi che ne compongono l’articolazione, sono integrate
e presentano una interfaccia utente estremamente
semplice e intuitiva.

registrazione di dettaglio per tipo di prestazione e
articolo
• Codice.
• Articolo.
Una caratteristica fondamentale del sistema è quella
di poter tracciare e gestire tutto il processo, secondo
le specifiche indicazioni normative e organizzative
che lo caratterizzano: dalla verifica di disponibilità/
accertamento dei requsiti per il rilascio, alle procedure
previste per la periodica rendicontazione dei consumi
a livello regionale e per l’aggiornamento contabile
delle movimentazioni di magazzino.

generazione di reportistica
• Dettaglio ricette per tipo di prestazione.
• Dettaglio ricette per erogatore e articolo.
• Dettaglio ricette per erogatore e prestazione.
• Riepilogo per erogatore.

La navigazione all’interno delle varie sessioni è
regolata da specifici principi di profilazione utenti, in
funzione delle abilitazioni previste in capo alle diverse
tipologie di operatori.

generazione ﬂusso di invio dati al sistema regionale
• Invio ﬂusso di ricette organizzato secondo il
regolamento regionale.

gestione ﬂusso di ricezione record dal sistema
regionale
• Ricette riﬁutate
• Ricette approvate

L’applicazione integra una completa funzione
documentale che provvede alla gestione
informatica dell’archivio relativo a tutti i
documenti collegati al Sistema.
Il modulo prevede la catalogazione
dei documenti secondo diverse logiche e
precisamente:
• in base alla tipologia di documento;
• in base all’origine del documento:

•
•
•
•
•
•

- documenti in ingresso
- documenti in uscita;
in base al formato del documento;
in base al dipartimento di competenza;
in base all’autore;
in base all’ufﬁcio/funzione emittente;
in base al periodo di archiviazione;
in base a categorie da deﬁnirsi tramite
un’apposita tabella.

Ogni documento viene protocollato e possono
essere definiti specifici criteri di condivisione,
a seconda delle esigenze organizzative e
gestionali del Cliente, nonché di mappatura
dei ﬁles secondo una logica di work-ﬂow,
attraverso cui tracciare il percorso definito “vita
del documento” che prevede fasi di revisione,
correzione, completamento, approvazione finale e
distribuzione del documento stesso.

