SEZIONE DI CASERTA
Prot. P/13/15.05.2015

Al Commissario Straordinario ASL Caserta
Dott. Gaetano Danzi
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Al dott. Michele Tari
Servizio Controllo di Gestione e
Sistema Informativo ASL Caserta
Prevenzione Corruzione e Trasparenza
michele.tari@pec.aslcaserta1.it
Al Presidente CPA ASL Caserta
coordinamentosociosanitario@pec.aslcaserta.it
Alla dott.ssa Anna Maria Tamburrino
Coordinamento Farmaceutico Territoriale
farmacia.aversa@pec.aslcaserta.it

Oggetto: la prescrizione dei farmaci equivalenti, i chiarimenti del Ministero della Salute (cfr.
circolare prot. n. 0002658-P-15/04/2015, allegata). Richiesta dello SNAMI di una circolare

dell’ASL Caserta da indirizzare ai tutti i Titolari di Farmacie dell’ASL Caserta, al fine di
“obbligarli” a non sostituire i farmaci prescritti dai Medici di Medicina Generale e di non
anticipare i farmaci senza ricetta medica.

La scrivente O.S., firmataria del III AIR,
su segnalazione di propri iscritti, vista la circolare di cui in oggetto,
CHIEDE
all’ASL Caserta di volere indirizzare a tutti i Farmacisti titolari dell’ASL Caserta,
e per conoscenza a tutti i Medici di Assistenza Primaria, una circolare esplicativa che li
obblighi a non sostituire i farmaci prescritti dal medico di Assistenza Primaria (se dalla
prescrizione risulti, pur priva della clausola di “non sostituibilità”, il principio attivo e/o il
nome di farmaco equivalente/brand allo stesso prezzo di quello di riferimento più basso) e
di “ricordare” ai Farmacisti stessi di non anticipare farmaci senza la ricetta medica
(Deliberazione n. 1843, Giunta Regionale, BURC n. 1 del 2/1/2006: “… disporre che le farmacie
convenzionate non eroghino farmaci in anticipo, su indicazione degli specialisti, con
acquisizione solo successiva delle ricette dei MMG”). Si chiede da parte delle SS.LL la
massima sorveglianza sui suddetti punti.
Il presidente SNAMI Caserta
Dott. F. D’Addio (f.to in originale)

Il Segretario Organizzativo SNAMI Caserta
Dott. A. Merola (f.to in originale)
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