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Alle farmacie del Canton Ticino

Mendrisio, 22 dicembre 1997
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FATTURAZIONE METADONE

Gentili colleghe,
egregi colleghi,

sono spiacente di comunicarvi che la Federazione Ticinese degli Assicuratori
Malattia in data 19 dicembre ha inviato una circolare alle Casse Malati
invitandole a non accettare le modifiche amministrative concernenti la
fatturazione del metadone, sostenendo che si tratta di una modifica della
convenzione fra Società Svizzera di Farmacia e Concordato svizzero degli
Assicuratori malattia.

A nostro modo di vedere le modifiche da noi introdotte non influiscono per
niente sugli accordi stipulati fra farmacisti e Casse Malati in quanto
concernano il controllo degli stupefacenti e non la prescrizione dei trattamenti
metadonici. Contrariamente a quanto la FTAM lascia capire, l'abolizione delle
ricette stupefacenti non comporta evidentemente l'abolizione della
prescrizione medica che avviene con

a) il contratto terapeutico stipulato all'inizio del trattamento e

b) le modifiche della posologia, comunicate regolarmente dal medico al
farmacista.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle opere sociali
Divisione della salute pubblica

Via A. Maspoli, c/0 OSC
+ + 4 1  9 1  6 4 6  8 8  5 1
+ + 4 1  9 1  6 4 6  6 0  0 5
dos-ufc@ti.ch

Funzionario
incaricato

Ufficio del farmacista cantonale
6850 Mendrisio

telefono
fax

e-mail

telefono

Ns. riferimento Vs. riferimento



2

In definitiva il controllo degli stupefacenti e la prescrizione medica - che in
precedenza coincidevano - sono stati semplicemente separati.
. . .
Nel suo scritto la FTAM ha in particolare raccomandato alle Casse Malati di
non accettare quale pezza giustificativa il foglio di trattamento semestrale
introdotto il 1. luglio scorso. (evidentemente questo documento resta
indispensabile per il controllo degli stupefacenti).

Di conseguenza per evitare problemi vi invito fino a nuovo avviso ad allegare
sempre ad ogni vostra fattura per trattamenti metadonici tutti i documenti
con cui il medico vi comunica la modifica delle posologie oppure, in
alternativa, una ricetta normale da richiedere espressamente al medico e
indicante il quantitativo complessivo di metadone dispensato nel periodo di
fatturazione.
Da parte nostra cercheremo di appianare la divergenza con la FTAM; a questo
riguardo vi chiedo di informarci tempestivamente di eventuali problemi.

Sono molto spiaciuto che si giunga ora a queste difficoltà, visto che nei mesi
scorsi quasi tutte le casse malati hanno pagato normalmente le fatture emesse
dalle farmacie.

Pregandovi di prenderne conoscenza, unitamente al collega Livio vi porgo i
nostri migliori auguri per le imminenti festività e per l'anno nuovo.

Il farmacista cantonale aggiunto

Giovan Maria Zanini

Copia per conoscenza:

• signor Giampaolo deNeri, Presidente Federazione Ticinese degli Assicuratori
Malattia, Via Nizzola 1b, Casella postale 1536, 6501 Bellinzona

• dott. Claudio Bosia, Commissione Tossicodipendenze dell'OFCT, Via Carona 19,
6900 Paradiso


