Federfarma Sondrio
Circolare n.308
Prot. N.1547 del 29.12.2015
________________________________________________________________________
RACCOLTA DATI DELLE FARMACIE LOMBARDE PER 730 PRECOMPILATO:
INVIO OBBLIGATORIO TRAMITE CONCENTRATORE 730RL;

Al fine di porre le farmacie lombarde nelle condizioni di adempiere alle disposizioni di cui
al D. Lgs 175/2014, in tempo utile per il rispetto della scadenza fissata al 31 gennaio p.v.
per l’invio dei dati relativi all’anno 2015, si ricordano di seguito le modalità applicative in vigore in Regione Lombardia, inviate al contempo da Federfarma Lombardia anche a tutte
le software house operanti sul territorio lombardo.
Si richiamano in proposito le seguenti specifiche fonti normative lombarde:

-

-

-

-

la circolare regionale prot. n° H1.2015.0023651 del 5 agosto 2015, con la quale si è
data comunicazione che “le Strutture erogatrici lombarde, pubbliche e private accreditate, già da diversi anni adempiono al dettato del comma 5, dell’art. 50 della Legge
326/2003 per il tramite del sistema di accoglienza flussi predisposto da Regione Lombardia. In accordo con il MEF anche il flusso dati di cui al D. Lgs in oggetto sarà inviato
al Sistema TS con analoghe modalità avvalendosi della stessa piattaforma tecnologica”;
l’allegato 1 della circolare regionale prot. n° H1.2015.0028940 che in dettaglio
stabilisce come “le farmacie pubbliche e private convenzionate invieranno i dati di
spesa per l’acquisto di farmaci ed altre spese sanitarie, come meglio dettagliato nel
tracciato sezione “voceSpesa”, a Regione Lombardia, con le stesse modalità di invio
del file Flusso Unico di Rendicontazione (FUR) per il tramite del concentratore di
Federfarma”.
Nel corso della riunione tenutasi fra l’Unione Regionale, in data 11 dicembre u.s., ed i
funzionari di Lombardia Informatica, è già stato annunciato che tutte le farmacie lombarde dovranno inviare al MEF i dati in questione, obbligatoriamente, tramite il Concentratore 730RL predisposto da Federfarma, che a sua volta li inoltrerà a Regione Lombardia (Lispa) per la trasmissione finale al MEF.
Nei primi giorni di gennaio, verranno inviate alle farmacie le indicazioni sulle modalità di
rilascio a Federfarma della delega alla trasmissione, nonché tutte le istruzioni necessarie per la trasmissione dei file ed il controllo degli esiti.
Si raccomandano le farmacie di verificare con la propria software house lo stato di
aggiornamento del gestionale, ad evitare che un ritardo nello sviluppo dei software
possa provocare il mancato rispetto delle normative sopra richiamate, con il rischio di
esposizione alle sanzioni previste dal D. Lgs 175/2014, art. 3, comma 5bis.

Cordiali saluti.
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