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IMPORTANTE ULTIM’ORA 
 
 

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 
Sbloccati i fondi, da lunedì 28 riprende il servizio  
Assicurati anche rimborsi in tempi brevi alle farmacie  
 
Una delegazione di Federfarma Lazio ha avuto questa mattina un ulteriore incontro con l’Assessore 
regionale alle Politiche Sociali per discutere la questione dell’erogazione dei prodotti per l’insufficienza 
renale cronica (IRC), sospesa a causa dell’esaurimento dei fondi regionali destinati a tale spesa. 
 

Dopo i numerosi contatti delle settimane scorse e dei forti solleciti da parte di Federfarma Lazio per 
trovare una soluzione al problema, l’incontro di oggi è stato finalmente risolutivo ed ha permesso di avere 
dalla Regione Lazio precisi impegni in merito al rifinanziamento della spesa corrente che troverà 
copertura con l’utilizzo del fondo 2012, ma anche sull’accorrentamento dei rimborsi alle farmacie. 
 

Da lunedì 28 novembre, riprende pertanto l’erogazione da parte delle farmacie dei 
prodotti per IRC e da tale data sarà nuovamente operativo il sistema WEBCARE. 
Qualora si ritenga opportuno, è possibile contabilizzare le competenze dal 28 al 30 novembre nella DCR di 
dicembre.  
 
 

RIMBORSI ALLE FARMACIE  
La Regione ha erogato nei giorni scorsi il pagamento delle competenze relative ai prodotti IRC fino al 
mese di marzo 2011. 
A causa dell’elevato numero di mandati da gestire, il pagamento di tali mensilità è stato effettuato in 
modo disomogeneo e non con le medesime modalità e tempistiche per tutte le farmacie. 
Pertanto le date di valuta possono essere differenziate da farmacia a farmacia ed alcune mensilità 
possono risultare raggruppate in un unico pagamento.  
Per tale motivo, si invitano le farmacie a verificare la corrispondenza tra gli importi ricevuti e quelli 
risultanti dal rigo 21 delle singole DCR mensili. (*)  
 

Nel corso della riunione di oggi, l’Assessore alle Politiche Sociali ha preannunciato che entro pochi giorni 
saranno emessi i mandati di pagamento per il rimborso delle competenze fino al mese di agosto 2011. 
 

Cordiali saluti.  
 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Andrea Cicconetti      Franco Caprino 

 
 
(*) Occorre tener presente che per alcune farmacie l’importo relativo al mese di settembre 2010 era stato già erogato nei mesi precedenti. 
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