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Gentile Dott. [nome e cognome] 

Farmacia Comunale \ Municipale 

Codice farmacia [assegnato dalla Asl] .....................................  

[Via/Piazza]………………………………….n°…. 

[C.A.P.]  ...............  .Località ...............   

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DEI DATI DELLE RICETTE E DEI DATI DEL 

MERCATO TOTALE IN FARMACIA  

Le presenti condizioni contrattuali regolano la fornitura dei dati delle ricette e di quelli del mercato 

totale in Farmacia tra la Farmacia in intestazione (di seguito, "la Farmacia") e ASSOFARM 

PREMESSO CHE 

a) Che ASSOFARM rappresenta le Aziende municipali di servizi farmaceutici e socio farmaceutici 

nonché le singole Farmacie comunali che gestiscono il servizio farmaceutico pubblico sull'intero 

territorio nazionale (di seguito, congiuntamente, Farmacie Pubbliche); 

b) in relazione a quanto disposto dall'art. 8 comma 2 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti 

con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, dall'art. 68, 

comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dal D.M. 18 giugno 1999, alle Farmacie è fatto 

obbligo di fornire alla Parte Pubblica, con cadenza mensile e su idoneo supporto informatico, per il 

tramite di ASSOFARM e attraverso le relative articolazioni organizzative a livello territoriale, i dati 

rilevati con penna ottica dal fustello applicato sulle ricette spedite dalle farmacie stesse in regime di 

Servizio sanitario nazionale nonché l'eventuale quota di partecipazione a carico dell'assistito; 

c) ASSOFARM è interessata ad acquisire i dati del mercato totale in Farmacia, come di seguito definiti 

e privi di ogni indicazione di prezzo; 

d) le Farmacie Pubbliche si sono dichiarate disposte alla fornitura dei dati del mercato totale in 

Farmacia, nei termini e alle condizioni di seguito specificati; 

e) è ferma intenzione delle Parti che la trasmissione dei dati predetti avvenga nel più rigoroso rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196; 

f) le Parti intendono far sì che l'acquisizione, la trasmissione e l'elaborazione dei Dati del 

mercato totale in Farmacia avvengano nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela della 

concorrenza e del mercato (normativa "antitrust") e delle indicazioni fornite dall'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato net proprio Provvedimento n. 10418 del 14 febbraio 2002 (di 

seguito, "il Provvedimento"). Pertanto, ASSOFARM né le loro società di servizi, riceveranno 

informazioni la cui acquisizione possa essere ritenuta in contrasto con tali prescrizioni: a tal fine, i 

Dati del mercato totale in Farmacia saranno trasmessi, dalle singole Farmacie Pubbliche che 

intendano cederli, direttamente ad IQVIA Solutions Italy S.r.l., con sede in Milano, Via Fabio 

Filzi, 29, Codice Fiscale e Partita IVA 00868270156 (di  
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seguito, “IQVIA”), che ne curerà l'elaborazione e/o ad altro ente o società che  verrà indicato 

da ASSOFARM. 

Tutto ciò premesso, e considerato che le premesse costituiscono parte integrante del presente  

accordo, Si conviene quanto segue:  

1. DEFINIZIONI (DATI DI TARIFFAZIONE E DATI DEL MERCATO TOTALE) 

Nel presente contratto: 

a) i "Dati di Tariffazione" sono i dati di fustella previsti dalla Convenzione di cui al DPR 

371/1998, cosi come rilevabili dal codice a barre del fustello applicato suite ricette 

relative ai medicinali dispensati in regime di rimborsabilità da parte del Servizio 

sanitario nazionale, unitamente a tutti gli ulteriori dati derivabili dalle operazioni di 

tariffazione, al sesso e all'età dell'assistito, rilevati in forma anonima dal codice fiscale, 

e al dato individuale anonimo riferito alla Farmacia ricevente la ricetta stessa, secondo 

quanto meglio specificato nell'allegato tecnico (all.A) comunicato da ASSOFARM 

b) i "Dati del mercato totale" in Farmacia sono i dati relativi a tutti i prodotti (farmaci 

registrati con codice Minsan e tutti gli altri prodotti commerciali\notificati) 

movimentati all'interno della Farmacia: i dati si riferiscono alle vendite e, qualora 

disponibili, agli acquisti e allo stock. I dati sono estratti dal software gestionale 

utilizzato in Farmacia con frequenza almeno mensile, con possibilità di estrarre i dati 

settimanalmente, qualora le circostanze e la natura del servizio lo consentano, ovvero 

ciò risulti più utile ai fini del servizio, secondo il dettaglio tecnico e il tracciato record 

specificato in allegato (all.B) comunicato da ASSOFARM 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Farmacia Comunale\Municipale si impegna a cedere con cadenza almeno mensile i Dati 

di Tariffazione e i dati del mercato totale a ASSOFARM nei termini di cui al presente 

Contratto. 

I Dati di Tariffazione saranno relativi a tutte le prescrizioni dispensate ne l mese di riferimento. 

Per quanto attiene ai Dati di Tariffazione, l'invio a ASSOFARM avverrà entro il 10° giorno 

del mese successivo a quello al quale i Dati di Tariffazione si riferiscono, per il tramite della 

società di servizi indicata da ASSOFARM. In ogni modo le Parti concordano che la Farmacia 

compirà ogni sforzo possibile per cercare di ridurre i tempi di consegna ed invio dei dati a 

ASSOFARM 

Al fine di ottemperare a quanto previsto net "Provvedimento", i Dati del mercato totale in 

Farmacia non verranno inviati a ASSOFARM, ma ad altro Ente o Società della quale 

ASSOFARM e IQVIA comunicherà i riferimenti, entro il giorno 10 di ciascun mese. 

ASSOFARM farà avere mensilmente al Responsabile della Farmacia Comunale \ 

Municipale col tramite IQVIA un report statistico definito in allegato (all.C) finalizzato 

all'analisi del mercato in farmacia nei diversi canali merceologici e al monitoraggio della 

qualità e completezza dei dati inviati.  

ASSOFARM, direttamente o tramite terze parti, curerà i rapporti con la Software House di 

riferimento della Farmacia Pubblica al fine di consentire, nel modo più agevole e senza oneri 

per la farmacia, l'estrazione e l'invio almeno mensile dei dati di cui al presente contratto. 
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3. GRATUITA DEL CONFERIMENTO DEL DATI 

Il conferimento dei dati avviene a titolo gratuito.  

 

4. OBBLIGHI DELLE PARTI IN RELAZIONE AL RISPETTO DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI 

PERSONALI 

Le Parti garantiscono reciprocamente, ciascuna per le proprie attività, il pieno rispetto di 

tutte le disposizioni di cui alla Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati per sonali 

applicabili al presente contratto. 

I Dati di Tariffazione che verranno trasmessi dalla Azienda Municipale a ASSOFARM non 

conterranno nessun dato personale (art. 4, comma 1, lettera b), D. Lgs  196/2003), ossia nessun 

dato da cui sia possibile identificare l'interessato; conseguentemente la Farmacia non trasmetter à 

i codici fiscali rilevati in fase di tariffazione, ma trasmetterà solo il sesso e età dell'assistito oltre 

ai dati rilevati dalle ricette, da cui non sarà comunque possibile risalire all'identità 

dell'interessato. 

I Dati del mercato totale in farmacia non contengono nessun dato personale.  

A tal fine le Parti si obbligano a compiere tutto quanto necessario e/o opportuno ai sensi di 

legge affinché la cessione dei Dati di Tariffazione avvenga in piena conformità con le 

disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003.  

ASSOFARM inoltre si impegna a cedere i dati in forma esclusivamente anonima.  

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il mancato adempimento da parte di una delle Parti di quanto previsto net presente Contratto 

costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c., e da facoltà all'altra Parte di 

risolvere il presente Contratto. 

La risoluzione opererà di diritto al semplice ricevimento da parte della Parte inadempiente 

di una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., contenente la contestazione 

dell'inadempienza e l'intendimento di avvalersi della risoluzione stessa.  

6. PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO. 

Il presente Contratto si perfezionerà nel momento in cui ASSOFARM riceverà — anche 

in via telematica - conoscenza dell'accettazione da parte della Farmacia Pubblica e avrà durata 

annuale. 

Esso s'intenderà automaticamente rinnovato per successivi periodi di un (1) anno, qualora 

una delle parti non comunichi all'altro con preavviso pari a quattro (4) mesi, e a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, la propria volontà di recedere. 

7. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni richieste o permesse dal presente Contratto dovranno essere 

effettuate per iscritto a mezzo consegna a mani, o a mezzo telefax, o corriere privato, confermati 

da raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC, e dovranno essere indirizzate 

come segue: 

 ASSOFARM, presso la propria sede statutaria in Roma, via Cavour,179/a 

all'attenzione del Dottor Francesco Schito; 

 L'Azienda Municipale presso la propria sede; 
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o a qualsiasi altro indirizzo o nominativo che una qualsiasi delle Parti abbia notificato alle 

altre con le modalità stabilite da questa clausola dopo la data del presente atto.  

Ogni comunicazione deve ritenersi avvenuta all'atto della consegna a mani, emissione della 

conferma di avvenuto invio dal terminale fax, o due (2) giorni lavorativi dopo la consegna ad 

un corriere privato, o al ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 

al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna al server di posta dell'indirizzo PEC del 

destinatario. Il rifiuto di ricevere la comunicazione o l'impossibilita di consegnarla a causa di 

un cambio di indirizzo non comunicato non pregiudicherà l'efficacia della comunicazione. 

8. MODIFICHE 

Nessuna modifica del presente Contratto sarà valida e vincolante se non approvata per 

iscritto dalle Parti. 

9. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma 

Roma,  ..................... 2018 ASSOFARM Servizi S.r.1 

Resp. Farmacia Comunale \ Municipale 

Luogo, Data, [del giorno di accettazione del contralto]  .....................................................................   

Firma  ...............................................................  

Per espressa accettazione degli articoli: 2 (Oggetto del contratto), 5 (Clausola risolutiva 
espressa), 6 (Perfezionamento e Durata del contratto) e 9 (Foro compente).  

ASSOFARM Servizi S.r.l. 

Resp. Farmacia Comunale \ Municipale 

Firma .....................................................................   

NOTA OPERATIVA 

II contratto firmato va fatto pervenire a: 
ASSOFARM Servizi S.r.l. 
Via Nazionale, 172 
00184 ROMA Tel. +39 06 4872117— Fax +39 06 48976639  


