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malattie rare

Bizzoca Giorgia <g.bizzoca@asl.rieti.it>
mar 13/04/2021 09:44
A:  Francesca Pasquali <f.pasquali@asl.rieti.it>

Ciao Francesca
� invio alcuni da� riguardan� la ges�one delle mala�e rare.
In a�esa di avere un grossista da cui poterci rifornire per i prodo� non in gara, ho chiesto un'offerta
per alcuni prodo� alle di�e stesse: riuscire ad acquistare un prodo�o dalla di�a è sempre più
conveniente che acquistarlo dal grossista, in quanto la loro percentuale di sconto è più elevata.
Dall'analisi dei prodo� rimas� fuori da eventuali gare ed offerte preceden� sono emersi i seguen�
prodo�, che risultano necessari per la ges�one dei pazien� affe� da mala�e rare per i quali è
previsto l'erogazione da parte della Asl senza alcuna possibilità di sos�tuzione: come vedi i prezzi sono
rela�vamente bassi, ho bisogno di ragionare con te se è possibile fare un affido dire�o per ques�
prodo� o trovare comunque una soluzione per acquistarli.
Chiamami tu quando puoi.
Grazie

DITTA PRODOTTO IN UN ANNO SENZA IVA TOT SENZA IVA IVA COMP TOT IVA COMP
BIONIKE PROXERA PSO MED 3% 20 7,75 155 9,455 189,1
PRIMO FARMA DAKTARIN CREMA 12 13,51 162,12 14,861 178,332
EUCARE LENDERM OIL 18 9,58 172,44 11,6876 210,3768
NUTRALABS UROGYN 30 14,75 442,5 16,225 486,75
POLIFARMA HEPARIN 12 7,27 87,24 7,997 95,964
SOLGAR VITA A DRY 26 13,42 348,92 14,762 383,812
GHIMAS POLIDAL 40 14,4 576 15,84 633,6

Dott.ssa Giorgia Bizzoca 
Farmacista UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici ASL RIETI 
Tel 0746.278240 
Tel 0746.278796

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di Rieti e
s’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il
contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario.
Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso
ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. 
Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of
Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by
answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We specify that the
information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you
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