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Ai Responsabili dei Dipartimenti/Servizi
farmaceutici
delle Aziende sanitarie della regione EmiliaRomagna
Alle Associazioni di categoria delle Farmacie
convenzionate della Regione Emilia-Romagna
LORO INIDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: composizione fatturato SSN e parere su quesito area Romagna
A seguito di ulteriori richieste di chiarimento e di quanto emerso nella riunione del Tavolo di
monitoraggio della DPC tenutasi in data 12 marzo 2018, si rappresenta quanto segue.
Composizione del fatturato SSN
Con le due note di questo Servizio prot PG/20180057147 del 29/1/2018 e PG/2018/0097454 del
12/02/2018, sono state confermate le modalità di calcolo del fatturato in regime SSN indicate
nella nota del dicembre 2014.
Si informa inoltre che tutte le Regioni hanno condiviso di non aderire all’invito formulato dall’Ufficio
Legislativo del Ministero della Salute con propria nota del 22 gennaio 2018, la cui applicazione
avrebbe richiesto peraltro la definizione e il riconoscimento di una correlata copertura economicafinanziaria; questa posizione è stata rappresentata dal Coordinatore della Commissione Salute
all’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, all’Ufficio Legislativo e alla Ragioneria Generale
dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicando inoltre la disponibilità ad un
confronto tecnico allo scopo di approfondire la tematica e pervenire ad una interpretazione
condivisa del dettato normativo.
In attesa pertanto dell’eventuale confronto tecnico, si conferma quanto ribadito con nota dello
scrivente Servizio prot. PG/2018/0097454 del 12/02/2018.
Le Aziende USL avranno quindi cura di procedere, terminata la fase di controllo dei documenti
pervenuti dalla farmacie, ad eventuali addebiti laddove le farmacie abbiano assunto posizioni
divergenti dalle indicazioni regionali.
Quesito area Romagna
In merito al quesito posto circa le rettifiche amministrative legate al precedente accordo DPC
siglato nell’AUSL della Romagna, si conferma, come ribadito durante l’ultimo incontro del Tavolo
di monitoraggio della DPC, che il costo sostenuto dall’Azienda sanitaria per un farmaco erogato
in DPC non può eccedere l’importo rimborsato in regime convenzionale per lo stesso farmaco.
Distinti saluti.
Antonio Brambilla
(F.to digitalmente)
Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

Tel 051.527.7319 – 7320 - 7291
Fax 051.527.7062
INDICE

LIV. 1

LIV. 2

assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it
PEC: assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it
LIV. 3

LIV. 4

LIV. 5

a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|_5049_| |_______|_______|_______|_______|_______| Fasc.

ANNO

NUM

SUB.

|_2017_|__1___|_______|

