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Dall’AIFA le modalità per il ripiano dello sfondamento
del tetto della spesa farmaceutica territoriale registrato nel 2010

L’AIFA, con determinazione 7 febbraio 2012 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 (cfr all. 1), ha stabilito le modalità per la
ripartizione tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti del disavanzo della
spesa farmaceutica territoriale registrato nel 2010.
Il provvedimento è stato adottato in attuazione della disposizione di cui
all’art. 5 del DL 159/2007 convertito dalla L 222/2007, con cui sono state definite le
regole per il ripiano dello sforamento.
In particolare, si evidenzia che, ai fini del ripiano, lo sconto a carico del
farmacista e del grossista è stato incrementato, per i soli farmaci erogati a
carico del SSN, in regime di dispensazione convenzionale, dallo 0,64% allo 0,76%
sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’IVA secondo la metodologia
riportata nella determinazione.
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Inoltre le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista sono state
rideterminate rispettivamente nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di
vendita al pubblico al netto dell’IVA, per la durata di sei mesi a decorrere dal
10.2.2012. Rimane invece fissata al 66,65% la quota di spettanza per l’azienda
farmaceutica.
Il grossista nella cessione al farmacista applica un valore pari al 69,58%. Il
SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattiene, a
titolo di sconto, l’importo corrispondente allo 0,76% del prezzo al pubblico
comprensivo dell’IVA equivalente alla differenza tra il prezzo al pubblico al netto
dell’IVA e le quote di spettanza sopra riportate.
Cordiali saluti.
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