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 Prot. n. 28/52/45/2019/AC    TORINO, 20 Febbraio 2019 

       Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza 

Loro  indirizzi 

Alle Software House  

operanti in Regione Piemonte 

 Inviata tramite e-mail  

e p.c. All’Assessorato alla Sanità 

 della Regione Piemonte Direzione Sanità 
Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica 

 Trasmessa via fax 011.432 44 20 

 

OGGETTO: ABOLIZIONE TICKET (QUOTA FISSA) MEDICINALI 1° MARZO 2019 

Dal 1° marzo 2019 è abolita la quota fissa di partecipazione alla spesa farmaceutica per 

tutti i medicinali erogabili in regime di SSR. 

Come ampiamente riportato dai mass media, la Regione Piemonte ha disposto l’abolizione 

della quota fissa (ticket) su tutti i medicinali concedibili in regime di SSR, proseguendo il 

percorso avviato a suo tempo di revisione della compartecipazione alla spesa farmaceutica alla luce 

anche dei risultati conseguiti nel contenimento della spesa stessa.  

Il provvedimento relativo è stato adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 15 febbraio 

ed è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale: è comunque fin d’ora possibile anticipare 

che dal 1° marzo 2019:  

 è abolita la quota fissa di partecipazione alla spesa farmaceutica (1 o 2 €) e quindi 

ne vengono esentati anche i medicinali sotto brevetto concedibili in regime SSR; per 

l’applicazione della predetta esenzione fa fede la data di spedizione della ricetta, 

indipendentemente dalla data di redazione della medesima;  

 resta invece a carico dell’assistito (con la sola eccezione degli assistiti identificati dai 

codici E92, G01, G02, V01, V01.2) l’eventuale differenza tra il prezzo del medicinale 
prescritto o consegnato ed il prezzo di riferimento (cd “quota assistito”, da indicare al 

rigo 10b della Distinta Contabile Riepilogativa) per i medicinali a brevetto scaduto 

inclusi nel sistema del prezzo di riferimento. 

Nel riservarci eventuali ulteriori comunicazioni sull’argomento, la scrivente ha predisposto 

un cartello per informare l’utenza delle novità intervenute (All.1) da esporre al pubblico.  

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 
 


