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Unione Sindacale Titolari di Farmacia
       della Regione Piemonte

_________________________________________________________________________________________________

 Prot. n. 136/335/212/2016/AC TORINO, 27 Settembre 2016

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
Trasmessa via 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: MEDICINALI GENERICI – ESENZIONE PAGAMENTO QUOTA FISSA
PRECISAZIONI REGIONE PIEMONTE

Si comunica che, prendendo spunto da alcune segnalazioni di applicazione del relativo
ticket, il competente Settore dell’Assessorato regionale ha precisato (cfr. la mail di cui all’allegato 1)
che le confezioni da 28 unità di Esomeprazolo Mylan da 20 e 40 mg sono esentate dalla quota fissa di
partecipazione alla spesa farmaceutica di 2 euro ai sensi della DGR n°40-364 del 27 giugno 2005, che
a suo tempo ha provveduto ad eliminare il ticket medesimo per i medicinali equivalenti (generici) e
quelli a brevetto scaduto.

Premesso che ad oggi le confezioni da 28 unità di Esomeprazolo non hanno una propria
lista di trasparenza (e quindi sono ancora escluse dal sistema del rimborso di riferimento e dal relativo
meccanismo  di  sostituzione),  dalla  precisazione  regionale  si  evince  che  comunque  tutte  le
prescrizioni dei medicinali generici e di quelli a brevetto scaduto sono esentate dal pagamento
della  suddetta  quota  fissa,  a  prescindere  appunto  dal  fatto  che  siano  o  meno  state  definite  le
rispettive liste di trasparenza ed i prezzi massimi di rimborso. 

E’  bene  peraltro  ribadire  che,  ferma  restando  l’esenzione  dal  ticket,  ai  medicinali  a
brevetto scaduto non ancora inclusi nel sistema del rimborso di riferimento non si applicano le regole
ivi previste di sostituzione con il medicinale di prezzo più basso.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE
Marco COSSOLO Massimo MANA
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