
 

 

1 di 4 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare l'assistenza clienti  

 

• tramite sito web www.farmalinesrl.it 

 

• al numero 0172.656.333  

 

• tramite mail all’indirizzo assistenza@farmalinesrl.it 
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SCONTI TRATTENUTE SSN - CALCOLO FATTURATO SSN 
 
Dal 01/01/2018 sono elevati i limiti di fatturato SSN al di sotto dei quali le farmacie 
accedono alle agevolazioni in materia di sconti e trattenute SSN. 
Il Ministero della Salute ha chiarito che nel calcolo del fatturato SSN si deve tener conto  

• del valore delle specialità 
• del valore dei galenici, ossigeno, terapia del dolore  
• del valore dello sconto  
• del valore del ticket riscosso.  

 

La somma ottenuta deve essere deivata (l’iva dei farmaci è 10%). 
 

La formula da applicare è pertanto 
      (specialità + galenici, ossigeno, terapia del dolore – sconto – ticket riscosso)/1.1 
 
Alla luce di questo chiarimento se si intende procedere con il calcolo del fatturato SSN a 
puro scopo informativo la procedura è 
 

1. Procurarsi la copia originale consegnata all’ASL delle DCR cartacee dell’anno 2017  
 

2. Selezionare la seguente voce di menu 
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 
 
FARMA+  
  Tariffazione  
    Stampe  
      Calcola Fatturato SSN 

 
FARMA+  
  (B).Tariffazione  
    (B).Stampe  
      (O).Calcola Fatturato SSN 
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3. Verrà visualizzata a video la seguente videata  

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 
 
Compilare la maschere che compare a video con il seguente criterio : 
 

COLONNA  A 
 

Riportare in questa colonna il totale mensile delle specialità 
indicato nella distinta contabile consegnata all’Asl nel mese di 
riferimento (Gennaio 2017, Febbraio 2017, etc) 

COLONNA B 

Riportare in questa colonna il totale  dei galenici + ossigeno + 
terapia del dolore indicato nella distinta contabile consegnata 
all'Asl nel mese di riferimento (Gennaio 2017, Febbraio 2017, 
etc) 
 

COLONNA C 
Riportare in questa colonna il totale  degli sconti indicati nella 
distinta contabile consegnata all'Asl nel mese di riferimento 
(Gennaio 2017, Febbraio 2017, etc) 

COLONNA D 

Riportare in questa colonna il totale  degli valore del ticket 
riscosso (ticket + quota fissa) indicato nella distinta contabile 
consegnata all'Asl nel mese di riferimento (Gennaio 2017, 
Febbraio 2017, etc) 

 
Inserire tutti i campi e confermare con F1 per effettuare il calcolo.  
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Verrà visualizzato il valore del calcolo effettuato come in figura  
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 
Ricompare la maschera con il valore del 
fatturato SSN (riquadro rosso) 

 

 
Ricompare la maschera con il valore del fatturato 
SSN (riquadro giallo) 

 
N..B. I dati riportati in figura sono a puro titolo di esempio 

 

 

ATTENZIONE 

Il valore calcolato è puramente informativo. Chiedere alla propria ASL conferma di 

tale valore. 

La verifica del  tipo di farmacia ed eventuale correzione è 

OBBLIGATORIO che  venga effettuata da TUTTE  le farmacie e non 

solo da quelle che tariffano le ricette. Anche le farmacie che si appoggiano ad un 
centro di tariffazione, quando erogano le ricette DEMATERIALIZZATE inviano al Sistema 
TS la tipologia di sconto applicata 

 

Per quelle che tariffano soprattutto PRIMA di elaborare la DCR del mese di 

Gennaio, controllare che il tipo di farmacia sia corretto sulla base della nuova 
normativa. 

 


