Fossano, 30 Luglio 2020

REGIONE PIEMONTE
PAGAMENTO FORMAZIONE PROGETTI IPERTENSIONE E
PREVENZIONE SERENA
La Regione Piemonte ha disposto la liquidazione alle farmacie della quota
relativa alla partecipazione alla formazione svolta sui progetti "Monitoraggio
dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione" e/o
"Prevenzione Serena (screening per il tumore colon-retto)", inclusi nella
sperimentazione della Farmacia dei Servizi e di cui è prossimo l'avvio delle
rispettive attività.
(circolare Prot. n. 137/319/246/2020/AC del 24 Luglio 2020)
Tale quota, che varia a seconda della partecipazione alla formazione dei
progetti sopra riportati, deve essere inserita con la consegna della Distinta
Contabile Riepilogativa (DCR) relativa al corrente mese di Luglio.
In dettaglio:
• emettere la fattura elettronica per 80 o 160 euro, apponendo le diciture
"Quota partecipazione formazione progetto Monitoraggio dell'aderenza alla
terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione e/o Prevenzione Serena
(screening per il tumor colon-retto) (indicare quale/quali) ex DGR n°2-676
dell'11 Dicembre 2019" e – in applicazione al meccanismo del cd split
payment – "IVA a Vs Carico ex art.17-ter, DPR 633/72 – Scissione dei
pagamenti"
• includere gli 80/160 euro al rigo 17 della DCR ("Remunerazione attività
sanitarie/servizi definiti con SSR")
• includere l'importo relativo all'IVA – pari a 14,43/28,85 euro – al rigo
20 ("Importo IVA fatture emesse split payment"), sommandolo dunque agli
importi dell'IVA relativi alle fatture emesse per la DPC (dei farmaci, dei
presidi per diabetici e dei presidi incontinenza consegnati/resi) e per le
forniture dei presidi per diabetici/incontinenti erogati in modalità
ordinaria
• includere gli 80/160 euro alla nuova voce "Fatture emesse per attivatà
sanitarie/servizi definiti con SSR" del modulo aggiuntivo di cui
all'allegato 1, recante anche gli importi della fatture di alcune voci
dell'integrativa e della DPC dei farmaci e dell'integrativa stessa
Di seguito le istruzioni per l'impostazione sul programma gestionale.

PASSO 1
•

emettere fattura elettronica di 80/160 euro riportando le diciture
indicate alla pagina succesiva, per l'emissione della fattura utilizzare
il tipo documento

PA6.Fattura PA Servizi SSR
NB verificare che il registro riportato alla sinistra del numero fattura
corrisponda al registro normalmente utilizzato per le fatture verso PA

PASSO 2
•
•

includere 80/160 euro al rigo 17 della DCR
includere 14,43/28,85 euro al rigo 20 della DCR

In fase di emissione della distinta contabile nella riga "Fatt. Servizi SSR"
inserire nei campi
• Quota il valore 80/160
• IVA il valore 14,43/28,85
come nell'esempio sotto riportato
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+

ATTENZIONE!!!
Per le farmacie che hanno sempre utilizzato il campo
"Importo IVA fatture Split Payment"
per inserire in distinta manualmente il valore dell'IVA delle
fatture nel rigo 20 (Esempio farmacie di Asti, ecc) il campo
indicato DEVE contenere il valore dell'IVA delle fatture SENZA la
fattura di partecipazione alla formazione

NOTE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA
Indicare nella testata della fattura la dicitura richiesta.
Posizionarsi sul campo Note di testata
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+

Digitare SHIFT+F8 da tastiera ed inserire la dicitura nella videata che
comparirà come nell'esempio sotto riportato
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+

NB la dicitura sopra riportata riguarda le farmacie che hanno partecipato alla
formazione di entrambi i progetti, le farmacie che hanno partecipato ad una sola
formazione dovranno riportare una delle seguenti diciture:
•
•

Quota partecipazione formazione progetto ipertensione
Quota partecipazione formazione progetto prevenzione Serena

Una volta completa la nota inserire nel corpo fattura la nota libera (% INVIO)
con dicitura "Quota" e il valore relativo al proprio rimborso.

