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       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 

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: RIMBORSO DI RIFERIMENTO 

AGGIORNAMENTO 18 FEBBRAIO 2021 

CRITERI INSERIMENTO DEI MEDICINALI IN LISTA DI TRASPARENZA 

Il 18 febbraio 2021 è entrato in vigore il periodico aggiornamento delle liste di trasparenza dei 

medicinali interessati dal sistema di rimborso di riferimento, elaborate sulla base dei nuovi 

criteri contenuti nella Determinazione AIFA 10 febbraio 2021. 

Facendo seguito alle precedenti circolari sul medesimo argomento, si comunica che - ai sensi 

della vigente disciplina regionale - dal 18 febbraio 2021 trovano applicazione in Piemonte i prezzi di 

rimborso dei medicinali a brevetto scaduto derivanti dall’elenco dei medicinali interessati dal sistema 

del prezzo di riferimento pubblicato sul sito AIFA il 17 febbraio u.s.. 

E’ bene evidenziare che tale aggiornamento è stato effettuato applicando i nuovi criteri di 

inserimento dei medicinali nelle liste di trasparenza e di rimozione dalle stesse, contenuti nella 

Determinazione AIFA 10 febbraio 2021, pubblicata sulla GU n°39 del 16 febbraio u.s. e qui allegata 

(All.1). 

La novità di maggiore rilevanza che emerge dall’analisi dell’aggiornamento del 18 febbraio e 

derivante dall’applicazione dei criteri in questione è proprio l’eliminazione di due tipologie di liste, 

di seguito descritte e di cui si trasmette l’elenco dei rispettivi confezionamenti in esse contenuti;   

 liste costituite da un solo medicinale, scarsamente commercializzato, per le quali 

risulta azzerato il prezzo di riferimento (All.2): tali medicinali sono a totale carico del 

SSN, con eliminazione quindi anche della eventuale quota a carico precedentemente 

prevista, ma assoggettamento dal 18 febbraio agli sconti SSN in DCR, da cui alcuni di 

loro erano precedentemente esclusi;  

 liste costituite da medicinali tutti allineati al prezzo di riferimento, in cui cioè non è 

rilevabile una differenza di prezzo tra i medicinali ivi compresi e il prezzo  di  

riferimento (All.3): tali medicinali restano naturalmente a totale carico del SSN, mentre 

per le liste, sostanzialmente “congelate”, viene  mantenuta la possibilità di 

sostituzione automatica da parte del farmacista, l’esenzione dagli sconti SSN in 
DCR ed il riconoscimento da parte dell’industria del margine ulteriore dell’8% a 

favore di farmacie e grossisti. 

Nel precisare che non sono ovviamente variate le modalità generali di gestione delle 

prescrizioni degli altri medicinali assoggettati al sistema, riepilogate da ultimo nella circolare  n°377 

del 16 dicembre 2020, si trasmette in allegato (All.4) l’elenco dei confezionamenti – notevolmente 



ridotto al passato proprio per effetto delle eliminazioni effettuate -  per i quali, fino ad eventuali 

futuri allineamenti dei prezzi di uno o più medicinali inseriti nelle liste relative, è comunque prevista 

una quota a carico dell’assistito ed a cui non può essere applicata la “clausola di salvaguardia” a 

copertura dell’eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo 

più basso. Per gli altri confezionamenti, invece, la quota è dovuta soltanto nei casi in cui il medico 

esprima sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto con quello avente prezzo più basso 

oppure l’assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista. 

Si segnala infine che, dalle prime valutazioni effettuate, il nuovo provvedimento AIFA 

impatta in modo del tutto marginale sull’operatività della farmacia, salvo che l’AIFA ritenga di 

formalizzare nuove e diverse indicazioni da quanto sopra riportato, che verranno a loro volta 

attentamente valutate sotto ogni profilo. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 


