
Nuova procedura di tracciatura prezzi nell’applicativo registri  

Gentili utenti dei registri di monitoraggio,  

Il registro è uno strumento di monitoraggio della dispensazione finalizzato al controllo delle 

confezioni erogate nel processo di trattamento del paziente.  

L’inserimento dei prezzi di acquisto ha comportato, nel passato ed anche attualmente, dei 

disallineamenti dovuti ai diversi momenti dell’acquisto e della dispensazione, che vanno poi ad 

impattare fortemente sulla funzionalità del sistema; ad esempio, la difficoltà di tracciare 

coerentemente le variazioni di prezzo nel tempo, le relative problematiche nelle quali sono incorsi 

gli utenti farmacisti e quelli delle AZF nelle procedure dei rimborsi MEA gestite dai registri, nonché 

notevoli difficoltà di carattere tecnologico.  

Inoltre, l’utilità della tracciatura dei prezzi e delle loro variazioni sulla piattaforma web dei registri 

risulta fortemente diminuita, considerando che i prezzi inseriti non corrispondono quasi mai al 

prezzo finale di acquisto, essendo quest’ultimo determinato da gare effettuate a livello territoriale 

che possono portare a situazioni molto diverse anche per strutture appartenenti ad una stessa 

regione.  

Questo è causa di una differenza, talvolta notevole, tra un rimborso MEA calcolato in automatico 

dall’applicativo dei registri, che utilizza il prezzo teorico per applicare l’algoritmo stabilito in fase 

negoziale, e quello effettivamente pagato dall’AZF.  

Per ovviare a questi problemi è stata sviluppata e messa online, in data 02/02/2018, la funzionalità 

dell’effettivamente pagato (vedi comunicato: https://www.aifa.gov.it/-/implementazione-funzionalita-

di-sistema-dati-di-pagamento-02-02-2018-), che costituisce, allo stato, l’unico strumento di verifica 

degli importi finali rimborsati dall’AZF alle strutture.  

Effettivamente, la tracciatura con la predetta funzionalità risulta l’unica necessaria ad AIFA per 

calcolare gli importi dei MEA nelle varie procedure previste (fondi innovativi, tetti di spesa ecc.). 

Pertanto, in un’ottica di necessaria semplificazione, si comunica che, a decorrere dalla giornata 

odierna, tutti i prezzi inseriti nella piattaforma avranno solo titolo indicativo e corrisponderanno al 

prezzo ex factory come da pubblicazione in G.U. (IVA esclusa).  

Per tutti questi motivi e per garantire la correttezza dei dati di valorizzazione dei MEA applicati ai 

registri, indispensabili per la finalizzazione delle numerose procedure a cui AIFA e le Regioni sono 

chiamate (Fondi innovativi, calcolo dei tetti di spesa ecc.), si chiede agli utenti farmacisti delle 

Strutture beneficiarie dei Rimborsi di controllare puntualmente l’importo finale inserito dall’AZF 

(effettivamente pagato) e di provvedere, qualora risultino incongruenze, alla segnalazione nei 

confronti della AZF affinché si proceda alle necessarie rettifiche.  

A questa procedura si farà, soltanto provvisoriamente, un’eccezione per i registri dei farmaci 

innovativi per consentire la tracciatura dei fondi, in attesa che sia messo a punto un sistema di 

monitoraggio specifico.  
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