
 
 

 
Gent.mi Dott.ri e Dott.sse, 
 
il 16 dicembre u.s. si è svolta in AIFA una riunione alla quale hanno partecipato, oltre 
ai responsabili degli Uffici AIFA interessati, anche una delegazione delle Aziende 
Farmaceutiche coordinata da Farmindustria e una delegazione in rappresentanza 
delle Regioni. Il tema dell’incontro era relativo alla valutazione congiunta dello stato 
di avanzamento delle procedure per la raccolta dei dati utili al pagamento dei 
rimborsi condizionati previsti dai Registri per gli anni 2012 e 2013, come previsto 
dalla linea guida, concordata tra le parti e pubblicata da AIFA il 15 aprile 2014. 
Per quanto riguarda, in particolare, la richiesta di rimborsi pending (da richiedere e 
in corso), competenza precedente sistema informatico (CINECA), anno 2012, le parti 
hanno congiuntamente evidenziato una situazione, circa lo stato dei pagamenti, 
diversificata, sia in funzione delle diverse Aziende Farmaceutiche, sia per quanto 
riguarda le varie situazioni territoriali.  
All’esito della predetta riunione, AIFA, al fine di accelerare i processi in atto, 
evidenzia agli utenti le seguenti indicazioni: 
 

• Le Aziende Farmaceutiche, come già previsto dalla linea guida sopracitata 
dovranno, senza ulteriori procedure di valutazione (fatto salvo i casi per cui i 
pagamenti siano già stati effettuati) procedere al pagamento dei rimborsi 
richiesti dalla strutture sanitarie sulla base del prezzo ex factory a carico del 
SSN al netto dello sconto obbligatorio alle strutture pubbliche al lordo dell’IVA 
(vedi comunicato dell’8 agosto 2014, punto n. 2). Tale prezzo, come ricordato 
dalle Regioni, rappresenta la quasi totalità dei prezzi applicati alle confezioni 
dei medicinali utilizzati dalle strutture sanitarie. Per facilitare e accelerare il 
processo di rimborso AIFA invierà, nei prossimi giorni, a tutte le Regioni e a 
tutte le Aziende Farmaceutiche interessate, nuovamente il tracciato record 
dei dati CINECA, già inviato a suo tempo, con la esatta esposizione dei prezzi, 
per ciascun medicinale. 

 
 

• La richiesta da parte delle strutture sanitarie alle Aziende Farmaceutiche non 
deve avere particolari caratteristiche di formalità. L’ eventuale esposizione di 
fatture o numeri di ordine, da parte della struttura erogante, come richiamato 
nella nota interpretativa dell’8 agosto u.s. al punto tre, facilita e velocizza le 
procedure di rimborso, specialmente in presenza di modalità di rimborso 



realizzate con nota di credito. Comunque l’accettazione del debito da parte 
delle Aziende Farmaceutiche è connessa alla attestazione della 
documentazione inviata da AIFA sulla base dei report estratti dalla vecchia 
piattaforma CINECA. Per eventuali situazioni ancora irrisolte, le strutture 
sanitarie potranno inviare alla Unità Registri per il monitoraggio protocolli dei 
farmaci - gestione dati esperti AIFA le puntuali criticità riscontrate con le 
singole aziende farmaceutiche ed AIFA, insieme alle Regioni interessate, si 
adopererà per trovare soluzioni condivise. 

  
• Per favorire i contatti e il completamento delle pratiche di rimborso, l’AIFA 

invierà, tramite e-mail, alle Regioni ed a tutti i farmacisti iscritti nella 
piattaforma dei registri, l’elenco aggiornato, per ciascuna Azienda 
Farmaceutica, dei referenti amministrativi/commerciali incaricati di 
sovraintendere alle procedure di rimborso. 
 

• Le Regioni nel contempo si sono impegnate a sensibilizzare le proprie 
strutture sanitarie affinché procedano celermente, qualora non lo avessero 
ancora fatto, alla richiesta dei rimborsi nei confronti delle Aziende 
Farmaceutiche. Inoltre le Regioni invieranno alle proprie strutture sanitarie il 
tracciato record dei rimborsi CINECA che AIFA manderà nuovamente anche 
alle Aziende Farmaceutiche sollecitando i rimborsi.  
 

• In ragione delle difficoltà riscontrate, anche di natura interpretativa, sia da 
parte delle strutture sanitarie, sia da parte delle Aziende Farmaceutiche, si è 
ritenuto di comune accordo di prorogare i termini per le procedure in corso 
relative al 2012 fino al 31 marzo 2015. È necessario però sottolineare che, da 
verifiche effettuate presso le Aziende Farmaceutiche, diverse strutture 
ospedaliere non hanno ancora inviato le richieste di rimborso relative al 
precedente sistema informatico (CINECA), anno 2012. Invitiamo tutti coloro 
che non lo avessero ancora fatto ad affrettarsi e rispettare il termine sopra 
indicato.  

 
Infine, è stato presentato da AIFA un cronoprogramma rappresentativo dei tempi 
che si ritengono necessari alla attivazione telematica delle piattaforme relative ai 
medicinali associati a procedura di rimborso condizionato. La priorità di rilascio di 
tali piattaforme è stata definita sulla base di due criteri: il primo è quello di dare la 
precedenza ai farmaci presenti sulla piattaforma già sin dal 2012 (transito) e 2013, il 
secondo è stato quello di dare priorità alle rilascio delle piattaforme relative a 
medicinali che avessero il maggiore numero di pazienti, ovvero quelle per le quali si 
prevede la maggior quota di rimborsi. 



Su queste basi AIFA ha stabilito un programma di rilascio delle piattaforme che verrà 
notificato alle Regioni e alle strutture ospedaliere nei prossimi giorni, venendo 
incontro alle molte richieste formulate localmente dalle farmacie, che, oltre ad aver 
chiesto la proroga del termine per l’inserimento dei dati nella modalità della 
raccolta semplificata, hanno anche espresso la necessità di conoscere la tempistica 
di pubblicazione dei vari sistemi di rimborso al fine di provvedere ad una adeguata 
programmazione del proprio lavoro.  
 
Per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alla modalità web semplificata, il 
termine viene, anch’esso, fissato al 31 marzo 2015.  
 
Infine, si richiama l’obbligo di utilizzare la modalità web semplificata per 
l’inserimento dei trattamenti conclusi entro il 2013 (vedi punto 1 della Linea Guida 
del 15 aprile 2014) 
  
 
Cordiali saluti 
 
Unità Registri per il monitoraggio protocolli dei farmaci - gestione dati esperti 
AIFA 
 


