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Le associazioni di categoria dei farmacisti firmatarie delle Convenzioni nazionali  

Le associazioni di categoria degli ambulatori e laboratori erogatori di prestazioni specialistica 

Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di 
categoria interessate, concernente il contributo per gli anni 2006 e 2007 di cui all'articolo I, 276, 
lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di modifica del comma 7 dell'articolo 50, del decreto 
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria). 

Visto l'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003. n. 269. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della 
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie; 

Visto il comma 6 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, che le strutture di erogazione di servizi 
sanitari effettuino la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7 del medesimo articolo 50, 
secondo quanto stabilito nello stesso comma 7 e in quelli successivi; 

Visto il comma 7 del citato articolo 50, il quale dispone, tra l'altro, che: 
-  all'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati 

otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole 
confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati 
relativi alla esenzione; 

-   all'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, 
sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta 
nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché 
inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In caso di utilizzazione di una 
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla 
ricetta; 

Visto il comma 8 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, che i dati rilevati ai sensi del comma 7 
sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e 
di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari; 

Visto il comma 10 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, che al Ministero dell'economia e delle 
finanze è consentito trattare i dati di cui al comma 7 del medesimo articolo 50 per la fornitura periodica alle 
regioni degli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi 
sanitari; 



Visto il decreto 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato articolo 50, concernente il nuovo modello 
de! ricettario medico; 

Ritenuto che ai fini della fornitura periodica alle regioni degli schemi di liquidazione provvisoria dei 
rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari, risulta necessaria la rilevazione di elementi 
informativi comunque rilevabili dalla ricetta; 

Visto il provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2005. attuativo 
del comma 5 del citato articolo 50; 

Visto l'articolo 1, comma 276. lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale, in particolare, ha 
modificato il comma 7 del citato articolo 50, aggiungendovi che: 

- per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del citato articolo 50, è 
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con 
apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le 
associazioni di categoria interessate; 

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e dì Bolzano, sono definite le modalità erogative. AI relativo onere si provvede utilizzando le 
risorse di cui al comma 12 del citato articolo 50; 

Visto il comma 6 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro che, il Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi hanno 
progressivamente applicazione; 

Visti i decreti 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze 
di concerto con il Ministro della salute, attuativi del comma 6 del citato articolo 50; 

Visto il comma 11 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui 
all'articolo 52, comma 4, lettera o), della legge 27 dicembre 2002, ai fini dell'accesso all'adeguamento del 
finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle 
disposizioni del presente articolo- Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le 
province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio 
delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di 
copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verifìcati d'intesa 
con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del 
medesimo articolo 50; 

Visto l'articolo 8-quÌnquies del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, che, in caso di ricette redatte 
manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale 
rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti; 

Visto l'articolo 10-bis del citato articolo 50, il quale prevede che, fuori dai casi previsti dal medesimo 
articolo 50, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fìni di responsabilità, anche 
amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dai quale gli stessi sono tratti; 

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale con i farmacisti reso esecutivo con DPR 8 luglio 1998, n.371; 



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Oggetto e durata della convenzione 

1.   Ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, alle strutture di 
erogazione dei servizi sanitari di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, per gli anni 2006 e 
2007, è riconosciuto un contributo pari a 0,0125 euro per ogni ricetta, i cui dati il Ministero 
dell'economia e delle finanze abbia verificalo che siano stati rilevati e trasmessi telematicamente ai 
sensi del decreto attuativo del comma 5 del citalo articolo 50 e successive modificazioni. 

2.    Il contributo unitario di cui al comma 1 è determinato sulla base del numero di ricette annue, ripartite 
per regione, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione. 

3.   A conclusione del biennio 2006-2007, qualora il numero delle ricette annuo per regione dovesse 
risultare superiore o inferiore, con una tolleranza del 10 per cento, rispetto al numero di ricette annuo 
determinato ai sensi del comma 2 di cui all'allegato 1, si procede al relativo conguaglio, tenendo 
conto del rispetto dell'invio completo delle ricette, in funzione del rispetto del limite dello 
stanziamento di 10 milioni di euro annui di cui ai comma 7 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e 
successive modificazioni. 

Artìcolo 2  

Strutture di erogazione dei servici sanitari coinvolte 

1.     II contributo di cui all'articolo 1, comma 1 è riconosciuto alle strutture di erogazione dei servizi 
sanitari pubblici e privati accreditati che presentino tutti i seguenti requisiti: 

a.     non siano ricomprese nell'ambito territoriale delle regioni per le quali il Ministero dell'economia 
e delle finanze abbia autorizzato la richiesta di adesione al comma 11 dell'articolo 50 citato in 
premessa, per quanto attiene la raccolta e trasmissione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche 
e specialistiche; 

b.    siano ricomprese nell'ambito territoriale delle regioni incluse nel programma di attivazione di 
cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'articolo 50 citato in premessa; 

e.      risultino accreditate ai sensi del decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50. 
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