Ufficio:
Protocollo:
Oggetto:

Circolare n.

Roma, 07/01/2019
DOR/PF
201900000179/AG
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 804 e 805 della legge 27.12.2017, n.205,
sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo per la riduzione della
quota fissa sulla ricetta, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2018.
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IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Si informa che, il 13 dicembre u.s., la Conferenza Stato – Regioni ha raggiunto
l’Intesa, ai sensi dell’art. 1, commi 804 e 805 della legge n. 205/17, sullo schema di
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla ripartizione del Fondo per la riduzione della quota fissa di 10 euro sulla
ricetta, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 (cfr.
all. 1).
La misura si pone l’obiettivo di “conseguire una maggiore equità e agevolare
l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti
vulnerabili”.
In ordine ai criteri di ripartizione, l’80% della cifra sarà ripartito fra tutte le Regioni
a statuto ordinario, più la Sicilia, per quota d’accesso al fabbisogno sanitario standard
2018. Il rimanente 20% della cifra sarà suddiviso tra le sole Regioni che hanno già
adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento
della quota fissa sulla ricetta o adottato misure di abbattimento del superticket
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata).
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La ripartizione delle risorse, quindi, sarà la seguente: Piemonte € 6.186.621;
Lombardia € 10.456.835; Veneto € 6.879.302; Liguria € 1.455.203; Emilia Romagna €
7.450.927; Toscana € 4.904.888; Umbria € 1.201.273; Marche € 1.386.532; Lazio €
5.201.133; Abruzzo € 1.183.671; Molise € 279.439; Campania € 5.008.772; Puglia €
3.572.138; Basilicata € 860.815; Calabria € 1.724.291; Sicilia € 2.248.162.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
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IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

