Roma, 10.01.2019
Ufficio:
Protocollo:
Oggetto:
Circolare n.:

DOR/ALP
201900000382/AG
Determina AIFA 21.12.2018. Procedura di Pay- Back 5% – anno 2018.
11312

SS
8.4
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

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

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale
la procedura di calcolo del pay-back 2018.
Riferimenti: Comunicato relativo alla determina 21 dicembre del 2018, n.
2048/2018 recante “Procedura Pay-Back 5% - Anno 2018.” (pubblicato sulla Serie
Generale n. 300 del 28-12-2018).
Si informa che l’AIFA, con determinazione del 21.12.2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2017 (cfr. all. 1), ha fornito le indicazioni
sull’applicazione del sistema del Pay-Back per l’anno 2018 per i farmaci interessati
dalla possibilità di applicazione dello sconto del 5% sul prezzo al pubblico previsto
dalla determinazione AIFA del 2006.
L’atto contiene, oltre alla metodologia di calcolo del Pay-Back, anche l'elenco
delle confezioni di medicinali classificati in classe A e H per i quali sono ripristinati,
con decorrenza 1° gennaio 2019, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonché quelli
rideterminati successivamente a tale data), nonché dei medicinali per i quali, per il
periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018, in ragione dell'applicazione del Pay-Back, è
sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla citata determinazione AIFA del 27
settembre 2006.
I prezzi riportati nell'allegato 2 della determina:
- per i medicinali di classe A sono prezzi al pubblico comprensivi dell'IVA applicati a
fronte della loro erogazione a carico del SSN, comprensivi della riduzione prevista
dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006;
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-

per i medicinali di classe H sono prezzi massimi di cessione al lordo dell'eventuale
ulteriore sconto SSN applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN,
comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006.

Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di
accettazione/diniego al Pay-Back 5% - 2018 dovranno provvedere a completare il
versamento alle regioni degli importi calcolati sulla base dei dati a consuntivo dell'anno
2017 entro l'anno 2018.
Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti
devono essere trasmesse entro l'anno 2018 all'apposita area dedicata al Pay-Back 5%
2018
e
all'indirizzo
PEC
dedicato
(AIFA
Front-End:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/).
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All. 1
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