
FEDERFARMA 24/09/2012

AGAP DR Prospetto A

Numero ricette
A

Spesa farmaceutica lorda
B

Ticket
C

Differenza
B-C-D

Regione ∆   ∆   Incidenza 
su s.f.l.

scost. Vs 
04/11

scost. Vs  
03/12

Incidenza 
su s.f.l. al 

netto di iva

VALLE D'AOSTA 86.139                      0,6% 1.708.579                  -7,4% 122.836                 7,2% 1.484.293                    -10,8% -12,0% 101.451                  6,53%
PIEMONTE 3.411.786                 -1,6% 64.118.659               -11,0% 6.104.531              9,5% 54.188.652                  -12,4% -9,8% 3.825.476               6,56%
LIGURIA 1.321.773                 -6,5% 24.954.903               -16,0% 3.455.378              13,8% 19.948.173                  -21,0% -9,9% 1.551.352               6,84%
LOMBARDIA 6.379.582                 -3,0% 146.361.128             -10,1% 20.191.130            13,8% 115.562.703                -11,6% -8,3% 10.607.295             7,97%
VENETO 3.207.171                 -4,3% 65.248.564               -12,2% 9.940.384              15,2% 51.134.899                  -14,2% -10,1% 4.173.281               7,04%
BOLZANO 248.319                    -4,1% 5.056.307                  -17,4% 727.901                 14,4% 4.034.841                    -19,5% -8,2% 293.565                  6,39%
TRENTO 343.874                    -0,9% 6.356.569                  -12,4% 360.548                 5,7% 5.601.387                    -12,8% -6,0% 394.634                  6,83%
FRIULI VENEZIA GIULIA 914.785                    -1,8% 18.077.321               -11,8% 1.293.562              7,2% 15.617.305                  -12,5% -12,3% 1.166.455               7,10%
EMILIA ROMAGNA 3.368.734                 -6,0% 56.872.051               -15,2% 5.756.725              10,1% 47.762.273                  -18,1% -11,8% 3.353.053               6,49%
MARCHE 1.314.005                 -3,0% 22.929.948               -11,0% 1.949.074              8,5% 19.581.253                  -12,2% -11,3% 1.399.621               6,71%
TOSCANA 3.067.603                 -4,5% 49.668.360               -12,2% 3.768.644              7,6% 41.356.616                  -14,8% -10,0% 4.543.100               10,06%
LAZIO 5.000.053                 -4,0% 95.680.762               -16,9% 11.201.944            11,7% 78.190.929                  -19,4% -12,4% 6.287.888               7,23%
UMBRIA 813.534                    -4,9% 12.922.013               -10,9% 1.255.664              9,7% 10.941.372                  -13,2% -12,9% 724.977                  6,17%
ABRUZZO 1.232.999                 2,7% 22.160.346               -11,8% 2.346.686              10,6% 18.454.201                  -11,4% -9,7% 1.359.459               6,75%
MOLISE 261.329                    -4,0% 4.963.945                  -11,0% 715.751                 14,4% 3.985.619                    -15,1% -13,1% 262.574                  5,82%
CAMPANIA 4.413.384                 -5,8% 92.261.955               -10,6% 14.114.733            15,3% 71.516.099                  -13,1% -11,8% 6.631.123               7,91%
PUGLIA 3.479.256                 -3,7% 68.110.236               -12,2% 9.627.096              14,1% 54.197.531                  -15,7% -11,2% 4.285.609               6,92%
BASILICATA 519.815                    -10,9% 8.446.889                  -13,0% 1.024.813              12,1% 6.927.370                    -18,3% -10,2% 494.706                  6,44%
CALABRIA 1.781.871                 -4,1% 33.426.788               -11,8% 3.928.543              11,8% 27.485.788                  -14,5% -14,4% 2.012.457               6,62%
SICILIA 4.683.895                 -1,5% 93.885.257               -8,9% 12.147.178            12,9% 75.963.377                  -8,7% -9,0% 5.774.702               6,77%
SARDEGNA 1.512.503                 1,3% 32.094.853               0,7% 1.999.379              6,2% 27.806.115                  -0,5% -10,3% 2.289.359               7,85%
TOTALE 47.362.410               -3,6% 925.305.432             -11,7% 112.032.499          12,1% 751.740.797                -13,7% -10,6% 61.532.136             7,31%
Note:
- I confronti sono relativi al periodo: aprile 2011

Note (misure in vigore nel mese di marzo 2012)
ticket:
Piemonte : 2 euro per ogni pezzo prescritto fino ad un massimo di 4 euro dal 04/04/02. Dal 1/6/02, dal 1/10/2004, dal 1/11/2006 e dal 1/1/2008 ampliamento dei soggetti esenti. Dal 1/7/05 abolizione del ticket fisso sui medicinali non coperti da brevetto, 
dal 1/9/05 abolizione monoprescrizione su inibitori di pompa.
Liguria :  2 euro per ogni pezzo prescritto fino ad un massimo di 4 Euro per ricetta  dal 21/03/2002. Dal 1/7/03 e dal 1/1/05 ampliamento dei soggetti esenti. 
Lombardia: 2 euro a conf.  fino ad un massimo di 4 euro per ricetta. Dal 10/3/03 e dal 1/10/04 ampliamento dei soggetti esenti.
Veneto: 2 euro per confezione  con un massimo di 4 euro per ricetta dal 01/04/2003. Dal 1/7/03, dal 1/04/04 e dal 1/04/05 ampliamento dei soggetti esenti.
Bolzano:  2 euro a conf. e 4 euro per 2 o più conf. (per alcune categorie solo 1 euro per ricetta) dal 01/07/2002.
Emilia-Romagna: ticket scaglionato per fasce di reddito da 1 a 3 euro a confezione, dal 29/8/2011
Toscana: ticket scaglionato per fasce di reddito da 1 a 3 euro a confezione, dal 23/8/2011
Umbria: ticket scaglionato per fasce di reddito da 1 a 3 euro a confezione, dal 12/9/2011
Lazio:  per i farmaci coprti da brevetto di prezzo superiore a 5€, 4,00 euro a confezione, 2 euro a confezione per i soggetti parzialmente esenti; per i farmaci con prezzo inferiore a 5€, 2,50€ a confezione ovvero 1€ a confezione 
per i soggetti parzialmente esenti; dal 1/12/2008
Abruzzo: 0,50 euro a confezione con un massimo di 1 euro per ricetta, dal 1/1/2007, aumentato a 2 euro a confezione, con un massimo di 4 euro per ricetta, dal 20/3/2009
Molise: 2 euro a confezione (0,50 € per farmaci a brevetto scaduto), esclusi i farmaci con prezzo inf. a 5 € + 0,50 € per ricetta; dal 14/11/2011
Campania: 1,50 euro a confezione con un massimo di 3 euro per ricetta, dal 1/1/2007, più 2 euro a ricetta dal 1/10/2010.
Basilicata: ticket scaglionato per fasce di reddito da 1,5€ a 2,5€ per ricetta, dal 1/10/2011
Puglia: 2 euro per conf. (max 5,5 euro per ricetta) + 1 euro per ricetta e 0,50 euro per conf. + 1 euro per ricetta per alcune classi di farmaci, dal 30/12/2010.
Calabria : 2 euro per confezione più 1 euro per ricetta, con un massimo di 5 euro per ricetta, dall'8/5/09.
Sicilia: 4 € (2 € per i generici) per conf. per i farmaci di prezzo fino a 25 €; 4,50 € (2,50 € per i generici) per i farmaci di prezzo superiore,  dal 4/4/2007.

accordi con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex nota CUF 37 (art. 8, lett. a dl n. 347/2001)
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Bolzano, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

aprile 2012

Spesa farmaceutica a carico del S.S.N.
D

la voce C comprende sia l'eventuale quota di partecipazione per confezione fissata a livello regionale (il ticket vero e proprio) sia la quota relativa alla differenza tra prezzo di riferimento e prezzo della specialità medicinale più costosa

la differenza  B-C-D comprende: lo sconto per fasce di prezzo posto a carico delle farmacie; la quota di pay-back posta a carico delle farmacie per il recupero della mancata riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci delle aziende che hanno optato per il rimborso diretto alle Regioni, il 
contributo dello 0,6% a carico dell'industria per il ripiano dello sforamento della spesa ospedaliera. Per quanto riguarda lo sconto a carico delle farmacie, tale meccanismo si articola per fasce di prezzo, prevede cioè percentuali crescenti di sconto a favore del SSN all'aumentare del 
prezzo dei farmaci. Mediamente, a livello nazionale, tale sconto incide per circa il 5% sulla spesa lorda al netto dell'IVA. Tale dato medio comprende anche le quote di sconto pagate dalle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN inferiore a 387.342,67 euro, che pagano uno 
sconto fisso dell'1,5%, e delle farmacie con fatturato annuo SSN inferiore 258.228,45 euro, che godono di una riduzione del 60% delle aliquote di sconto. Di fatto, quindi, lo sconto medio per le farmacie che non godono di agevolazione è ben superiore al 5,5% e si può stimare intorno al 
7%.
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