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RIMBORSO DEI FARMACI,
IN PILLOLE

Come presentare alla propria associazione territoriale
questa tipologia di spesa

D

a un’analisi eseguita sul
tema della corretta presentazione delle pratiche di
rimborso, è emerso che in quelle
contenenti spese per farmaci si
riscontrano maggiori criticità.
Oltre alle indicazioni reperibili
sul sito Fasdac (www.fasdac.it),
con questo articolo cercheremo
di chiarire ulteriormente le corrette modalità di presentazione di
questa tipologia di spesa.

cessione da parte del Ssn;
 classe H: farmaci dispensabili
in farmacia a totale carico del
paziente;
 omeopatici;
 prodotti contenenti acido ialuronico: utilizzati solo per le
infiltrazioni articolari (farmaci
in classe C e parafarmaci);
 vaccini.

Quali farmaci sono
rimborsabili?

Non sono ammessi a rimborso i
seguenti prodotti acquistati in
Italia o all’estero:
 le specialità medicinali e i farmaci generici rimborsabili
dal Ssn (identificati con la
classe A);
 i ticket, per meglio dire le quote dei farmaci erogati dal Ssn
poste a carico degli assistiti;
 i parafarmaci;
 i dispositivi medici;
 le preparazioni galeniche magistrali;
 gli integratori e i prodotti dietetici.

Come da disposizioni del Nomenclatore tariffario, bisogna
tener presente che i farmaci rimborsabili dal Fondo sono esclusivamente quelli appartenenti
alle seguenti categorie:
 classe C: farmaci non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;
 classe A con nota: farmaci
rimborsabili dal Fasdac solo
in presenza di una diagnosi e
una documentazione aggiornata che ne escluda la con-

Quali invece non sono
rimborsabili?
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In che misura sono
rimborsabili?
Per tutte le pratiche è prevista una
soglia di ingresso di 51,65 euro. Sotto tale soglia non è possibile presentare una richiesta di rimborso.
Il rimborso dei farmaci è calcolato
al 70% della spesa totale ammissibile (determinata dai soli farmaci sopra elencati come rimborsabili) e una successiva applicazione della detrazione fissa pari a
51,65 euro. Ad esempio, se si
presentano spese per farmaci ammissibili pari a 300 euro, al rimborso del 70%, pari a 210 euro,
si andrà ad applicare la detrazione fissa, ottenendo un importo liquidato pari a 158,35 euro.
Le spese effettuate per l’acquisto
di farmaci per vaccini non sono
soggette a detrazione fissa.

Come presentare le spese?
Le spese per farmaci possono es-

sere presentate con due modalità
distinte:
 all’interno di una pratica ordinaria unitamente ad altre spese relative alla medesima patologia e dello stesso assistito;
 presentando una pratica di sole
specialità medicinali, sempre
relative al singolo assistito, anche se riferite a più patologie.

Quale modalità
conviene scegliere?
Il primo caso è utile quando il
costo del farmaco da solo non
supera la soglia di ingresso ma
può essere abbinato ad altre
spese, ad esempio per visite specialistiche o accertamenti diagnostici che abbiano comunque
una diagnosi coerente tra tutte
le spese presentate.
Il secondo caso è indicato quando si vogliono raggruppare le
spese sostenute per farmaci durante l’arco temporale di sei me-

IL MODULO P01/F
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si e presentarle in un’unica pratica, anche quando le diagnosi
relative ai farmaci sono differenti tra loro.
In entrambi i casi, la pratica di
rimborso per specialità medicinali è sempre caratterizzata dai
seguenti elementi:
 ogni richiesta di rimborso deve
riferirsi a un singolo assistito
(iscritto o familiare);
 prescrizione medica relativa ai
farmaci per i quali si richiede
il rimborso, intestata all’assistito e completa di diagnosi;
 la richiesta deve essere sempre accompagnata dal modulo P01/F “richiesta di rimborso
dei farmaci”, che va utilizzato
solo per quelli acquistati in farmacia;
 la richiesta deve essere sempre accompagnata dal modulo P01/M per le pratiche mediche (compilabile anche direttamente sul sito Fasdac).

VERIFICARE SE UN FARMACO È AMMISSIBILE A RIMBORSO

Come si compila
il modulo P01/F?
È richiesta la compilazione del
modulo in ogni sua parte riportando i seguenti dati.
Prima pagina:
 cognome e nome dell’assistito
a cui si riferiscono le spese;
 data dello scontrino più vecchio fra quelli presenti nelle
seconde pagine;
 importo totale delle spese
(sommare solo l’importo dei
farmaci di cui è presente la fustella o il codice).
Seconda pagina (da utilizzare
per ogni scontrino):
 attaccare lo scontrino;
 riportare la data dello scontrino;
 applicare nel verso corretto le
fustelle riportanti i codici a barre;
 per i prodotti sprovvisti di fustella (ad esempio, alcuni farmaci

omeopatici e prodotti contenenti acido ialuronico) è necessario riportare nelle apposite
caselle, per ogni confezione, il
codice del prodotto formato da
nove o tredici numeri (escludere le lettere) riportato sulla confezione stessa.

Per il rimborso di queste tre categorie di farmaci, acquistati in
una parafarmacia o una sanitaria o fatturati dalla struttura sanitaria o dalla ditta fornitrice basterà presentare la sola fattura
di spesa.

Quando non deve essere
compilato il modulo P01/F?

Dove verificare
se un farmaco è ammissibile
a rimborso?

 Per i farmaci acquistati all’estero (con esclusione di parafarmaci, integratori e prodotti
dietetici, preparazioni galeniche magistrali);
 per i cosiddetti vaccini antiallergici (farmaci per la terapia iposensibilizzante specifica);
 per i prodotti contenenti acido
ialuronico utilizzati solo per infiltrazioni articolari (farmaci in
classe C e parafarmaci).

Per un elenco esaustivo dei prodotti farmaceutici rimborsabili è
possibile utilizzare l’apposito
motore di ricerca presente nella
home page del sito Fasdac. Con
questa funzione è possibile cercare i prodotti farmaceutici per
codice o nome.
La ricerca restituisce solo i prodotti attualmente in commercio acquistabili nelle farmacie sul territorio
nazionale.
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