
 

 

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, 

SALUTE E WELFARE 

 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 

a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______| 

 

 

 

 

Viale Aldo Moro 21 

40127 Bologna 

 

tel  051.527.7319 – 7320 - 7291 

fax 051.527.7061 – 7062 

 

assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it 
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it 
www.regione.emilia-romagna.it 

 

 
SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 
IL RESPONSABILE 

ANTONIO BRAMBILLA 

 

Ai Servizi Farmaceutici Territoriali delle 
Aziende USL 

E p.c. Alle Associazioni di categoria delle 
Farmacie Pubbliche e Private  

della Regione Emilia-Romagna 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 

 

Oggetto: Restituzione delle somme corrisposte dalle farmacie in applicazione della 
Determinazione AIFA n. 1238, del 30 ottobre 2014, recante “Ripiano dello sfondamento 
del tetto dell’11,35% della spesa farmaceutica territoriale del 2013 ai sensi della legge 
222/2007 e ss.mm.ii.” 
 

Il TAR del Lazio, con sentenza della sezione Terza Quater n. 288/2016, ha 
annullato, su ricorso proposto da Federfarma, il provvedimento di ripiano della spesa 
farmaceutica in oggetto. 

A seguito di tale annullamento l’AIFA ha ripetuto il procedimento - secondo le 
modalità introdotte dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113 – e adottato la nuova 
determinazione 1406/2016, nell’ambito della quale nulla è previsto in merito 
all’incremento dello sconto a carico della filiera distributiva per il 2013, poiché ritenuto 
insussistente l’onere di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica 
territoriale in capo alla filiera distributiva per tale anno. 

In conseguenza di ciò, come confermato da AIFA con proprio parere del 15 maggio 
2017 (Allegato 1), le somme corrisposte dalle farmacie in applicazione della 
determinazione in oggetto non hanno alcun titolo per essere trattenute e occorre, 
pertanto, procedere alla loro restituzione. 

A tal fine si chiede alle Aziende USL di quantificare le somme corrisposte dalle 
farmacie in applicazione della determinazione 1238/2014 e di restituirle con la prima 
distinta contabile riepilogativa utile. La restituzione andrà registrata sulla DCR alla riga 
relativa alle rettifiche in accredito. 

A loro discrezione le Aziende USL potranno restituire tali somme anche in due 
frazioni, comunque consecutive. 

 

Distinti saluti. 
         Antonio Brambilla 
          (F.to digitalmente) 
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