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Al Responsabili dei Servizi farmaceutici
della Aziende sanitarie della regione
Emilia-Romagna
Alle Associazioni di categoria delle
farmacie convenzionate della regione
p.c., Agli Ordini dei farmacisti della
regione Emilia-Romagna

ES

LORO SEDI

Oggetto: Proroga consegna Distinta contabile riepilogativa. Precisazione remunerazione
prestazioni di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1272, 1840 e
1940/2020.

Gent.mi,
sulla base di specifica richiesta pervenuta da Federfarma in data 20 gennaio u.s., si
conferma che, in relazione al decreto di proroga dello stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19 al 30 aprile 2021, il termine per la consegna delle distinte contabili
riepilogative e della relativa documentazione mensile è differito di gg.5 lavorativi sino fino
al perdurare dello stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, e
quindi fino al mese di aprile 2021.
Si coglie l’occasione per precisare che l’art 1, comma 452, della legge 178/2020 è
intervenuto sul tema dell’applicazione dell’IVA, prevedendo l’esenzione dall’IVA sia alla
strumentazione diagnostica COVID19 sia ai servizi strettamente connessi a detta
strumentazione diagnostica.
Pertanto, si precisa che la remunerazione alle Farmacie convenzionate della regione per
le prestazioni previste negli Accordi sottoscritti con le Associazioni di categoria delle
Farmacie convenzionate di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1272/2020, n.
1840/2020 e n. 1940/2020 - relative all’esecuzione a carico del SSR sia dei test sierologici
sia dei tamponi antigenici rapidi nasali COVID19 alla popolazione target definita - a partire
dal mese di gennaio 2021 è così definita:
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al farmacista verrà rimborsato mensilmente un costo a test pari a 15,00 euro esenti IVA,
comprensivi dei costi di approvvigionamento del test diagnostico COVID19, della
remunerazione del servizio reso e dei costi accessori strettamente connessi
all’esecuzione della prestazione.
Si precisa inoltre che anche alle prestazioni di cui alle deliberazioni richiamate effettuate
nell’anno 2020, ma fatturate nell’anno 2021, si applica il regime IVA sopra descritto.
Cordiali saluti,
Fabia Franchi
(F.to digitalmente)

