Circolare n.116
Prot.n.521 del 14.05.2018
RIMBORSI SISS ANNO 2018

Si riportano di seguito le indicazioni per i rimborsi SISS.
1) €. 150,00 - quota annua Federfarma Lombardia per i Concentratori
Il contributo è dovuto per le spese di gestione, manutenzione ed evoluzione del
ConcentratoreFUR, del ConcentratoreDCRFUR e del Concentratore730, oltre che per la
predisposizione delle pre-fatture inerenti i servizi SISS.
Le farmacie potranno chiedere il rimborso di € 150,00 esponendo l’importo nel rigo
J1 della DCR.
1.1) FARMACIE PRIVATE ASSOCIATE
Le farmacie private riceveranno in giugno la richiesta di pagamento mediante
ricevuta bancaria, con scadenza 30 giugno 2018; la relativa nota di debito di €
150,00 verrà inviata tra fine giugno e inizio luglio.

1.2) FARMACIE PUBBLICHE ASSOCIATE

Le farmacie pubbliche, associate alla rispettiva Federfarma provinciale, riceveranno la
nota di debito di € 150,00 tra fine giugno e inizio luglio; il pagamento dovrà essere
effettuato, tramite bonifico bancario, al ricevimento della nota (che riporterà le
coordinate bancarie).
2 - €. 300,00 – rimborso per gli adeguamenti
La convenzione SISS prevede per il 2018 €. 300,00 di rimborso per gli adeguamenti
hardware e software.
Per ottenere il rimborso è necessario presentare una o più fatture/ricevute/note di
debito, anche di importo superiore a €. 300,00, comprovanti le spese sostenute;
l’imponibile di tali documenti concorrerà complessivamente ad una quota di rimborso
annuo non superiore a € 300,00.
Tale contributo verrà riconosciuto a fronte della presentazione di richieste di rimborsi
alla ATS di competenza per quanto segue:
 acquisto di hardware, quale ad esempio penna ottica, scanner, stampante,
tastiera, monitor, PC, etc. riferito alla manutenzione del PDL necessario per gli
adempimenti previsti dal presente accordo;
 spese sostenute per adeguamenti del software in uso alla farmacia resisi
necessari in seguito a modifiche dei software SISS e/o dei tracciati e/o di nuovi
servizi erogati dalle farmacie in ambito SISS e/o di miglioramenti dei
programmi informatici o delle evoluzioni inerenti la dematerializzazione della
DCR (DCR-FUR), promemoria, modulistica e ricette.
Sulle fatture/ricevute/note di debito dovrà essere riportato, a cura dell’emittente o
della farmacia richiedente, che tali spese sono state sostenute per adeguamenti al
SISS.
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Le farmacie potranno chiedere il rimborso esponendo solo l’imponibile nel rigo J1
della DCR. È possibile richiedere il rimborso anche di più fatture/ricevute/note di
debito nella stessa DCR.
Le farmacie potranno presentare anche in momenti differenti le richieste di rimborso,
tuttavia non potràà̀ essere complessivamente superata la cifra massima indicata per
ciascun anno.
Considerato l'ammontare della fattura, la stessa potrà essere rimborsata anche con
ripartizione pluriennale nell'ambito della durata della convenzione SISS, nel rispetto
delle suddette soglie annue.
In caso di cambio della titolaritàà̀ della farmacia, la somma dei diversi rimborsi richiesti
dai due titolari non potràà̀ comunque essere superiore alle cifre sopra indicate per gli
anni previsti.
3 – Fatture emesse dai provider
Le ATS rimborseranno “l'intero costo dei servizi di base fatturati dai Service Provider
qualificati da Lombardia Informatica”, che non potranno superare i seguenti importi
annuali, al netto IVA:
2018: €. 230,00;
2019: €. 210,00.
Le farmacie possono chiedere il rimborso dei costi citati, esponendo solo l’imponibile
nel rigo J della DCR; è possibile richiedere il rimborso anche di più fatture nella
stessa DCR.
Nel rigo J della DCR andranno inserite anche le cifre inerenti il rimborso delle fatture
emesse dai provider per i dispensari farmaceutici, unitamente alla quota di rimborso
delle farmacie a cui i dispensari afferiscono.

Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli

Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia
Tel. 0342.213374 – Email: box@federfarma.sondrio.it

