Circolare n.83
Prot.n.309 del 04.03.2019
ESENZIONI SPESA FARMACEUTICA
Si fa seguito a quanto anticipato per le vie brevi per comunicare che Regione Lombardia,
con circolare prot. n. G1.2019.0009923 dell’01/03/2019 ha fornito le seguenti indicazioni in
materia di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.
A decorrere da oggi, lunedì 4 marzo 2019 si aggiornano le modalità di compartecipazione
alla spesa farmaceutica, al fine di tutelare maggiormente la categoria degli invalidi di
guerra e degli ex deportati da campi di sterminio, prevedendo che siano esentati dal ticket
farmaceutico:
 gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta, titolari di
pensione diretta vitalizia e gli ex deportati da campi di sterminio – G01;
 gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla sesta all’ottava - G02.
Con finalità di semplificazione saranno aggiornate inoltre, sempre con decorrenza 4 marzo
2019, le codifiche di alcune esenzioni regionali per la farmaceutica. L’aggiornamento delle
codifiche non modifica i diritti correlati alle esenzioni, ad eccezione della nuova esenzione
G02, che prevede un ampliamento dei beneficiari rispetto alle previgenti previsioni.
Per uniformità tra la ricetta DEM e quella rossa cartacea, si precisa che non saranno più
applicabili i codici composti con il suffisso 0A/0R.
Si fa presente altresì che:
 le codifiche nuove o aggiornate saranno applicabili dal 4 marzo 2019;
 in data 3 marzo 2019 verrà effettuata una transcodifica automatica dei codici di
esenzione nell’Anagrafe Sanitaria;
 a seguito della transcodifica non sarà più possibile registrare in anagrafica regionale i
vecchi codici di esenzione, né sarà possibile indicarli nelle prescrizioni, salvo quanto
previsto nel paragrafo successivo relativo alla fase transitoria.
Fase transitoria:
Considerando che nella prima fase attuativa è possibile che si verifichino errori di codifica
da parte dei prescrittori, nel caso di ricette scritte a mano (per le ricette dematerializzate o
elettroniche i controlli sui sistemi SAC/SAR garantiscono la correttezza della nuova
esenzione), si forniscono le seguenti indicazioni operative:
-

le eventuali impegnative o ricette cartacee, compilate a mano dal medico, aventi data
successiva al 4 marzo 2019, che riportino l’indicazione della vecchia codifica, saranno
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-

accettate dagli erogatori e dalle farmacie purché abbiano una data di prescrizione
non successiva al 31 maggio 2019;
le prescrizioni rilasciate prima del 4 marzo 2019, con apposta la vecchia codifica,
mantengono comunque la loro validità (di 30 giorni per le ricette farmaceutiche) e
potranno pertanto essere accettate dalle farmacie fino alla data di validità della ricetta.

Federfarma ha chiesto a Regione una proroga del termine del 31 maggio per favorire un
passaggio graduale alle nuove codifiche e per tutelare l’assistito qualora il codice apposto
dal medico non sia quello aggiornato.
Unita alla presente, si trasmette quindi la tabella complessiva di Regione Lombardia
relativa alle esenzioni per la farmaceutica che, con decorrenza dal 4 marzo 2019,
aggiorna e sostituisce le precedenti (Allegato 1).
Da ultimo si segnala che sul sito di Federfarma Lombardia prossimamente verrà
aggiornata la Guida alla compilazione della ricetta.
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli
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