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CIRCOLARE N. 04/2019

Rimini, 17 aprile 2019
ALLE FARMACIE DELLA
PROVINCIA DI RIMINI

Indagine sulla carenza Cannabis
Il Ministero della Salute, con nota dello scorso 4 marzo, ha segnalato le difficoltà, denunciate dai pazienti
e dalle associazioni di pazienti, nel reperimento del prodotto Cannabis, evidenziando la necessità di
individuare le criticità che impediscono la regolare dispensazione di tali preparazioni magistrali da parte
delle farmacie.
Al fine di una rapida analisi della situazione e dell’individuazione delle possibili relative soluzioni, la
Federazione Ordine Farmacisti di Roma
chiede agli Ordini di effettuare le opportune verifiche,
comunicando ogni utile notizia in merito.
Sulla base di quanto sopra esposto si invitano le farmacie della Provincia a comunicare alla Segreteria
dell’Ordine le eventuali criticità riscontrate nella dispensazione del prodotto di cui all’oggetto.
La segnalazione, può essere inoltrata via e.mail: segreteria@ordinefarmacistirimini.it.

Oggetto: Ricetta elettronica veterinaria: decreto attuativo e manuale operativo
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile u.s., è stato pubblicato il decreto ministeriale recante le modalità
applicative in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari comprendente anche il sistema per la
prescrizione medico-veterinaria elettronica (cfr all. 1).
Dal 16 aprile c.a., data di entrata in vigore del decreto, prende avvio pertanto la piena operatività del
sistema e l’obbligatorietà della ricetta veterinaria elettronica.
•
•

•

1)
2)
3)
4)

per quanto riguarda i medicinali stupefacenti, il decreto si applica limitatamente alla fase
distributiva; la prescrizione di tali farmaci resta pertanto cartacea conformemente alle sezioni
della Tabella dei Medicinali del DPR 309/1990;
restano invariate anche le disposizioni relative all’approvvigionamento dei medicinali ad uso
veterinario contenenti stupefacenti che avviene, per i medicinali stupefacenti di cui alla Tabella
dei medicinali, sezione A, del DPR 309/1990, mediante ricetta speciale stupefacenti “a ricalco” e,
per tutti gli altri, mediante ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia;
la ricetta veterinaria elettronica sostituisce la forma cartacea delle seguenti tipologie di ricette
veterinarie:

Ricetta Rossa in triplice copia;
Ricetta Bianca NON Ripetibile;
Ricetta Bianca Ripetibile;
Prescrizione veterinaria di mangimi medicati o prodotti intermedi

Tale nuova modalità operativa permette al medico veterinario di prescrivere in un'unica ricetta medicinali
ripetibili e non ripetibili. In fase di fornitura da parte del farmacista, sarà il sistema che automaticamente
gestirà l'eventuale ripetibilità della vendita del medicinale.
Si segnala, inoltre, che sul sito dedicato: www.ricettaelettronicaveterinaria.it è disponibile il documento
“Manuale operativo per la predisposizione e la trasmissione delle informazioni al sistema informativo di
tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati” nella sua versione aggiornata (all. 2).
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Il suddetto manuale si propone di facilitare tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della filiera dei
medicinali veterinari (tra cui il farmacista, quale dispensatore del farmaco) nel rapportarsi più facilmente
al nuovo sistema informativo di tracciabilità dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati “adottando
procedure univoche e condivise definite all’interno del manuale”.
Anzitutto, il documento osserva che le farmacie e parafarmacie alimentano il Sistema Informativo
Nazionale della Farmacosorveglianza con la registrazione delle vendite al dettaglio dei medicinali prescritti
tramite ricetta veterinaria elettronica.
L’accesso al suddetto Sistema è subordinato al possesso, da parte di ciascun utente, delle credenziali di
accesso,
reperibili
seguendo
la
procedura
di
richiesta
account
disponibile
sul
sito:
www.ricettaelettronicaveterinaria.it , ovvero, utilizzando le credenziali per l’accesso al Portale Vetinfo
(previa abilitazione all’accesso al Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza).
A tal proposito, il documento evidenzia, che il rilascio delle credenziali è subordinato alla validazione da
parte dei Servizi Veterinari Regionali/Provinciali o Locali (a seconda delle specifiche regole interne
territoriali definite dalle Regioni e Province Autonome).
Le farmacie, in alternativa, potranno interagire con il Sistema Informativo Nazionale
Farmacosorveglianza mediante le credenziali attribuite per l’accesso al Sistema Tessera Sanitaria.

della

Nel caso in cui il farmacista abbia la necessità di operare su due o più strutture, dopo aver ricevuto le
credenziali con la prima richiesta, può domandare l’abilitazione a operare sulle successive strutture
mediante la medesima funzionalità di richiesta-account. Il sistema, quindi, segnalerà che l’utente ha già
delle credenziali per l’accesso e chiederà al farmacista di autenticarsi con le credenziali già in suo
possesso. Eseguita l’autenticazione, il farmacista potrà selezionare la struttura per la quale chiedere
l’abilitazione a operare. Anche in questo caso, l’abilitazione ad operare sulle ulteriori strutture è
subordinata alla validazione da parte dei Servizi Veterinari Regionali/Provinciali o Locali (a seconda delle
specifiche regole interne territoriali definite dalle Regioni e Province Autonome).
Ottenute le credenziali il farmacista potrà procedere alla registrazione della dispensazione dei medicinali
prescritti tramite ricetta veterinaria elettronica attraverso le seguenti modalità operative:
a) utilizzando l’applicazione web;
b) utilizzando l’applicazione per dispositivi mobili (Android e iOS), che è possibile installare tramite gli APP
Store pubblici di Google e Apple;
c) utilizzando i propri sistemi informativi, preventivamente integrati mediante i servizi (web services)
messi a disposizione dal Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza.
Ciò detto, tra gli ulteriori argomenti di interesse per i farmacisti, si segnalano i seguenti casi:
Spedizione delle ricette
Il documento sottolinea che il farmacista potrà reperire online la ricetta elettronica emessa dal
veterinario, individuandola tramite il numero identificativo e codice PIN. In alternativa, potrà individuare
la ricetta tramite il corrispondente PIN e i dati dell’intestatario della ricetta.
Il manuale precisa che la transazione viene registrata sul sistema contestualmente alla spedizione della
ricetta e alla consegna dei medicinali e che, durante le fasi di fornitura, il farmacista potrà sempre
conoscere il numero di confezioni dispensabili.
In particolare, il numero di confezioni “la prima volta corrisponderà al numero di confezioni prescritte dal
veterinario. In esito alla registrazione sul sistema della dispensazione, effettuata contestualmente alla
consegna dei medicinali, il numero di confezioni dispensabili sarà decurtato del numero di confezioni
consegnate. Solo nel caso in cui il farmaco consegnato sia differente, per denominazione e/o formato
della confezione, da quello prescritto (sostituzione del medicinale ai sensi della norma vigente) il numero
di confezioni consegnate può eccedere il numero di confezioni dispensabili”.
Come sopra evidenziato, la ricetta elettronica veterinaria consente di prescrivere in un’unica ricetta
medicinali con differenti tipologie di dispensazione (ricetta non ripetibile in triplice copia, ricetta non
ripetibile e ricetta ripetibile). Nel manuale viene chiarito che la ripetibilità del medicinale è gestita a livello
di singola riga di ricetta.
In particolare, per quanto riguarda le confezioni dispensabili in caso di farmaco ripetibile:
•
se il numero di confezioni indicato dal veterinario è superiore all'unità (1 confezione), viene
indicato il numero massimo di confezioni vendibili con tale prescrizione;
• se il numero di confezioni indicato dal veterinario è uguale a uno (1 confezione), l'acquisto del
medicinale è ripetibile per 5 volte.
Infine, nel caso di farmaco prescritto tramite ricetta per carico della scorta, indipendentemente dalla
modalità di prescrizione del farmaco (ripetibilità o non ripetibilità), tutti i farmaci presenti nella ricetta
sono considerati come non ripetibili, applicando quanto previsto dal D.Lgs. 193/06 all'articolo 84, comma
7.
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Sostituzione del medicinale
Il farmacista può consigliare e consegnare un medicinale veterinario generico, purché sia conveniente da
un punto di vista economico dell’acquirente.
Inoltre, in caso di terapia d’urgenza, il farmacista può consegnare un medicinale veterinario
corrispondente a quello prescritto solo su assenso del medico veterinario prescrittore.
A tal proposito, la guida stabilisce che: “La regolarizzazione dell’assenso è assolta mediante modalità
informatizzata da parte del medico veterinario prescrittore, nei termini previsti dall’art. 78, comma 2, del
D.Lgs. 193/06. In tal caso, il movimento di carico della giacenza con il medicinale dispensato in
sostituzione non verrà registrato fino a quando il veterinario non autorizzi la sostituzione. Quindi, in
assenza dell’autorizzazione del veterinario, in caso di acquisto per carico di scorta autorizzata, la
dispensazione del prodotto non risulterà nella giacenza e, in caso di acquisto per prescrizione veterinaria,
non sarà possibile registrare il trattamento con il farmaco dispensato”.
Per approfondimenti è possibile consultare il documento in allegato alla presente circolare.

Circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su art. 1, comma 3, L. n. 145/2018aliquota IVA del 10 per cento anche per i dispositivi medici a base di sostanze.
Si informa che il 10 aprile u.s. l’Agenzia delle Entrate ha fornito, nella circolare 8/E dei chiarimenti sulle
novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.
Per quanto di interesse, si segnala che al punto 5.2. della circolare, l’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma
3, della Legge di Bilancio evidenzia che tra i servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento devono
intendersi ricompresi anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure
mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce
3004 della nomenclatura combinata.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la citata disposizione contenuta nella Legge di Bilancio
è una norma di interpretazione autentica, che fa rientrare nell’ambito del numero 114) della Tabella A,
parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, anche “i
dispositivi medici a base di sostanze.
Si precisa che il numero 114) della Tabella A, parte III, prevede l’aliquota del 10 per cento per i
“medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche
ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale”.
La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta
per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non
sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.
Si tratta, ad esempio, degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come
dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale 3004, come
preparazione medicinale a base di erbe.
L’Agenzia, inoltre, spiega che trattandosi di una norma di interpretazione autentica esplica i propri effetti
retroattivamente, poiché attribuisce un significato ad una norma preesistente e, dunque, forma con essa
un “precetto normativo unitario” ( Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1994, n. 397).

Oggetto: Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Si rammenta che, a partire dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro
sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i
dati dei corrispettivi giornalieri e, successivamente, dal 1º gennaio 2020, spetterà a tutti i commercianti
al minuto. Si segnala, inoltre, che l’invio dei suddetti dati dovrà avvenire mediante il registratore di cassa
telematico. In alternativa, per le farmacie, attraverso il flusso dei dati già inviato al Sistema tessera
sanitaria (Sistema TS) per le detrazioni 730, che, in tal caso, andrà effettuato giornalmente e non più
mensilmente. Tuttavia, tenuto conto che l’invio concerne tutti i corrispettivi incassati e non solo quelli
relativi alle spese sanitarie detraibili, si osserva, che andranno verificate in concreto le modalità di
funzionamento del citato Sistema TS nel trasmettere le due diverse tipologie di spesa.
L’articolo 2, comma 6-quinquies del D.Lgs. 127/2015, per agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o
l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per la memorizzazione e la trasmissione
dei corrispettivi, ha disposto la concessione di un contributo sotto forma di credito d’imposta di pari
importo. L’Agenzia delle entrate, con nota recante prot. n. 49842/2019 del 28 febbraio 2019, ha definito
le modalità attuative per accedere alla suddetta agevolazione. In particolare, il provvedimento ha stabilito
che il contributo, concesso all’esercente sotto forma di credito d’imposta “in relazione alle spese
sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la
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memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile
esclusivamente in compensazione”.
Inoltre la nota precisa che “Il credito di cui al punto 1.1, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a
un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento, è
utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al
mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato
pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo”. Infine, il documento precisa che ai fini
dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, i soggetti titolari di partita IVA sono
tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate. Con successiva risoluzione 33/E del 1 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha
istituito il codice tributo “6899” denominato “Credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli
strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127” da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito
d’imposta e le istruzioni per la compilazione dello stesso.
Sarà nostra cura fornire ogni ulteriore aggiornamento sulle modalità di trasmissione telematica dei
corrispettivi nell’eventualità che vengano diramati chiarimenti tecnici da parte dell’Agenzia delle Entrate

ENPAF
riduzione contributiva pensionati esercenti.
Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle
finanze, ha approvato, in data 11.04.2019, la modifica del Regolamento di previdenza dell’Enpaf
che introduce – nell’art. 21 bis – la possibilità di riduzione del contributo per i farmacisti pensionati
che ancora esercitano l’attività. La nuova disposizione si riferisce a tutti gli iscritti, purché
pensionati, i quali svolgono attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore
copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’ENPAF (ad es. i titolari, i soci, i
collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti
attività professionale in regime di lavoro autonomo) e che, in base alla previgente normativa,
erano obbligati a versare la contribuzione previdenziale in misura intera anche dopo il
pensionamento.
Inoltre, spiega l’ente, la misura permette di chiedere la riduzione del 33,33% o del 50% del
contributo previdenziale. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2019, ed è quindi possibile già
dall’anno corrente presentare, entro il 30 settembre, la domanda di riduzione contributiva
nella misura prescelta. Il modulo per la richiesta sarà disponibile sul sito Internet dell’Enpaf
(www.enpaf.it) nella relativa sezione della modulistica, a partire da questa settimana».
L’ENPAF rammenta che è una facoltà del soggetto interessato presentare la relativa domanda di
riduzione per la quale, al pari di ogni altra domanda di riduzione da inoltrare all’ENPAF, vige il
termine di decadenza del 30 settembre dell’anno in cui il soggetto matura il relativo requisito.
L’interessato, per ottenere la riduzione per l’anno in cui la richiede, deve trovarsi nella condizione
giuridica prevista dal regolamento per almeno sei mesi e un giorno dell’anno stesso, al pari di ogni
altro iscritto. La domanda di riduzione, una volta presentata, non necessita di essere reiterata per gli
anni successivi. Per l’anno 2019, considerato che l’approvazione della modifica regolamentare
è intervenuta in un periodo in cui i bollettini bancari per la riscossione della contribuzione
sono già pervenuti agli iscritti, coloro che intendono chiedere la riduzione, in qualità di
pensionati tenuti secondo la previgente normativa al versamento della quota intera, potranno
pagare la prima rata in scadenza ed attendere che, con la seconda emissione dei bollettini
bancari, che avviene intorno alle metà del mese di ottobre, venga messa in riscossione la
residua differenza dovuta.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(D.ssa Gabriella Barchiesi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Giulio Mignani)
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