NOTE PER IL PROBLEMA SOLLEVATO DAL SETTORE FARMACEUTICO ULSS 15 RIGUARDANTE
L’ESENZIONE PER REDDITO ED ETÀ CHE IL PROGRAMMA APPLICA INDIFFERENTEMENTE A
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E FARMACEUTICHE:
- Per i colleghi che usano Millewin:
sul sito www.millewin.it è disponibile un nuovo aggiornamento del prontuario farmaceutico e
regole regionali.
Le ESENZIONI per REDDITO ed età, inserite manualmente, affinché siano applicate solo a
prestazioni di specialistica ambulatoriale e non alle prescrizioni di farmaci, vanno aggiornate con
un FILE CHE SI TROVA NEL SITO DELLA MILLEWIN ultima versione (rgregole.dll) in REGOLE
PRESCRITTIVE (l’aggiornamento va eseguito su TUTTI I PC -quindi anche segretarie, portatili ecc…)
Quando si inserisce manualmente l’esenzione BISOGNA verificare la data di inizio dell’esenzione dato
che il documento è stato inviato anche ai pazienti compiranno i 65 anni nel corso dell’anno dopo il
1/05/2011.
esempio: paz. nato il 20/06/1946: può aver già ricevuto il documento attestante l’esenzione con
decorrenza dal 20/06/2011; quindi va fatta attenzione sulla data di inizio. La data di scadenza è uguale
per tutti 31/03/2012.
Cordiali saluti e a disposizione per ev. chiarimenti:
Dr. Giulio Galeota tel. 3299025591 e-mail: giulio.galeota@gmail.com
Dr Giuseppe Lobascio tel. 3355294602 e-mail: giuseppelobascio@yahoo.it
Dr Gerardo Francioni tel. 3481751111 e-mail: francionigerry@virgilio.it

Di seguito riportiamo mail del settore farmaceutico riguardante l’argomento:
Inviata dal settore Farmaceutico:
“Da alcuni giorni giungono a questo servizio segnalazioni provenienti dalle farmacie convenzionate
in merito alla presentazione, da parte degli assistiti, di ricette farmaceutiche contenenti il codice per
esenzione per reddito 7R.
La cosa risulta anomala per i seguenti motivi:
* il codice citato pre-esisteva alla recente campagna informativa sulle diverse modalità di
certificazione del reddito per tale esenzione;
* i farmacisti convenzionati sono consapevoli che l'unica esenzione per reddito valida per la
farmaceutica è quella caratterizzata dal codice 6R, ma, a fronte dell'improvvisa comparsa di
ricette sopra descritte, si chiedono se a riguardo sia cambiato qualcosa;
* viene riferito che alcune di tali ricette sono compilate informaticamente, il che fa supporre che vi
sia un meccanismo automatico che colleghi l'assitito all'esenzione e alla sua trascrizione sulla
ricetta, anche per la prescrizione farmaceutica.
Fermo restando che il contenuto di questa comunicazione si basa esclusivamente su quanto riferito
a questo servizio da alcune farmacie convenzionate del territorio, si chiede cortesemente se vi sia la
possibilità di chiarire ai medici territoriali, senza ombra di dubbio, che l'esenzione per reddito
caratterizzata dal codice 7R non è valida per la prescrizione farmaceutica e non deve comparire
sulle ricette compilate dal medico per l'assistenza farmaceutica in regime di SSN.
Per quanto riguarda le farmacie convenzionate, questo servizio, nel merito, ha provveduto a
stendere un avviso che sarà consegnato in occasione della consegna delle ricette che avverrà i primi
giorni del mese di maggio.
Ringraziando sin d'ora per la collaborazione, si inviano cordiali
saluti.
Maurizio Osti “

