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PROT. N

DATA C6,oB

Catqnzaro tiSJ& b%
Prot. ?SXGQS

e, p.c.

Alle Conm ìss io n i Slraordinsrìe
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calubrio;
Az ienda Sa n itar i a P rovinc iale C at.tnzaro ;
LORO SEDI (via PEC)

In relazione a quanto rappresentato dal Ministero della Salute con nota Prot. N. I 5991 del 4 agosto
2020, che ad ogni buon fine si allega alla presente, si invita la S.V. ad adottare tutti i provvedimenti
necessari at{i a garantire I'abolizione, a far data dal l" settembre 2020, della quota fissa di l0 euro
per ricetta di specialistica ambulatoriale e, nel contempo, comunicare alle Amministrazioni
centrali (possibilmente entro il 20 agosto 2020), al fine di acquisire agli atti le modalità operative
attraverso le quali la Regione Calabria sta prowedendo a dare applicazione all'art. l, comma 496,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Comunicazìone trc.stuessa uid posta elettronitd dt sefisi dell'aft. 47 d.el D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m,i.

tegretariato del Committòtio ad acta
Pec: (omrnkrariètoadacta.tutelndellaralute@pec regione.calabrià.it

Al Dirigente Generale
Diportìhtento Tutela della solute e
Servizì socìali e Socio sanitorì
Dolt. Frflncesco Beveru
dipartimento.tuteladellasalute@pec_reqione.calabria.it

Ai Comn,issoti Stmordinarì
Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza:
Azienda Sanitaria provinciale di Crotone;
Azienda Sanitaria provinciale di yibo Valenria;
Azienda Ospedaliero "Pugliese-Ciaccio,, di Cdtanzqro;
Grande Ospedale Metropolitono Reggio Calabria;
Azienda Ospedaliera lJniyersitarid,, Maler Donini,,
Catanzaro;
Azienda Ospedaliera "SS. Annunziata,' Cosenza;
LORO SEDI (via PECI

Oggetto: Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo l, comma 446: abolizione della quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti
non esentati, di cui all'articolo l,comma796, lettera p), primo periodo, della lcgge n.29612006,
e cessazione delle misure alternative adottate dalle Regioni ai sensi della lettera p-bis) del
medesimo comma 796.



La presente nola viene trasmessa anche agli enti del §ervizio Sanitario Regionale, per gli

"à"ifir*",i 
di comperenza, al fine di garaitire labolizione, a. far data dal 1o settembre 2020,

àelta iuota flrssa di I ò euro per ricetta di specialistica ambulatoriale'

Cordiali saluti.

lt

ll Comm
Gen.

Comwicozio^e trasftessa uia posta elettroftico. di se^si deLl'ai 47 del D.Lgs. O7.O3.2005 t. 82 e s.m.i.

teSretariato del Committatio èd a.la
Pec: commir$riatoad.cta.tuteladellatalute@pec.regione.calabrià,it



,.%,rrdr.Z6.%Zb
DIREZ IONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

ll Direttore Generale
Yiale Giorgto Ribotk , 5 - 00 I 44 Rona

Agli Assessori alla Sanità
delle Regioni e delle Provincie
Autonome
LORO SEDI (via PEC)

Ai Direttori Generali alla Sanità
delle Regioni e delle Province Autonome
LORO SEDI (via PEC)

Alle Strutture commissariali
Calabria e Molise

commissariatoadacta. tuteladellasaluteraoec.resione.calabria.it
regionemoliselace rt.resione.molise.it

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo l, comma 446: abolizione della quota di parlecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all'articolo l, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 29612006, e cessazione
delle misure altemative adottate dalle Regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma
796.

Come noto, I'articolo l, comma 446 della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto, a

decorrere dal l' settembre 2020, l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo l, comma 796, lettera p),
primo periodo, della legge n.29612006, e la cessazione delle misure altemative adottate dalle Regioni ai sensi

deffa lettera p-bis) del medesimo comma 796. Tale proposta è finalizzata a perseguire una maggiore equità
nell'accesso alle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale, consentendo anche il
superamento del sistema eterogeneo determinatosi a livello regionale in lema di compartecipazione.

Nel corso di un incontro tenutosi in modalità videoconferenza con i rappresentanti del Ministero
della salute e con Ia quasi totalità delle Regioni e Province Autonome (fatta eccezione per le Regioni Friuli
Venezia Giulia, Campani4 Basilicat4 Calabria e Sardegna che non hanno preso parte), indala29luglio 2020

L

e, p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per la Ragioneria dello Stato
rgs.raqionieregenerale.coordinamento@oec.rnef.gov.it
lspettorato generale per la spesa sociale



sono stati formulati alla scrivente Direzione generale una serie di quesiti in merito all'applicazione della norma

da parte delle regioni intervenute.

Al riguardo, al fine di assicurare una compiuta applicazione della citata norma da parte di tune le
Regioni e Province Autonome e per consentire alle stesse di adottare i necessari adempimenti amministrativi
connessi all'aggiornamento dei propri sistemi informativi nonché di fornire alle proprie strutture pubbliche e

private accreditate le necessarie indicazioni operative per rendere applicabile l'abolizione della quota fissa per

ricetta per tutti i cittadini e delle eventuali misure altemative adottate ai sensi della lettera p-bis), dell'articolo
l, comma 796, dellalegge 29612006, a deconere dal l" settembre 2020, si fomiscono Ie seguenti indicaz ioni.

Giova innanzitutto premettere che, ai sensi dell'articolo l, comma 796, lettera p-bis), della legge

29612006 le Regioni potevano, anche congiuntamente:

l) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore
nella Regione interessata era subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezzq da parte del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo l2 dell'lntesa Stato-Regioni del 23

mum 2005i

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il
profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le
misure individuate dall'accordo si applicavano, nella Regione interessata, a decorrere dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;

Ne consegue, quindi, che laddove le regioni ne abbiano fatto ricorso, le misure alternative
adottate sono state certificate al fine di assicurare un effetto finanziario equivalente rispetto al gettito atteso dei
l0 euro per ricetta.

In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2020, con particolare riferimento
all'apposita norma che prevede l'abolizione della quota fissa per ricetta, i criteri utilizzati a base dei calcoli per
la quantificazione del mancato gettito della medesima quota fissa per ricetta e delle misure altemative adottale
hanno dovuto tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo l, comma 796, lettera p-bis). La relazione
tecnica che ha accompagnato la proposta normativa di cui al disegno di legge di bilancio 2020 prevede qLranto

di seguito riportato:

Abolizione quotafissa di partecipazione al coslo delle prestazionì sanitarie
L'articolo l, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una
qrctalìssa di partecipazione al costo delle prestazioni di l0 euro (c.d. "superticket"), preyedendo che Ia stessa
gravi sulle icelle di specialistica ambulatoriale, fatta salva la possibilità per le regioni di introdurre in
sostittlzione misure alternative, con effetto finanziario equ^)alente, anche in ambiti diversi dalla specialistica
ambulaloriale (articolo 1, comma 796, lettera p-bis della medesima legge 296/2006). Ala,ue regioni, in
attuazione di tale ultima previsione, non applicando il superticket, hanno adottato le seguenti misure
akernalive: a) introduzione di un licket sulle preslazioni di specialislica erogate in regime di pronto soccorso
a seguito di accesso con codici verdi, nonché (ahernativamente o congiuntamente) introdwione di un ticket
sulla farmaceutica; b) rimodulazione delle singole tarffi in ambiti speciJìci, quali la prevenzione e la libera
professione inlramoenia; c) incremento del ticket previslo dalla normaliva nazionale, pari al massimo a 36,l5
euro per le ricette di specialistica ambulaloriale; d) rimodulazione della quotafssa di l0 euro sulle prestazioni
di assislenza specialistica. Il gettito corrispondenle all'applicazione delle richiamate miswe alternatiye è stato

2

2-Ars) fermo restando il rispefto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di
efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate
congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali
di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e l2 della
citata intesa 23 marzo 2005.
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Ciò premesso, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si fomiscono qui di
seguito le seguenti indicazioni:

1) considerato che, in sededi quantificazione dell'onere, il criterio adottato nella sopra riportata relazione
tecnica per stimare il mancato gettito della quota fissa per ricetta ed il valore delle misure altemative
ex articolol, comma 796, lettera p-bis) della legge n. 29612006 è stato quello di prendere a riferimento
tutte Ie ricette erogate nell'anno 2018 riferite sia alla specialistica ambulatoriale che alla farmaceutica
convenzionata per non esenti (ticket >0), ne consegue che, ai fini di una corretta applicazione della
norma nivionale, le regioni e le province autonome prowedano a fomire le indicazioni a tutte le loro
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di abolire la quota fissa o le misure alternative adottate
a partire dall'erogazione della prestazione a far data dall'l sellembre 2020, indipendentemente dalla
data di prescrizione della ricetta;

2) ai sensi del citato articolo l, comma 446, della legge n. 160/2019, a partire dal l' settembre 2020 deve
comunque cessare I'operatività delle misure adottate come altemative rispetto alla quota fissa di l0
euro e come tali valutate equivalenti dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze owero
dai competenti Tavoli tecnici in attuazione della richiamata procedura di cui all'articolo l, comma 796,
lettera p-bis), della legge n. 29612006. Restano, invece, confermate, nell'ambito dell'autonomia
regionale, le eventuali misure aggiuntive regionali a titolo di companecipazione alla spesa introdotte
dalle singole regioni;

3) con riferimento allavalorizzazione utilizzata per la quantificazione del mancato gettito della quota fissa
e delle misure altemative alla quota fissa per ricetta si rinvia alla relazione tecnica che ha accompagnato
la proposta normativa di cui al disegno di legge di bilancio 2020 ed alla tabella che espone nel dettaglio
la stima su base annua della quantificazione del mancato gettito della quota fissa e delle misure
altemative alla quota fissa per riceftA precedentemente riportate.

Si riport4 inoltre, la tabella seguente in cui sono indicati gli importi che sono stati recepiti nel riparto
2020, in conseguenza all'incremento del livello di finanziamento ordinario per il medesimo anno per
effetto dell'abolizione della quota fissa per ricetla e delle misure altemative a partire dall o settembre
2020:

4



PREV15IONE

IETTEMBAE.

otcEM8RE2020

(a) (b) td (d) ld=|fii12'4 Riparro 2020

6.027.911 53.333 348 53 333.348 53.333.348 17.777 783 17.823 380
183 641 1 275 485 1.275.485 1.836.4r0 612.137 613 707

12 087 288 108 185.684 108 185.684 108.185.684 36.061.895 36 154 388
700 351 7.003.510 2 334.503 2.340.491
829 886 8.298.860 2 766.247 2.773_382

5 839 386 52 197 280 52 197 _280 58.393.860 19 464 620 19.514.543

1.366 757 14.636 672 14.636.672 13.667.570 4.555.857 4.567.542
1.931.430 19.314.080 1S.314.080 19.314.300 6.438.100 6.454.613
6.942 859 21_770 065 15.593 147 37 _363 212 69.428.590 23_142 463 23_242_221

4 366 553 18 070 868 18.964 154 37 _435.022 43.665.530 14.555 177 14.5S2.509
1.236.588 3.888 370 2.633.049 6.521.419 12.365 880 4.121.960 4.132_532
1337.118 13.37'1.180 13.371.180 13.371.180 4.457.060 4.468.492
4 623 166 46 228.369 46 228.369 46.231.6€0 15.410.553 15.450 079
1.078.334 10.783.330 10.783.330 10.783.340 3.594.447 3.603.666

167 907 1.675.160 1.675.160 1.679.070 559.690 561.126
2 459 195 24 581.680 24 581 680 24 591 950 8.197.317 4.218.342
1 747 9U 17 339 090 17.339.090 '17 _475_940 5 826 647 5.841.591

594 033 6.315.993 6.315.993 5.940.330 1.960 110 1.985.18S
631 206 6 316 683 6.316.683 6.312.060 2.10/,.020 2.109.417

1 924 202 19 235 510 19.235.510 19.242.O20 6.414.007 6.430 458
1 245 505 12 455 050 4151 683 4 162 332

57.321.310 158.845.082 273-357-771 43.506.344 475.709.198 553.580.142 184.526.714 185.000.000

Tutto ciò premesso, si sollecitano codesti Assessorati e le Strutture commissariali, ove presenti,

a garantire la coretta applicazione dall' settembre 2020 dell'abolizione della quota di partecipaz ione al costo
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, assicurando il
tempestivo adeguamento dei sistemi informativi regionali, aziendali e degli erogatori pubblici e privati
accreditati relativi a prenotazione delle prestazioni, calcolo e pagamento della compartecipazione.

Conseguentemente verranno garantiti anche gli adeguamenti delle procedure della ricetta
dematerializzata del Sistema Tessera Sanitaria, le quali, com'è noto, assicurano il calcolo in tempo reale del

ticket da pagare a carico del cittadino al momento dell'erogazione della prestazione.

Con l'occasione, al fine di consentire alle Amministrazioni cenhali di acquisire

tempestivamente (possibilmente entro il 20 agosto 2020) agli atti le modalità operative attraverso le quali

ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con quanto previsto dalla presente nota, ha proweduto o
sta prowedendo a dare applicazione alla norma nazionale di cui all'articolol, comma 446, della legge n.

160/2019, nonché, al Ministero dell'economia e delle finanze, di procedere agli adeguamenti, entro il l"
settembre p.v., delle procedure della ricetta elettronica, si chiede a tutte le Regioni a statuto ordinario e alla
Sicilia di trasmettere tutti iprowedimenti regionali o circolari applicative già adottati o ancora da adottarsi in
conformità alle indicazioni operative riportate nella presente Circolare. La trasmissione dovrà awenire
attraverso il sistema documentale SiVeAS "ruolo referente LEA" e, per le regioni in piano di rientro, anche

attraverso I'apposito flusso documentale dedicato ("ruolo Piani di rientro").

Le regioni a statuto speciale, tranne Sicilia, e le province autonome di Trento e Bolzano che, in

coerenz con le indicazioni operative contenute nella presente Circolare, sono tenute a dare applicazione a
quanto previsto dall'articolo l, comma 446, della legge n.160/2019, dovrarno inviare le proprie disposizioni

5
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atfaverso la Posta Certificata agli indiizzi dgprog@.postacert.sanita.it e

rgs.ragionieresenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it con la specificazione dell'oggetto:"Applicazione art.l,
comma 446, della legge 160/2019.

Si chiede a codesti Assessorati e alle Strutture commissariali delle Regioni Molise e Calabria di
dare ampia ed immediata diffusione della presente Circolare a tutti gli enti dei propri servizi sanitari regionali
e provinciali, al fine di garantire I'abolizione, a far data dal 1' settembre 2020, della quota fissa di l0 euro per

ricetta di specialistica ambulatoriale e delle altre eventuali misure adottate in sostituzione, ai sensi dell'articolo
l, comma 796, lettera p-bis) di cui è stata valutata l'equivalenza.

/ro Il Direttore Generale
Andrea Urbali*

*Firma apposta con modalità digitale, ai sensi dell'ar/.I 5, comma2 bis, L. n. 24I /1990 e s.m.i
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