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ATTIVITA’ DI TARIFFAZIONE A CURA DI A.S.SO.FARM. – CONVENZIONE CON CSF  

 

Premesso che Assofarm, sta già fornendo ai propri associati un servizio di raccolta, validazione e 
invio, a Sogei dei dati previsti dall’ad. 50 della Legge n. 326/2003; e considerato che per la 
tariffazione delle ricette le Aziende ed i Servizi in economia, ricorrono a diverse soluzioni basate sia 
su servizi esterni che con attività proprie, nell’affidamento a terzi il costo per ricetta varia in 
funzione del livello di copertura del servizio commissionato e, a parità di tipologia di servizio, per 
particolarità locali mentre per le Aziende che eseguono la tariffazione in proprio, il costo a ricetta 
pesa in funzione delle procedure organizzative adottate, Assofarm mette a disposizione dei propri 
associati un nuovo servizio: 

SMART (Smaterializzazione e tariffazione Ricette). 

SMART. prevede l’elaborazione elettronica della ricetta al fine di emettere la distinta contabile 
riepilogativa, ottemperare agli obblighi previsti dall’ad. 50 della legge 326/03 e creare i flussi per 
Assofarm.  

I VANTAGGI di SMART: 

 Individuazione delle anomalie di compilazione delle ricette (in particolar modo delle 

 anomalie “sanzionabili”); 

 Adempimento alle disposizione di legge (Ad. 50 legge 326/03) in materia di monitoraggio 

della spesa sanitaria; 

 Contabilizzazione delle ricette ed emissione della distinta contabile; 

 Creazione dei flussi per l’Assofarm; 

 Riduzione tempi di trasmissione dati; 

 Riduzione dei costi del servizio; 

 Garanzia dei dati trasmessi; 

 

La Federazione si è organizzata per procedere al servizio di cui sopra, consentendo agli associati di 
poterne usufruire ai costi contenuti. 

Il costo del servizio viene esposto come di seguito: 

 Tariffa unitaria pari a 0,03 Euro (3 Eurocent) per ricetta trasmessa oltre IVA per i primi tre 
mesi di utilizzo. 

 Tariffa unitaria pari a 0,04 Euro (4 Eurocent) per ricetta trasmessa oltre IVA per i mesi 
successivi. 

Servizio di verifica e trasmissione a Sogei dei dati ad. 50: incluso per tutto l’anno 2010. 

Rimane confermato l’indennizzo per sanzioni dovute ad errori non segnalati. 


