Protocollo A.S.SO.FARM. num. 01573 del 04/05/2020

Roma, 4 maggio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.
Loro sedi

CIRCOLARE 165

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 01573 del 04/05/2020

Oggetto: Protocollo d’intesa tra Filiera distributiva e il Commissario straordinario di
Governo.
Si fa seguito alla circolare n.162 del 1 maggio 2020 per trasmettere il protocollo indicato in oggetto
e per fornire ulteriori chiarimenti circa il medesimo richiesti da diverse farmacie associate.
La maggior parte dei quesiti sottoposti alla Federazione riguardano la definizione delle
caratteristiche delle mascherine incluse nel rimborso.
Si ribadisce che sono rimborsabili le mascherine chirurgiche monouso che hanno le specifiche
tecniche indicate nell’Ordinanza n. 11/2020 ovvero quelle con Standard UNI EN 14683 del Tipo I, II
e IIR, nonché tutte le altre mascherine monouso che abbiano analoghe capacità protettive e che,
ai fini del rimborso, sono state considerate “generalmente parificabili”
Pertanto sono incluse nel rimborso.


le mascherine chirurgiche che hanno il codice ENI 149:2001+A1:2009;



le mascherine chirurgiche prodotte in deroga alla normativa vigente (art. 15, comma 2 del DL
18/2020) a condizione che vi sia l’autocertificazione del produttore, importatore o da colui il
quale le ha immesse in commercio, accompagnata dalla rispondenza dell’Istituto Superiore di
Sanità:

Sono, invece, escluse dal rimborso le mascherine lavabili e riutilizzabili perché non rientranti nella
categoria “monouso” prevista dal Protocollo. Queste mascherine, aventi un prezzo di acquisto e di
vendita notevolmente superiore alle mascherine chirurgiche, possono essere vendute a prezzo
libero.
Ricordiamo, infine, che la distribuzione intermedia si è impegnata, a partire dal 4 maggio, a
rifornire di mascherine le farmacie al prezzo concordato nel protocollo di 0,40 centesimi +IVA.
Ci riserviamo di ritornare sull’argomento all’emergere di ulteriori interrogativi e sviluppi operativi.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Dr. Francesco Schito
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