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Disciplinare tecnico 

Rilevazione preparati magistrali a base di cannabis sativa – FLUSSI AFO e AFT 

Questo disciplinare fornisce le specifiche tecniche e le indicazioni operative per i flussi AFT e AFO, per la 
rilevazione dei dati di spesa e consumo dell’uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis sativa in 
attuazione della Delibera regionale n. 1250/2016, dispensate a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) 
(punto 11 del dispositivo). 
Per il flusso AFO non sono introdotte nuove regole ma vengono applicate quelle già in uso per la rilevazione 
dei prodotti galenici. 
Per il flusso AFT sono necessarie particolari specifiche e l’introduzione di un nuovo valore per identificare il 
tipo modulo. 
Di seguito si evidenziano le indicazioni flussospecifiche. 
 
 
FLUSSO AFO 
 
Le erogazioni di preparati magistrali a base di cannabis sativa devono essere rilevate con il codice ATC, 
come qualsiasi altro farmaco galenico. 
Pertanto per la compilazione del tracciato record valgono le regole della circolare n. 22/2014 per i prodotti 
galenici; in particolare si specifica quanto segue: 
 
CODICE FARMACO (pos 12-20) 
Indicare il codice ATC N02BG 
 
QUANTITÀ (POS. 22-31) 
Indicare il valore 1 
 
FLAG TIPO MEDICINALE (pos 84) 
Indicare il valore 2 
 
PREZZO (pos 71-83) 
Indicare l’importo totale delle preparazioni magistrali erogate nel periodo comprensivo comprensivo 
dell’eventuali verifiche di qualità e trasporto 
 
 

FLUSSO AFT 
 

TABELLA A – Dati della ricetta e dell’assistito 

PROGRESSIVO DELLA RICETTA (pos. 13-17) 
Scheda per prescrizioni mediche magistrali a base di cannabis sativa: indicare il numero progressivo 
assegnato alla ricetta nella numerazione all’interno della farmacia, univoco a livello di farmacia.  
All’interno della farmacia tali ricette devono essere numerate progressivamente in sequenza con le ricette 
rosse (nota PG/2016/0601716 del 7/09/2016 del Servizio Assistenza Territoriale). 
OBB V scartante 
 

CODICE a BARRE della RICETTA/CODICE NRE (pos. 18-33)  
Per le schede per prescrizioni mediche magistrali a base di cannabis sativa è necessario fare riferimento 
al codice della Scheda informatizzata utilizzata per la prescrizione che è composto da:  
11 caratteri numerici + codice fiscale del medico prescrittore + 4 caratteri numerici 
Nel campo codice a barre della ricetta indicare i primi 11 caratteri del codice della scheda informatizzata, 
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seguiti dagli ultimi 4. 
Esempio: W0000000016COFIPRESCRITTORE0007 
codice a barre della ricetta: W00000000160007 
Tale codice consente di collegare il flusso AFT con la banca dati del prescritto. 
OBB V scartante 
 

CODICE FISCALE MEDICO (pos. 57-72) 
Indicare il codice fiscale del medico prescrittore contenuto nel codice della scheda informatizzata. 
Esempio: W0000000016COFIPRESCRITTORE0007 
Codice fiscale del medico: COFIPRESCRITTORE 
OBB V scartante 
 

FLAG TIPO MODULO (pos. 80)  
9= Scheda per preparazioni magistrali a base di cannabis sativa: 
OBB V scartante 
 

NUMERO CONFEZIONI (pos. 91 – 93) 
Indicare il valore 1 
OBB V scartante 
 

CODICE FISCALE ASSISTITO (pos. 115-130) 
Non compilare 
 

COGNOME DELL’ASSISTITO (pos. 136 – 165) 
Indicare la dicitura ANONIMO 
OBB V scartante 
 

NOME DELL’ASSISTITO (POS 166 – 185) 
Indicare la dicitura ANONIMO 
OBB V scartante 
 
 

TABELLA B – Dettaglio per i farmaci (1 record per ogni specialità medicinale) 
 
PROGRESSIVO SPECIALITÀ (pos 18) 

Indicare il valore 1 
OBB V scartante 
 

CODICE SPECIALITÀ (pos 19 - 27) 
Indicare il codice ATC N02BG 
OBB V scartante 
 

NUMERO PEZZI SPECIALITA’ (pos. 28-30) -  
Indicare il valore 1 
OBB V scartante 

 
PREZZO DELLA SPECIALITÀ – parte intera e parte decimale (pos 33 - 39) 

Indicare il prezzo complessivo della preparazione magistrale comprensivo dell’eventuali verifiche di qualità 
e trasporto 
OBB V scartante 
 

TICKET DELLA SPECIALITÀ – parte intera e parte decimale (pos 40 - 45)  
Indicare il ticket pagato dall’assistito non esente. 
OBB V scartante 
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Campi relativi agli IMPORTI SCONTI (pos 55 – 82) 

Compilare a zeri  
 
Per la compilazione degli altri campi valgono le regole generali della circolare n. 22/2014 
Si fornisce il tracciato record del flusso AFT aggiornato con le modifiche introdotte da questo disciplinare. 
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AFT - TRACCIATO RECORD  

 

Tabella A - dati della ricetta e dell’assistito (1 record per ricetta) 

Pos. Tipo Lunghez
za 

Nome 
campo 

Vincolo Livello di 
Controllo 

Note per la compilazione 

1 N 6 Codice 
Farmacia  

OBB V Scartante Codice univoco a livello regionale 
scaricabile dalla anagrafe strutture 
regionale. 
È composto da: 
Codice azienda (numerico di 3) 
Codice Farmacia (numerico di 3; codice 
distintivo della farmacia in ambito Ausl, 
derivante in generale dalla pianta organica 
delle farmacie).  
A garanzia dell’univocità le farmacie 
dell’Ausl 114 mantengono il riferimento alla 
Usl pre-unificazione (circolare n. 3/2014); 
per le farmacie fuori confine convenzionate 
deve essere utilizzato un codice 
concordato con il sistema informativo 
sanità e politiche sociali. 

7 N 4 Anno della 
distinta  

OBB V Scartante Formato AAAA  

11 N 2 Mese della 
distinta  

OBB V Scartante Formato MM  

13 AN 5 Progressivo 
della ricetta  

OBB V Scartante Contatore univoco all’interno della farmacia 
e del mese. 
Ricetta cartacea rossa, per stupefacenti, 
scheda cannabis sativa: indicare il 
numero progressivo assegnato alla ricetta 
nella numerazione all’interno della 
farmacia, univoco a livello di farmacia 
(DGR n. 617 del 1/03/2002 “Approvazione 
degli accordi attuativi regionali ex DPR 
371/98”). 

Ricetta de-materializzata: assegnare ad 
ogni ricetta de materializzata un 
progressivo univoco a livello di farmacia; il 
primo carattere può essere una lettera. 
Deve essere garantita l’univocità all’interno 
del mese della distinta. 

Ricette de-materializzate “sospese”: in 
alcune circostanze le ricette de--
materializzate vengono gestite come ricette 
cartacee all’interno della farmacia. In questi 
casi il farmacista assegna un progressivo 
all’interno della distinta contabile come per 
le ricette cartacee. Nel campo indicare il 
numero progressivo assegnato alla ricetta 
nella numerazione all’interno della 
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Pos. Tipo Lunghez
za 

Nome 
campo 

Vincolo Livello di 
Controllo 

Note per la compilazione 

farmacia, univoco a livello di farmacia.   

I 4 campi precedenti identificano in maniera univoca la ricetta per la farmacia e rappresentano il codice univoco 
della ricetta (chiave della ricetta) 

18 AN 16 Codice a 
barre della 
ricetta 

OBB  Scartante  Ricetta rossa cartacea (con flag tipo 
modulo =1): riportare obbligatoriamente il 
codice a barre della ricetta di 15 cifre così 
composto: 
- Codice regione del ricettario (vale 080) 
- Anno del ricettario (numerico di 2) 
- Numero ricetta (numerico di 10; l'ultima 
cifra ha la funzione di carattere di controllo) 
 
Ricette per stupefacenti (flag tipo modulo 
= 2), prive di codice a barre: compilare a 
spazi. 

Ricette de-materializzate (flag tipo 
modulo = 3), comprese quelle “sospese” 
(flag tipo modulo=4), riportare il codice di 
ricetta elettronica (NRE), composto da 15 
caratteri:   

- codice Istat di Regione italiana /provincia 
autonoma (es. 080 = Regione-Emilia-
Romagna, 030= Lombardia, 042=Trentino, 
050=Veneto, 090 = Toscana, 110=Marche) 

- codice raggruppamento lotto (2 caratteri 
alfanumerici (es. A0). 

- 10 cifre numeriche.  

Scheda cannabis sativa (flag tipo modulo 
= 9): riportare i primi 11 caratteri del codice 
della scheda informatizzata, seguiti dagli 
ultimi 4. 
 
Esempio:  
codice della scheda: 
W0000000016COFIPRESCRITTORE0007 
codice a barre della ricetta: 
W00000000160007 
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Pos. Tipo Lunghez
za 

Nome 
campo 

Vincolo Livello di 
Controllo 

Note per la compilazione 

34 N 8 Data di 
prescrizione 

OBB V Scartante Riportare la data della prescrizione compilata 
dal medico;  
Non possono essere accettate prescrizioni in 
cui fra la data di spedizione e la data di 
prescrizione siano passati più di 30 giorni 
(escluso quello di emissione).  
Formato GGMMAAAA. 

42 N 8 Data di 
spedizione 

OBB V Scartante E’ la data di erogazione del farmaco da parte 
della farmacia.  
Formato GGMMAAAA. 

50  7 Filler   Compilare a spazi 

57 AN 16 Codice 
Fiscale 
Medico  

OBB Scartante Indicare il codice fiscale del medico 
prescrittore. 
Dato obbligatorio per le prescrizioni redatte 
su tipo modulo: 
- 2 ricettari per stupefacenti 
- 9 scheda preparazioni magistrali a base di 
cannabis sativa  

Non impostare in tutti gli altri casi. 
Se impostato deve essere valido. 

73 N 4 Importo totale 
pagato dal 
cittadino:part
e intera 

OBB V Scartante Riportare il ticket complessivo della 
prescrizione dato dalla somma totale di tutti i 
ticket delle singole specialità: 

- ticket ex DGR 1190/2011, fino al tetto 
massimo per ricetta previsto dalla delibera 
regionale (2, 4, o 6 euro a seconda della 
fascia di reddito o quota massima). 

- Differenza di prezzo tra il prodotto di marca 
e il generico, effettivamente pagata 
dall’assistito per il numero di pezzi.  

 Nel caso in cui il cittadino non paghi alcun 
importo i campi devono essere compilati a 
zeri. 

77 N 2 Importo totale 
pagato dal 
cittadino: 
parte 
decimale 

OBB V Scartante 

79 

 

AN 1 FLAG ricetta 
informatizzat
a 

OBB  Scartante Compilare solo per la ricetta cartacea rossa 
(flag tipo modulo=1); 
Valori ammessi: 
0 = ricetta non informatizzata 
1= ricetta informatizzata con biffatura 
“Stampa PC” e codice fiscale in barcode 
2= ricetta informatizzata con sola biffatura 
“Stampa PC” 
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Pos. Tipo Lunghez
za 

Nome 
campo 

Vincolo Livello di 
Controllo 

Note per la compilazione 

80 AN   1 FLAG tipo 
modulo 

OBB V Scartante Valori ammessi: 

1= ricetta cartacea rossa (ricetta medica a 
lettura ottica ex art. 50 L. 326/2003 e 
successive modificazioni) 

2= ricetta per stupefacenti (modello ex DPR 
309/90, succ. modifiche, L. 12/2001 e DM 
salute 10 marzo 2006). 

3= ricetta dematerializzata ex Decreto MEF 
02 novembre 2011. 

4= Ricette dematerializzate “sospese”, 
valore da assegnare a casi di ricette de 
materializzate che vengono gestite come 
cartacee dalla farmacia. 

9= Scheda per preparazioni magistrali a 
base di cannabis sativa  
 

81 

 

AN 2 Tipo ricetta  OBB Scartante  Sono accettati esclusivamente i seguenti 
valori:  

ST = straniero temporaneamente presente in 
possesso di codice STP  

UE = Soggetti assicurati da istituzioni estere 
europee in temporaneo soggiorno 

EE = Soggetti assicurati da istituzioni estere 
extraeuropee in temporaneo soggiorno 

NE = Assistito SASN straniero: soggetto 
assistito da istituzioni europee 

NX = Assistito SASN straniero: soggetto 
assistito da istituzioni   extraeuropee 

Per assistito SSN residente in Italia lasciare 
a spazi. 

Per tipo modulo 2 o 9 lasciare a spazi. 

83 AN 8 Campo 
riservato per 
utilizzi 
specifici 
(ricetta ex art. 
50 L. 
326/2003) 

FAC Segnalazio

ne 

Riportare l’eventuale contenuto nell’analogo 
campo del modulo di ricetta medica a lettura 
ottica ex art. 50 L. 326/2003 e successive 
modificazioni. 

In assenza di informazioni compilare a spazi. 
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Pos. Tipo Lunghez
za 

Nome 
campo 

Vincolo Livello di 
Controllo 

Note per la compilazione 

91 N 3 Numero 
confezioni  

OBB Scartante Indicare il numero di confezioni presenti sulla 
ricetta; il valore non può essere zero e deve 
essere congruente con il totale pezzi di file B. 

Per Schede per preparazioni magistrali a 
base di cannabis sativa – tipo modulo 9 – 
indicare obbligatoriamente il valore 1 

94  21 filler   filler; compilare a spazi. 

115 AN 16 Codice fiscale 
assistito 

OBB  Scartante Il campo deve obbligatoriamente 
contenere il codice fiscale dell’assistito 
oppure un analogo codice identificativo tra i 
seguenti:  

- cittadini temporaneamente presenti 
indicare il codice STP (tipo ricetta ST); 

- cittadini appartenenti a stati 
neocomunitari, temporaneamente 
presenti: indicare il codice ENI (tipo 
ricetta ST); 

- assistiti immigrati appartenenti a stati 
colpiti dalla Crisi del Nord Africa (es. 
Tunisia), temporaneamente presenti: 
indicare il codice PSU (tipo ricetta ST); 

- assistiti appartenenti a stati colpiti dalla 
Crisi del Nord Africa richiedenti asilo 
politico, temporaneamente presenti: 
indicare il codice AS (tipo ricetta ST); 

 

Il campo non deve essere compilato: 

-  per le ricette di tipo UE, EE, NE, NX; 
-  nei casi che prevedono l'anonimato:  

- farmaci relativi a terapia antivirale, ad 
uso sistemico, di impiego nel 
trattamento delle infezioni da HIV e di 
quelle ad essa correlata ATC J05, con 
l’esclusione di J05AB04, J05AE11, 
J05AE12, J05AF08, J05AF10, 
J05AF11, J05AH01, J05AH02, 
J05AX15, J05AE14 in quanto farmaci 
con indicazioni diverse da HIV e 
patologie immediatamente correlabili 
ad essa; 

- farmaci per il trattamento delle tossico 
e alcol dipendenze: ATC N07BC01, 
N07BC02, N07BB, compresi tutti i 
quinti livelli;  

- codici di esenzione 020 (infezione da 
HIV) e 014 (dipendenza da sostanze 
stupefacenti, psicotrope e da alcool); 

- prescrizioni di preparazioni vegetali a 
base di cannabis sativa. 
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Pos. Tipo Lunghez
za 

Nome 
campo 

Vincolo Livello di 
Controllo 

Note per la compilazione 

131 AN 3 Codice Ausl di 
residenza 

OBB  Scartante  

 

Indicare il Codice dell’Azienda di 
residenza dell’assistito. 

Codifica: Codice a 3 cifre secondo 
quanto indicato dalla circolare regionale 
n°36 Anno 1994 (Anagrafe Unica 
Regionale delle Strutture Sanitarie e 
Socio-Sanitarie). 

Il campo deve essere obbligatoriamente 
impostato per i residenti in regione (errore 
scartante). 

Per i non residenti deve essere comunque 
impostato se il dato risulta individuabile 
(segnalazione ). 

134 AN 2 Sigla 
provincia di 
residenza 

OBB V Scartante Indicare la sigla della provincia di residenza 
(tabella TCOMNOS).  

Se la provincia è sconosciuta indicare 00. 

Per i residenti all’estero, compresi gli assistiti 
con codice STP, ENI, PSU e AS, assume il 
valore 99. 

136 AN 30 Cognome 
Assistito 

FAC Scartante  Indicare facoltativamente il cognome 
dell’assistito. Nei casi di anonimato inserire 
obbligatoriamente la dicitura ANONIMO 
(errore scartante).  

166 AN 20 Nome 
Assistito 

FAC Scartante  Indicare facoltativamente il nome 
dell’assistito. 
Nei casi di anonimato inserire 
obbligatoriamente la dicitura ANONIMO 
(errore scartante). 

186 AN 1 Sesso 
Assistito 

FAC Segnalazio
ne 

Se non compilato: segnalazione  
Se presente deve essere valido (errore 
scartante) 
Valori ammessi: 
1 = Maschio 
2 = Femmina 

187 N 3 Età assistito OBB V Scartante Indicare l’età dell’assistito. 
Valorizzare a 999, se il dato è sconosciuto.  

190 AN 8 Data di 
nascita  

OBB  Segnalazio
ne 

Obbligatorio per assistiti residenti in Regione 
(se manca:segnalazione). 
Se presente deve essere valida (errore 
scartante)  
Deve essere in formato GGMMAAAA 



 

 10 

 

Pos. Tipo Lunghez
za 

Nome 
campo 

Vincolo Livello di 
Controllo 

Note per la compilazione 

198 N 1 Posizione 
contabile 

OBB V Scartante Indicare il tipo di operazione tecnica che si 
vuol eseguire sul record: inserimento, 
modifica, cancellazione, attribuendo uno dei 
seguenti valori: 
1=record relativi a ricette con data della 

distinta contabile del mese di competenza; 

2=record relativi a ricette recuperate dal/dai 
mesi precedenti, purché con data della 
distinta entro l’anno di competenza; per 
record recuperati dai mesi precedenti si 
intendono record precedentemente 
scartati, sui quali sono state fatte verifiche 
e correzioni che ne consentono un nuovo 
invio.  

3=record già presente nella banca dati 
regionale a cui si vogliono apportare 
modifiche; 

4=record già presente nella banca dati 
regionale che deve essere eliminato. 

199 AN 28 Codice 
istituzione 
competente  

FAC Segnalazio
ne 

Riportare quanto eventualmente indicato 
dall’omonimo campo della ricetta. Impostare 
solo se il tipo ricetta assume uno dei seguenti 
valori: UE, EE, NE, NX (segnalazione). 

Per tipo modulo 2 o 9 il campo non deve 
essere compilato (scartante).  

227 AN 2 Stato estero  FAC Segnalazio
ne 

Indicare lo stato del soggetto assicurato da 
istituzioni estere, riportando quanto 
eventualmente indicato dall’omonimo campo 
della ricetta. Impostare se il tipo ricetta 
assume uno dei seguenti valori: UE, NE 
(segnalazione). 

Per tipo modulo 2 o 9 il campo non deve 
essere compilato (scartante). 

229 AN 20 Numero di 
identificazion
e personale  

FAC Segnalazio
ne 

Indicare il numero di identificazione personale 
del soggetto assicurato da istituzioni estere, 
riportando quanto eventualmente indicato 
dall’omonimo campo della ricetta. Impostare 
se il tipo ricetta assume uno dei seguenti 
valori: UE, NE (segnalazione). 

Per tipo modulo 2 o 9 il campo non deve 
essere compilato (scartante). 
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Pos. Tipo Lunghez
za 

Nome campo Vincolo Livello di 
Controllo 

Note per la compilazione 

249 AN 20 Numero di 
identificazione 
della tessera  

FAC  Segnalazio
ne 

Indicare il numero di identificazione della 
tessera del soggetto assicurato da istituzioni 
estere, riportando quanto ricavabile 
dall’omonimo campo della ricetta 
(segnalazione). Impostare se il tipo ricetta 
assume uno dei seguenti valori: UE, NE. 

Per tipo modulo 2 o 9 il campo non deve 
essere compilato (scartante). 

269 AN 3 Cittadinanza FAC Scartante La cittadinanza deve essere indicata se 
ricavabile dalle anagrafi aziendali. Indicare il 
codice ISTAT a 3 cifre (file TCOMNOS). Per i 
cittadini italiani il valore è 100. Per gli apolidi 
999. Se la cittadinanza è sconosciuta 
compilare a spazi. 

Se presente deve essere valido (errore 
scartante) 

 

 

Tabella B -  DETTAGLIO PER I FARMACI (1 record per ogni specialità) 

 

Pos. Formato Lungh
ezza 

Nome campo Vincolo Livello di 
controllo 

Note per la compilazione 

1 N 17 Codice Univoco 
della ricetta   

OBB V Scartante Chiave di collegamento fra i dati della ricetta 
e quelli della prescrizione (chiave del FILE 
A). 

18 AN 1 Progressivo 
specialità  

OBB V Scartante Non possono essere presenti più di 2 
specialità diverse su una stessa ricetta, per 
cui il progressivo non può essere superiore a 
2, salvo il caso di morfina cloridrato, ATC 
N02AA01. 
I numeri progressivi devono essere 
sequenzialmente ordinati. 
Per il tipo modulo =9 - Scheda per 
preparazioni magistrali a base di cannabis 
sativa indicare il valore 1 

19 AN 9 Codice specialità OBB V Scartante Codice ministeriale MINSAN10, compreso 
ossigeno terapeutico.  

Per flag modulo =9 - Scheda per 
preparazioni magistrali a base di cannabis 
sativa, indicare l’ATC N02BG 

28 N 3 Numero pezzi 
specialità  

OBB V Scartante Il numero di pezzi prescritti per ricetta può 
essere al massimo di 2, tranne i seguenti 
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Pos. Formato Lungh
ezza 

Nome campo Vincolo Livello di 
controllo 

Note per la compilazione 

 casi: 

- esenzione per patologia/malattia rara per la 
quale il numero massimo di pezzi per ricetta 
è 6; 

- prescrizione di interferone o di antibiotici o 
soluzioni per fleboclisi (multiprescrivibili) per 
le quali il numero massimo di pezzi per 
ricetta è 6. 

- prescrizioni di stupefacenti per i quali il 
numero di pezzi può essere maggiore di 6 
(sufficiente per terapia di 30 giorni) 

- ossigeno terapeutico 

Per ossigeno in bombole/contenitore 
criogenico Indicare il numero di 
bombole/contenitore criogenico 

Per tipo modulo =9 -Scheda per preparazioni 
mediche a base di cannabis sativa, indicare il 
valore 1 

31  2 Filler   Compilare a spazi. 

33 N 5 Prezzo della 
specialità: parte 
intera 

OBB V Scartante Indicare il prezzo per confezione della 
specialità, parte intera e parte decimale. 

Per le Scheda per preparazioni magistrali a 
base di cannabis sativa indicare il prezzo 
complessivo della preparazione magistrale 
comprensivo dell’eventuali verifiche di qualità 
e trasporto 

38 N 2 Prezzo della 
specialità: parte 
decimale 

OBB V Scartante 

40 N 4 Ticket specialità: 
parte intera  

OBB V Scartante Riportare la differenza di prezzo tra il 
prodotto di marca e il generico compilando 
con il valore effettivamente pagato 
dall’assistito in caso di non sostituibilità, di 
scelta diversa dal generico o di non 
reperibilità.  
Il valore deve essere unitario. 
Nel caso in cui il cittadino non paghi questo 
importo, i campi devono essere compilati a 
zeri.  
Il campo non deve contenere il ticket ex DGR 
1190/2011. 

44 N 2 Ticket specialità: 
parte decimale 

OBB V Scartante 

46 AN 3 Nota AIFA OBB Non 
scartante 

Riportare la nota AIFA indicata dal medico 
sulla prescrizione. 
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Pos. Formato Lungh
ezza 

Nome campo Vincolo Livello di 
controllo 

Note per la compilazione 

49 AN 6 Codice esenzione 
ticket/fascia di 
reddito 

OBB  Scartante  Indicare in alternativa il codice esenzione o il 
codice di fascia di reddito. 

Codice di esenzione: 
deve essere valido alla data di prescrizione. 
Le esenzioni ammesse sono: 
- patologia e malattie rare 
- invalidità civili, del lavoro, per servizio, di 
guerra 
- vittime del terrorismo e criminalità 
organizzata 
- farmaci per la terapia del dolore severo 
- per reddito 
- adozioni e affidi 
- terremoto, alluvioni 
- danneggiati da vaccinazioni L210/92 
I codici validi sono quelli della circolare n. 14 
bis/2011 e DGR 145/2014. 

Fascia di reddito: per assistiti non esenti 
indicare il codice corrispondente alla fascia di 
reddito o al pagamento della quota massima 
(nota PG2011/ 0237361 del 30/9/2011): 
- fino a 36.152 € → codice RE1 
- tra 36.153 € e 70.000 € → codice RE2 
- tra 70.001 e 100.000 € → codice RE3 
- pagamento quota massima→codice QM 

Per il tipo ricetta UE il campo può non essere 
compilato. 

Il record è scartato quando: 

- il numero di pezzi è maggiore di 2, senza la 
relativa esenzione per patologia (T507 
numero pezzi del farmaco non valido per 
l'esenzione indicata). Sono fatti salvi la 
prescrizione di 3 pezzi in presenza della 
relativa esenzione, i restanti casi di cui all’art. 
9 della legge 405/2001 e l’ossigeno.  

- il codice è incompleto o inesistente (es.: per 
ipertensione arteriosa il codice valido è 0A31, 
il codice A31 è incompleto) (codice errore 
T305 – codice inesistente) 

55 N 5 Importo sconto L. 
662/96 -parte 
intera 

OBB V Scartante Inserire l’importo dello sconto ex L 662/96, 
applicato dalla farmacia che ha distribuito il 
farmaco, calcolato al lordo dei ticket e al 
netto dell'IVA 
(parte intera e parte decimale). 

Per tipo modulo =9 Scheda per preparazioni 
magistrali a base di cannabis sativa 
compilare a zeri. 

60 N 2 Importo sconto L.  
662/96 -parte 
decimale 

OBBV Scartante 
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Pos. Formato Lungh
ezza 

Nome campo Vincolo Livello di 
controllo 

Note per la compilazione 

62 N 5 Importo sconto 
det. AIFA 
27/09/06 -parte 
intera 

OBBV Scartante Inserire l’importo  dello sconto pari allo 0,6% 
del prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, 
di cui alla Determina AIFA del 27/09/06,  
applicato dalla farmacia che ha distribuito il 
farmaco (parte intera e parte decimale). 

Per tipo modulo =9 Scheda per preparazioni 
magistrali a base di cannabis sativa 
compilare a zeri. 

67 N 2 Importo sconto 
det. AIFA 
27/09/06 -parte 
decimale 

OBBV Scartante 

69 N 5 Importo sconto 
det. AIFA 
09/02/07-parte 
intera 

OBBV Scartante Inserire l’importo dello sconto di cui alla 
Determina AIFA del 09/02/2007, applicato 
dalla farmacia che ha distribuito il farmaco 
(parte intera e parte decimale); dal 2013 lo 
sconto è pari allo 0,64% del prezzo al 
pubblico, comprensivo di IVA. 

Per tipo modulo =9 Scheda per preparazioni 
magistrali a base di cannabis sativa 
compilare a zeri. 

74 N 2 Importo sconto 
det. AIFA 
09/02/07-parte 
decimale 

OBBV Scartante 

76 N 5 Importo sconto 
ex DL n. 78 del 
31 maggio 2010 -
parte intera 

OBBV Scartante Inserire l’importo dello sconto di cui al 
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 
applicato dalla farmacia che ha distribuito il 
farmaco (parte intera e parte decimale). Dal 
2013 lo sconto è rideterminato pari all’2,25% 
del prezzo al pubblico, al netto dell’IVA. 

Per tipo modulo =9 Scheda per preparazioni 
magistrali a base di cannabis sativa 
compilare a zeri. 

81 N 2 Importo sconto 
ex DL n. 78 del 
31 maggio 2010 - 
parte decimale 

OBBV Scartante 

83  13 Filler   Compilare a spazi. 
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