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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

 

PRECEDENTI: Circolare Federfarma n. 357 del 27 agosto 2019, n. 394 del 26 settembre 

2019, n. 396 del 27 settembre 2019, n. 17 del 16 gennaio 2020, n. 685 del 9 dicembre 2020, n. 

736 del 30 dicembre 2020. 

      

 

 

Questa Federazione, facendo seguito alle circolari citate tra i precedenti, torna sul tema 

dell’ordine elettronico, il cd. e-order, per aggiornare le organizzazioni in indirizzo sulle ultime 

novità. 

 

LINEE GUIDA  

 

Il Ministero dell’economia e delle Finanze – MES ha reso disponibili sul proprio sito, lo 

scorso 29 dicembre 2020, le attese Linee Guida per l’applicazione del sistema NSO. 

 

 In tale documento tra i dati di immediato interesse per le farmacie vi era la conferma 

dell’esclusione dal sistema NSO della farmaceutica convenzionata. 

 

 Successivamente lo scorso 21 gennaio 2021 è stato rilasciato un aggiornamento di tale 

documento, precisamente la versione 1.1. consultabile al seguente link  

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_d

egli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/  

 

che contiene delle importanti precisazioni che hanno immediate ricadute per l’operatività 

delle farmacie.  
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A tale riguardo si ritiene utile riportare, di seguito, il contenuto completo del paragrafo 3.3.3.5  

. 

 

 

 

3.3.3.5 ACQUISTI DA FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE 

Si evidenzia che l’esclusione dall’ambito di applicazione di NSO delle transazioni riferite alla 

c.d. spesa farmaceutica convenzionata o territoriale, menzionata nel Paragrafo 3.1.2, riguarda 

esclusivamente l’erogazione, su presentazione della ricetta del medico, di specialità medicinali, 

preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari, per i quali il 

SSN corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di 

partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. 

 

Sono invece soggetti all’emissione di Ordine elettronico mediante NSO nei modi 

indicati nei Paragrafi precedenti: 

• il servizio di distribuzione farmaci e dispositivi medici in regime di “distribuzione diretta” e 

“distribuzione per conto”, in cui il bene sanitario è acquistato dall’ente del SSN e per il quale la 

farmacia emette fattura per l’aggio del servizio; 

• le prestazioni previste dal decreto legislativo n. 502/1992, articolo 8, comma 2, lettera b-

bis), come il servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti, il servizio di 

prenotazione, ritiro referti, e incasso per conto delle le strutture sanitarie pubbliche e private 

accreditate, ecc., ove tali attività siano svolte dietro corrispettivo verso l’ente del SSN; 

• i servizi di distribuzione alimenti, ausili ed altro, ove tali attività siano svolte dietro 

corrispettivo verso l’ente del SSN. 

 

Con riguardo alla fattispecie citata nell’ultimo punto elenco, si noti che, seppure l’oggetto 

dell’acquisto da parte dell’assistito (Beneficiario) è un bene, la transazione nei confronti della 

farmacia (o del rivenditore di prodotti sanitari) è da intendersi un servizio. 

 

  

 

Dall’esame di tale paragrafo ne discende che sono esclusi dal sistema NSO le erogazioni 

effettuate dalla farmacie su prescrizione medica riguardanti: 

 specialità medicinali,  

 preparati galenici,  

 prodotti dietetici,  

 presidi medico-chirurgici  

 altri prodotti sanitari 

per i quali il SSN corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della 

eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. 
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Resta, invece, confermato che sono soggetti all’e-order tramite NSO la DPC, sia che 

riguardi farmaci sia che riguardi altri prodotti, come alimenti, ausili ed altro e tali attività di 

distribuzione vengano svolte dalla farmacia a fronte di un corrispettivo verso l’ente del SSN. 

In tali casi le linee guida ritengono opportuno ribadire che seppur oggetto della distribuzione 

siano dei beni, tale attività è da intendersi come un servizio. 

 

 

Parimenti sono soggetti all’e-order tramite NSO, altre prestazioni che possono essere rese 

dalle farmacie, quali: 

il servizio di prenotazione, ritiro referti, e incasso per conto delle le strutture sanitarie 

pubbliche e private accreditate, ecc., 

il servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti 
 

 ove tali attività siano svolte dietro corrispettivo verso l’ente del SSN. 

 

CONSIDERAZIONI OPERATIVE  

 

In base a tale rilevante precisazione riportata nelle Linee Guida al paragrafo 3.3.3.5, in 

concreto, il meccanismo dell’ e-order, per quanto riguarda nel farmacie, risulta essere, di 

fatto, spostato al 1° gennaio 2022 per le seguenti considerazioni: 
 

come visto, l’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie è esclusa dal NSO 

al pari delle altre forme di assistenza integrativa, come presidi medico-chirurgici, prodotti dietetici, 

altri prodotti sanitari, (ossia, in sostanza, ausili per diabetici, stomie, prodotti per incontinenza,  

alimenti per celiachia, ecc,)  erogate a fronte di prescrizione medica, ed il cui costo sia anticipato 

dalla farmacia e rimborsato dal SSN al netto dell’eventuale ticket. 

 

Parallelamente, per le altre prestazioni rese dalla farmacia al SSN, ossia servizi, quali la DPC 

(sia riferita ai farmaci quanto ad altri prodotti, come ad esempio i prodotti per la diabetica) il CUP o 

altri servizi,  sottoposte all’e-order a decorrere dal 1 gennaio 2021, si ricorda che è vigente la deroga 

prevista dai decreti ministeriali (dm 7.12.2018 integrato dal d.m. 27.12.2019)  in base alla quale gli 

enti del SSN ed i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non potranno dar corso 

alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture relative ai servizi non conformi al sistema 

dell’ordine elettronico, a decorrere dal 1° Gennaio 2022. 

 

La scrivente invita le organizzazioni in indirizzo ad avviare immediate interlocuzioni con le 

Regioni in considerazione di tali importanti novità. 

 

Cordiali saluti 

 

              IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE 

           Dott. Roberto TOBIA                                     Dott. Marco COSSOLO 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente 

all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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