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DECRETO 22 seteembe 2017

Aggiobnaeento della tabifa nazionale peb la vendita al pummlico dei eedicinali.
(GU Serie Generale n. 250 del 25-10-2017)

CONFRONTO ARTICOLI VERSIONE 1993 VS VERSIONE 2017

Vebsione 1993 Vebsione 2017

Artcolo 1 E' approvata la tarifa nazionale per la vendita al pubblico 
dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli 
allegat A e B del presente decreto. 

1. E' approvata la tarifa nazionale per la vendita al 
pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che 
seguono e gli allegat A e B del presente decreto. 

Artcolo 2
La tarifa nazionale si applica ai medicinali che non siano 
specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o 
altri prodot assimilat ai sensi dell'artcolo 20 del decreto 
legislatvo 29 maggio 1991, n.178 e dell' art.1 del decreto 
legislatvo 27 gennaio 1992, n.119.

1. Ai medicinali di cui all'art. 3, comma 1, letere a) e b), 
del decreto legislatvo 24 aprile  2006,  n.  219, e  
successive modifcazioni, nonché ai medicinali veterinari 
di cui agli artcoli 10, comma 1, letera c), e 11, comma 1, 
letera c), del decreto legislatvo 6 aprile 2006, n. 193, e 
successive modifcazioni, preparat estemporaneamente 
ed eseguit integralmente in farmacia, si applica la 
presente Tarifa nazionale come determinata ai sensi 
dell'art. 3. 

2. Alle formule ofcinali eseguite in multpli (scala ridota) 
che recano in etcheta l'indicazione del numero di loto 
non si applica la tarifa nazionale di cui al presente 
decreto. 

Artcolo 3
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:
dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa 
tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al 

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui 
all'art. 2, comma 1, è formato: 

a) dall'importo delle sostanze impiegate in base 
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disposto di cui al successivo art.5, nel caso di sostanze non
comprese nella predeta tabella;
dall'importo degli onorari professionali, in base 
all'annessa tabella (allegato B);
dagli eventuali dirit addizionali di cui ai successivi artcoli 
7 e 8;
dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

all'annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze» 
(allegato A) o, nel caso di sostanze non comprese 

nella predeta tabella, in base a quanto previsto 
nell'art. 5; 

  b) dall'importo  indicato  nella  «Tabella  dei  cost
di preparazione» (allegato B); 

c) dall'incremento di cui all'art. 7; 

d) dagli eventuali supplement di cui all'art. 8; 

e) dal costo del recipiente. 

2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica 
l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge. 

Artcolo 4
Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione 
alla quanttà efetvamente dispensata con 
arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.50 per 
ogni sostanza e alle L.50 per le frazioni di L.50 oltre deto 
minimo.

1. L'importo delle sostanze impiegate di cui all'art. 3, 
comma 1, letera a), va calcolato in relazione alla quanttà 
efetvamente dispensata, con arrotondamento alla 
seconda cifra decimale per difeto se la terza cifra 
decimale è minore di cinque e per eccesso qualora la terza
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

2. Ai fni della determinazione del prezzo di vendita al 
pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, non è 
consentto quotare una sostanza a un prezzo diverso da 
quello indicato nella «Tabella dei prezzi delle sostanze» 
(allegato A), anche quando sia stata impiegata una 
sostanza contraddistnta da marchio registrato.
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Artcolo 5
Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si 
determina raddoppiando quello di acquisto, del quale 
deve essere conservata prova documentale.

1. Per le sostanze non comprese nell'allegato A si applica il
prezzo di acquisto, al neto dell'IVA, del quale deve essere 
conservata prova documentale. 

2. Per l'approvvigionamento delle sostanze di cui al 
presente artcolo, le spese di trasporto, ove faturate dal 
fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della
preparazione in funzione della quanttà utlizzata 
nell'allestmento della stessa. 

Artcolo 6
L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve 
intendersi comprensivo di tute le operazioni connesse 
alla forma farmaceutca e di tut gli altri eventuali oneri 
derivant dalla preparazione stessa.

 1. I cost di preparazione di cui all'allegato B sono 
comprensivi anche degli oneri connessi al rispeto degli 
obblighi previst dal decreto legislatvo 9 aprile 2008, n. 
81, e successive modifcazioni. 

Artcolo 7 1. I cost di preparazione di cui all'allegato B sono 
aumentat del 40%, al fne di compensare gli ulteriori 
oneri connessi alle atvità generali, preliminari e 
successive all'allestmento della preparazione nonché 
quelli  connessi  alla  dispensazione  dei medicinali di cui 
all'art. 2, comma 1. 

Artcolo 8
(eba Abt. 7)
Per le preparazioni magistrali contenent una o più 
sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della 
Farmacopea Ufciale I  approvata con decreto 
ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente 
tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea 
Ufciale, compete al farmacista un dirito addizionale di 

1. Al fne di compensare i cost connessi all'assolvimento 
degli ulteriori adempiment, previst dalle normatve di 
riferimento, è dovuto un supplemento pari a € 2,50, per le
preparazioni dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, 
contenent: 

a) una o più sostanze pericolose per la salute 
umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea 
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L.3.000 (n.d.r. €1,55).
Per la spedizione di ogni preparazione magistrale 
contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, e IV dell' art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 otobre 
1990, n. 309, speta al farmacista un dirito addizionale di 
L.3.000 (n.d.r. €1,55).
Per le preparazioni magistrali contenent sostanze 
corrosive o colorant speta al farmacista un dirito 
addizionale di L.3.000 (n.d.r. €1,55).
Se la preparazione magistrale contene sia veleno che 
stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al
farmacista una sola addizionale di L.3.000 (n.d.r. €1,55).

ufciale della Repubblica italiana o classifcate nel «olobal 
Harmonized System» (oHS) con codice univoco «H»; 

b) una o più sostanze di cui alla «Tabella dei 
Medicinali Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali 

Sezione B» del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 otobre 1990, n. 309, e successive 

modifcazioni

c) una o più sostanze il cui impiego è considerato 
doping ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 
376. 

2. Nella tarifazione dei medicinali di cui al primo comma, 
qualora la formulazione comprenda sostanze appartenent
a più di una categoria di cui alle letere a), b) e c), il 
supplemento speta una sola volta per ciascuna categoria.

Artcolo 9
Per le dispensazioni di medicinali efetuate nelle farmacie
durante le ore noturne, dopo la chiusura serale delle 
farmacie, secondo gli orari stabilit dalla competente 
autorità sanitaria, speta al farmacista un dirito 
addizionale di L.7.500 (n.d.r. €3,87).
Per le dispensazioni efetuate nelle farmacie durante le 
ore di chiusura diurna speta al farmacista un dirito 
addizionale di L.3.000 (n.d.r. €1,55).
I dirit addizionali di cui ai precedent commi sono dovut 
al farmacista soltanto quando la farmacia efetua servizio 
a "batent chiusi" e "a chiamata" Non competono quando
la farmacia efetua servizio a "batent apert", ancorché 
con modalità che escludono per misura di sicurezza il 

1. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui 
agli artcoli 2, comma 1 e 3, comma 1, letere a) e b), del 
decreto legislatvo 24 aprile 2006, n. 219, e successive 
modifcazioni, nonché dei medicinali veterinari di cui agli 
artcoli 2, comma 1, 10, comma 1, letera c), e 11, comma 
1, letera c), del decreto legislatvo 6 aprile 2006, n. 193, e 
successive modifcazioni, efetuata durante le ore 
noturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari 
stabilit dalla competente autorità sanitaria, speta un 
dirito addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali 
non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate. 

2. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui al 
comma 1 efetuata dalle farmacie rurali sussidiate 
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normale accesso ai locali.
I dirit addizionali di cui ai precedent commi sono dovut 
al farmacista anche quando la vendita concerne 
esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, 
tossine, sieri e allergeni o altri prodot assimilat.
I dirit addizionali di cui ai precedent commi sono 
aumentat del 25 % per le farmacie rurali sussidiate con 
arrotondamento pari a L.9.500 (n.d.r. €4,91) per la 
dispensazione noturna e per un importo pari a L.4.000 
(n.d.r. €2,07) per la dispensazione diurna.

durante le ore di chiusura diurna speta un dirito 
addizionale di € 4,00. 

3. I dirit addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovut 
soltanto quando la farmacia efetua servizio a «batent 
chiusi» o «a chiamata». 

4. I dirit addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovut
quando la farmacia efetua servizio a «batent apert», 
ancorché con modalità che escludono, per misura di 
sicurezza, il normale accesso ai locali.

Artcolo 10
(eba Abt. 9)
I prezzi calcolat in base agli allegat A e B e non possono 
essere modifcat in alcun caso, fata eccezione per 
l'arrotondamento e i dirit addizionali previst dai 
precedent artcoli 4, 7 e 8.
Non è ammesso, nella tarifazione di una preparazione, 
quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello 
applicabile ai sensi della tarifa, anche quando sia stato 
impiegato il corrispondente prodoto contraddistnto da 
marchio di fabbrica.

1. I prezzi determinat in base al presente decreto non 
possono essere incrementat in alcun caso. 

Artcolo 11
(eba Abt. 10)
Sul prezzo di vendita dei medicinale calcolato in base 
all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari 
professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 
16% agli ent pubblici o privat avent fnalità di assistenza 

1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del
presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto
del 16% agli ent pubblici o privat avent fnalità di 
assistenza e benefcenza, tenut per legge, regolament, 
contrat colletvi, statut o tavole di fondazione, alla 
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e benefcenza, tenut per legge, regolament, contrat 
colletvi, statut o tavole di fondazione, alla dispensazione
dei medicinali agli avent dirito, escluso comunque il 
Servizio sanitario nazionale.
Dal suddeto sconto sono esclusi i dirit addizionali di cui 
ai precedent artcoli 7 e 8 e il costo del recipiente 
eventualmente fornito dal farmacista.

dispensazione dei medicinali

agli avent dirito, escluso comunque  il  Servizio  sanitario 
nazionale. Dal suddeto sconto sono esclusi i supplement 
di cui all'art. 8, i dirit addizionali di cui all'art. 9 e il costo 
del recipiente. 

(eba Abt. 11)
La tarifa nazionale non deve essere applicata quando la 
vendita al pubblico concerne sostanze non avent forma e 
dose di medicamento.

Artcolo 12
La presente tarifa sarà pubblicata nella oazzeta Ufciale 
della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai 
competent ufci regionali e alla Federazione nazionale 
degli ordini dei farmacist.
Un esemplare della tarifa deve essere tenuto ostensibile 
al pubblico in ciascuna farmacia.

1. Il ttolare o il diretore della farmacia deve avere cura 
che nella stessa sia conservata, anche in formato 
eletronico, una copia della tarifa nazionale, che deve 
essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Artcolo 13
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 
nella oazzeta Ufciale della Repubblica italiana.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione nella oazzeta 
Ufciale della Repubblica italiana e dalla medesima data è 
abrogato il decreto del Ministro della salute 18 agosto 
1993, citato in premessa. 
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Il presente decreto sarà sotoposto al visto del 
competente organo di controllo e sarà pubblicato nella 
oazzeta Ufciale della Repubblica italiana. 
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