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TARIFFAZIONE RICETTE ROSSE SSN 

 

Il SERVIZIO per le RICETTE ROSSE SSN 

 

Bimfarma Servizi S.r.l. e Commont Service S.r.l. sono le prime e uniche aziende in 

Italia capaci di garantire il controllo e la tariffazione delle ricette rosse SSN entro le 

8 ore lavorative. 

 

Utilizzando programmi informatici propri, specificamente "progettati" e ampiamente 

testati, grazie alla professionalità di operatori qualificati, è possibile ricevere in tempo 

reale le immagini delle ricette, acquisite con un semplice scanner in Farmacia, 

effettuare le verifiche sulla regolarità della ricetta e rimandare le eventuali 

segnalazioni di anomalie riscontrate 

 

Insieme alla segnalazione di eventuali errori, inviamo telematicamente alla Farmacia un 

tracciato record contenente tutti i dati necessari alla tariffazione e all'adempimento di 

tutti gli obblighi previsti dall'Art. 50. Pertanto, i nostri operatori sono aggiornati 

quotidianamente sulla banca dati dei farmaci dalla Gazzetta Ufficiale e su leggi, 

delibere, e normative che regolano la dispensazione dei farmaci in regime SSN., a 

livello sia nazionale che regionale, per singola ASL. 

 

CONTROLLO e TARIFFAZIONE delle RICETTE ROSSE SSN 

 

Entro le 8 ore lavorative, con le immagini delle ricette rosse SSN inviateci dalla 

Farmacia, forniamo un tracciato record dettagliato sul numero di ricette ricevute e 

processate, segnalando gli eventuali ricette non conformi, con relative motivazioni. 

Così, la Farmacia dispone della D.C.R. mensile, con la certezza di un esatto 

rimborso da parte della ASL. 

 

Il servizio di controllo e tariffazione consiste nel: 
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 verificare la corrispondenza tra la prescrizione e l’effettiva spedizione; 

 controllare i seguenti dati: 

 codice assistito, 

 nominativo assistito, 

 timbro e firma medico, 

 note CUF, 

 eventuali esenzioni (patologia, reddito, invalidità, etc..), 

 congruità delle quota di partecipazione e/o ticket percepiti, 

 date di prescrizione e di spedizione, con relativa congruità; 

 accertare ed integrare tutti i dati richiesti per la tariffazione, sia dalla 

Convenzione nazionale, che dalle disposizioni regionali, oltre a quanto richiesto in 

ottemperanza all'art. 50 del Collegato alla Legge Finanziaria 2004. 

 

Inoltre, per contratto, assicuriamo: 

 

1. La scrupolosa osservanza di tutte le normative presenti e future riguardo il 

trattamento dei dati sensibili e personali (TUTELA DELLA PRIVACY). 

2. L‘assoluta riservatezza sui dati acquisiti ed impegno a non commercializzarli e/o 

divulgarli in alcun modo. 

3. L’integrale indennizzo del prezzo di eventuali ricette errate, da noi non segnalate, 

che dovessero essere addebitate alla Farmacia. 

 

VANTAGGI per la FARMACIA 

 

Risparmiando sui costi di tariffazione con questa procedura la Farmacia si trova, in 

pratica, la tariffazione già fatta. Sarà sufficiente, a fine mese, stampare la distinta 

riepilogativa mensile. 

 

I principali vantaggi per la Farmacia sono: 
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 Il risparmio dei costi, interni o in service, di tariffazione mensile. 

 La garanzia contrattuale di ricevere il pagamento integrale, di tutte le ricette 

inoltrate alla A.S.L. per il rimborso. 

 L’integrale indennizzo del prezzo di eventuali ricette errate, da noi non segnalate, 

che dovessero essere addebitate alla Farmacia. 

 La sicurezza di adempiere, senza oneri di tempo e spesa, a quanto richiesto 

dall'art.50 della Legge Finanziaria 2004. 

 Ottimizzazione delle risorse e della gestione della Farmacia, non dovendo più 

dedicarsi al ripetitivo ed oneroso lavoro di controllo delle ricette spedite. 

 La puntualità, il rispetto delle scadenze e la precisione della procedura messo a 

punto da Commerce Service S.r.l., consente al titolare la possibilità di monitorare 

costantemente la qualità e l'andamento del servizio erogato dalla propria Farmacia. 

 Nessun vincolo o legame di tempo: la Farmacia acquista un abbonamento 

prepagato. Esaurito il credito la Farmacia deciderà l'eventuale rinnovo. 

 La garanzia che tutti gli impegni di Commont Service S.r.l. vengono regolati e 

sottoscritti da un apposito contratto di servizio. 

 

 

 

 

 


