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Barletta  8 gennaio 2014 

Prot. 2 

Oggetto:  Sospensione commercializzazione RIVASTIGMINA DOC GENERICI: 

                   Aggiornamento liste trasparenza 

                Il mio nome è Pietro: spettacolo teatrale venerdì 17 Gennaio 2014 

                SIAE Diritti d’autore. SCF Diritti Connessi. Convenzioni con Federfarma. 

                   Precisazioni e chiarimenti. Condizioni per l’anno 2014 

                Finanziamenti INAIL alle imprese 

 

                                                         Ai Titolari e Direttori di Farmacia 

                                                                                  della Provincia Barletta Andria Trani 

                                                                                   Loro Sedi     

 

CIRCOLARE n. 1 

 

Sospensione commercializzazione RIVASTIGMINA DOC GENERICI 

 

La Federazione informa che l’Aifa, in seguito all’ordinanza del Tribunale Ordinario di 

Torino (N.R.G. 34939/2013), circa l’annullamento dell’efficacia della lista di trasparenza dei 

medicinali nella parte relativa al principio attivo rivastigmina cerotti,  ha reso disponibile sul 

proprio sito internet, in data 7 gennaio 2014, l’aggiornamento delle liste di trasparenza dei 

prodotti medicinali equivalenti che modifica il precedente elenco pubblicato sul sito AIFA con 

i prezzi di riferimento aggiornati al 16 dicembre 2013. 

 

Il presente aggiornamento, eliminando le due liste comprendenti le due referenze 

sospese ossia  

RIVASTIGMINA DOC Generici 4,6 mg 30 cerotti– AIC 042456032 

RIVASTIGMINA DOC Generici 9,5 mg 30 cerotti– AIC 042456083 

 

rende integralmente rimborsabile la specialità medicinale EXELON. 

 
Si allega alla presente (all. n. 1) conferma da parte della Regione Puglia del rimborso 

integrale della specialità medicinale EXELON. 

 

La banca dati è aggiornata. 

 

Il mio nome è Pietro 

 

Ricordiamo che venerdì 17 Gennaio 2014 (vedi allegato n.2) va in scena lo spettacolo teatrale 

“Il mio nome è Pietro”: spettacolo che questa estate è andato in scena durante la settimana del 

Meeting dell’Amicizia di Rimini e che il Banco Farmaceutico propone al fine di far conoscere 

a sempre più persone il proprio operato. 
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SIAE Diritti d’autore. SCF Diritti Connessi. Convenzioni con Federfarma. 

Precisazioni e chiarimenti. Condizioni per l’anno 2014    

 

La Federazione in relazione a numerose richieste di chiarimento pervenute, riguardanti in 

particolare le modalità di pagamento dei diritti “connessi”, ci comunica che SCF ha predisposto 

una “guida” operativa, recante le istruzioni sia per le farmacie sia per le strutture territoriali 

eventualmente interessate, di cui si allega copia alla presente (all. n. 3). 

SIAE – Diritti d’autore – Tariffe per l’anno 2014 

La SIAE ha reso note le tariffe agevolate riservate alle farmacie, valide per l’anno 2014, 

aggiornate a seguito dell’adeguamento Istat, pari allo 0,8%, che vengono di seguito riportate: 

 Diritti d’autore 

Apparecchi sonori 

Diritti d’autore 

Apparecchi video 

sonori 

Farmacie con superficie fino a 50 mq € 58,70 € 78,30 

Farmacie con superficie oltre i 50 mq € 111,90 € 152,80 

 

E’ stato ribadito che i compensi sopra indicati sono comprensivi anche di eventuali altoparlanti 

e diffusori. 

Le farmacie interessate dovranno aprire la posizione SIAE all’ufficio territorialmente 

competente (rintracciabile al seguente link) ed effettuare il pagamento delle somme dovute. Per 

il rinnovo, da effettuarsi entro il 28 febbraio p.v., potrà essere utilizzato il bollettino MAV che 

la SIAE trasmetterà alle farmacie antecedentemente alla scadenza. 

 
SCF – Diritti “connessi” – Tariffe per l’anno 2014 

 Anche per quanto riguarda i “diritti connessi”, SCF ha fatto conoscere le tariffe 

aggiornate per l’anno 2014 a seguito del predetto adeguamento Istat dello 0,8%, che vengono di 

seguito riepilogate. Si precisa che gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi dei 

diritti amministrativi, pari a € 1,03. Agli importi così fissati, dev’essere solo aggiunta l’IVA, 

dovuta nella misura del 22%.  

 Diritti connessi 

Farmacie con superficie fino a 100 mq € 41,30 

Farmacie con superficie da 100 a 200 

mq 

€ 55,01 

Farmacie con superficie da 200 a 400 

mq 

€ 72,14 

Farmacie oltre i 400 mq € 110,70 

  

 

Anche per il 2014 i titolari eventualmente interessati potranno usufruire dello sconto, nella 

misura del 15%, sulle tariffe vigenti per l’utilizzo delle musiche d’attesa telefoniche. 

 

Finanziamenti INAIL alle imprese 

Si comunica che l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito (www.inail.it, voce “Incentivi alle 

imprese 2013”), e in estratto anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20/12/2013 (all.4), il 

bando ISI 2013 contenente gli Avvisi Pubblici Regionali, i moduli di domanda ed i relativi 

allegati per l’erogazione di finanziamenti alle imprese, ai sensi dell’art. 11, del d.lgs. n. 

81/2008, per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

http://www.siae.it/SIAE_InItalia.asp
http://www.inail.it/
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A proposito, si segnala che è previsto un incremento del punteggio per i progetti condivisi dalle 

parti sociali (tali sono le articolazioni territoriali di Federfarma e le Organizzazioni sindacali 

dei lavoratori).  

Nel rinviare ad un’attenta lettura degli avvisi, se ne evidenziano di seguito i contenuti più 

rilevanti. 

1. OBIETTIVO 

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per 

l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

2. DESTINATARI 

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura. 

3. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

1. progetti di investimento, 

2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi, 

3. progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio 

anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III 

del d.lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia. 

4. RISORSE FINANZIARIE 

L’entità delle risorse destinate dall’INAIL per l’anno 2013 è di complessivi 307.359.613 euro, 

ripartiti in budget regionali. 

5. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese 

sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva, nei termini stabiliti 

dagli Avvisi regionali. 

Il contributo massimo è pari a 130.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. 

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti 

che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un'anticipazione del 

50% del finanziamento, previa costituzione di garanzia fideiussoria. 

6. MODALITA' E TEMPI 

A partire dal 21 gennaio e fino all'8 aprile 2014, sul sito www.inail.it – Servizi on line, le 

imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un 

percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi 

regionali. 
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In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare 

e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di 

esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo. 

7.PUNTI DI CONTATTO 

Per informazioni ed assistenza l’INAIL ha reso disponibile un Contact Center: numero verde 

803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare il numero a pagamento 06 

164164.  

Cordiali saluti 

                                                                                                  Il Presidente 

     All. 4                                                                      Dott. Angelo Raffaele Di Gioia 


