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OSSIGENO TERAPEUTICO (LIQUIDO 

E GASSOSO): CHIARIMENTI IN 

MERITO ALLA PRESCRIZIONE E 

TARIFFAZIONE DELLE RICETTE SSN 

EROGATE DALLE FARMACIE 

 

 

 

Rif. Circolare Regione Veneto del 24/03/2017 

 

 

 

 

La Regione Veneto ha 

fatto pervenire una nota che 

riporta chiarimenti in merito 

alla prescrizione e tariffazione 

dell’ossigeno terapeutico. 

 

L’ossigeno terapeutico è 

indicato nel trattamento 

dell’insufficienza respiratoria 

acuta e cronica, in anestesia, 

in terapia intensiva e in 

camera iperbarica. L’impiego 

in condizioni diverse 

costituisce un uso “off-label” 

e come tale soggetto alla 

relativa regolamentazione 

nazionale e regionale. 

La G.U. n. 4 del 7 gennaio 

2010, nel SO n. 5 ha 

pubblicato i provvedimenti di 

attribuzione ell’autorizzazione 

all’immissione in commercio 

(AIC) dell’ossigeno 

terapeutico, equiparando di 

fatto ogni bombola di 

ossigeno ad una confezione 

di farmaco. Attualmente in 

commercio troviamo: 

 

 

 L’ossigeno gassoso in classe 

A-PHT concedibile a carico 

del SSN; 

 L’ossigeno liquido in classe 

A-PHT soggetto a Piano 

terapeutico (PT) concedibile 

a carico del SSN; 

 L’ossigeno in classe C non 

concedibile a carico del 

SSN; 

 L’ossigeno in classe H solo 

per uso ospedaliero. 
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OSSIGENO GASSOSO 

IN CLASSE A-PHT 

 

L’ossigeno gassoso, 

prevalentemente usato per 

trattamenti acuti e a breve 

termine, può essere erogato 

direttamente dalla ULSS di 

residenza del paziente o, in 

alternativa, dalle farmacie 

convenzionate sulla base di 

una ricetta rossa SSN 

(l’ossigeno è escluso dal 

processo di 

dematerializzazione della 

ricetta SSN cartacea). In ogni 

caso il medico è sempre 

tenuto a riportare sulla 

prescrizione il dosaggio ed il 

numero di bombole. 

 

Nel caso in cui l’ossigeno 

gassoso sia prescritto su 

ricetta rossa SSN,  il medico 

prescrittore deve ricordare 

che: 

 È possibile prescrivere 

non più di due bombole 

a ricetta, ad eccezione 

dei pazienti con 

esenzione per patologia 

cronico-invalidante (DM 

329/99e s.m.) o per 

malattia rara (DM 

279/01), per cui è 

possibile prescrivere tre 

bombole per ricetta fino 

a coprire un massimo di 

60 giorni di terapia. 

 Le esenzioni applicabili 

sono: per patologia 

cronico-invalidante 

(024,048,049,050,051,052), 

per malattia rara, per 

status e invalidità 

(3G1,3G2,3L1,3M1,3C1,3

N1,3S1,3T1,3V1,3V2), e 

per reddito (6R2, 6R3). In 

assenza di esenzione è 

previsto il pagamento 

della quota fissa da 

parte del paziente. 

 

 

Il farmacista invece è 

tenuto a: 

o erogare in presenza di 

esenzione per patologia 

cronico-invalidante o 

malattia rara fino a tre 

bombole per ricetta 

senza pagamento della 

quota fissa da parte del 

paziente; 

o erogare in presenza di 

esenzione per status e 

invalidità 

(3G1,3G2,3L1,3M1,3C1,3

N1,3S1,3T1,3V1,3V2) e per 

reddito (6R2, 6R3), fino a 

due bombole per ricetta 

senza pagamento della 

quota fissa da parte del 

paziente; 

o erogare in assenza di 

esenzione fino a due 

bombole per ricetta con 

pagamento della quota 

fissa da parte del 

paziente (2 € a 

confezione/bombola, 

massimo 4 € a ricetta); 

o applicare sulla ricetta il 

codice a barre del 

prodotto erogato, 

stampato attraverso 

l’apposito gestionale, 

oppure riportare a mano 

il codice AIC della 

bombola erogata; 

o indicare sulla ricetta 

l’eventuale quota fissa 

corrisposta dal paziente; 

o tariffare correttamente in 

distinta contabile gli 

sconti obbligatori per 

legge sul prezzo del 

farmaco, che per 

l’ossigeno è solamente lo 

sconto dello 0,6% 

(Determina AIFA del 

27/9/2006), 

considerando che 

l’ossigeno, essendo un 

gas per uso terapeutico, 

gode dell’IVA agevolata 

del 4%, come specificato 

dall’Agenzia delle 

Entrate con risoluzione n. 

55/E del 22/6/2010. 

 

 

 

OSSIGENO LIQUIDO 

IN CLASSE A-PHT 

SOGGETTO A PIANO 

TERAPEUTICO  

 

L’ossigeno liquido, 

soggetto a PT, è indicato nei 

pazienti che necessitano di 

una terapia domiciliare a 

lungo termine, per i quali è 

stato approvato con Decreto 

n. 113 del 26/9/2013, il 

“Percorso Diagnostico 

Terapeutico PDT  per 

l’ossigenoterapia domiciliare 

a lungo termine (OTLT) nel 

paziente adulto nella Regione 

Veneto”. 

Il PDT stabilisce che: 

 La prescrizione dell’OTLT 

deve avvenire 

esclusivamente da parte 

dello specialista 

pneumologo che 

compila il PT allegato al 

Decreto; 

 Lo specialista, 

contestualmente alla 

prescrizione, deve 

rilasciare la richiesta di 

esenzione per patologia 

024 (Insufficienza 

Respiratoria Cronica); 

 Il PT va inviato al Centro 

di riferimento della Ulss di 

residenza del paziente; 

 La Ulss, una volta 

validato il PT, attiva la 

fornitura dei quantitativi 

prescritti; 

 L’ossigeno gassoso nei 

pazienti in OTLT è fornito 

solo come fonte di 

supporto supplementare 

nei pazienti che utilizzano 

il concentratore fisso. 
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IL SEGRETARIO                                                                LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori                                                             Maria Cama 

 

La fornitura di ossigeno 

liquido deve sempre essere 

garantita dalla Ulss di 

residenza del paziente. 

Pertanto non è ammessa, né 

la prescrizione su ricetta rossa 

SSN da parte del medico 

prescrittore, né di 

conseguenza, l’erogazione 

da parte delle farmacie 

convenzionate. 

 

Tutte le disposizioni della 

presente nota, saranno in 

vigore a partire dal 1° aprile 

2017.

 

 

 


