
Paxlovid®: ordinazione, dispensazione e fatturazione per le farmacie 
Stato: 12 gennaio 2023 
 
Possibile svolgimento 

1. Accettazione e verifica della prescrizione, in particolare riguardo alle interazioni e alla modalità di 
assunzione. 

2. Ordinazione di Paxlovid® per e-mail presso Alloga SA con il modulo d’ordine Paxlovid® dal lunedì 
al venerdì fino alle ore 13.30. Al di fuori di questi orari, il paziente va indirizzato ai punti di 
distribuzione d’emergenza designati dal Cantone (elenco dei punti di distribuzione d’emergenza 
Paxlovid®) oppure a una farmacia vicina dotata di una scorta di Paxlovid®. In casi eccezionali 
e previo accordo con il Servizio clienti, è possibile generare un ordine d’emergenza presso Alloga 
SA. I costi per le consegne d’emergenza sono a carico di chi effettua l’ordine e che non sono 
assunti dalla Confederazione. 

3. Con l’ordine il firmatario conferma che:  

• PAXLOVID® può essere dispensato solo su prescrizione medica dai medici autorizzati dalla 
LAMal ed esercitanti a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS) a malati di COVID-19 residenti in Svizzera, conformemente ai criteri della Società 
svizzera di malattie infettive (SSI). La dispensazione a persone non residenti in Svizzera è 
consentita qualora queste siano in possesso di una prescrizione medica emessa da un 
medico autorizzato dalla LAMal ed esercitante a carico dell’AOMS e soggiornino in Svizzera. 
Non sono ammesse prescrizioni di medici che esercitano all’estero o non sono autorizzati 
dalla LAMal; 

• non sono effettuate prescrizioni o dispensazioni a scopo profilattico; 
• ha preso conoscenza del fatto che la dispensazione, la spedizione o la vendita all’estero sono 

vietate e in alcuni casi perseguibili penalmente (cfr. art. 86 segg. LATer); 
• ha preso conoscenza del fatto che le ordinazioni effettuate al di fuori degli orari previsti 

provocano costi per l’ordinante che non sono assunti dalla Confederazione. 
 
4. Dal 21 dicembre 2022 tutte le farmacie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein possono 

tenere una piccola scorta di Paxlovid®. Tuttavia, la Confederazione non può rimborsare le 
confezioni scadute. Soltanto i punti di distribuzione d’emergenza notificati dai Cantoni all’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) e i centri cantonali ottengono dalla Confederazione il 
rimborso di un massimo di cinque confezioni di Paxlovid® in caso di scadenza.  

5. Alla consegna, Alloga SA allega la fattura (prezzo nominale per Paxlovid® di 150 fr., IVA incl.), che 
la farmacia deve pagare entro 30 giorni. 

6. La farmacia iscrive sulla confezione di Paxlovid® il nome del paziente e la modalità di assunzione 
e – se possibile – consegna il medicamento al paziente a domicilio. 

7. La farmacia invia una fattura all’assicuratore del paziente. 
Per informazioni dettagliate sull’assunzione dei costi di Paxlovid® si rimanda alla scheda 
informativa dell’UFSP «Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): assunzione dei costi dei 
medicamenti anti-COVID-19 impiegati per il trattamento ambulatoriale».  

Sulla fattura devono figurare ed essere rispettati i seguenti punti: 

- le posizioni tariffali relative al costo del medicamento (prezzo nominale per Paxlovid® di 
150 fr., IVA incl.), da un lato, e all’onere correlato alla dispensazione (24 fr., IVA incl.), 
dall’altro, devono essere menzionate individualmente con le relative cifre tariffali (codice 
tariffale 351) e la data esatta della dispensazione e fatturate separatamente dal fornitore 
di prestazioni (in altri termini, la fattura non deve contenere prestazioni al di fuori di quelle 
previste dal codice tariffale 351, p. es. posizioni del RBP);   

- per consentire agli assicuratori di verificare l’autorizzazione del fornitore di prestazioni a 
fatturare, devono figurare il numero del registro dei codici creditori (numero RCC) e il 
numero EAN dell’emittente della fattura o del fornitore di prestazioni; 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/bestellformular_nirmatrelvir_pdf.pdf.download.pdf/Bestellformular%20Nirmatrelvir_Ritonavir_Pfizer.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/liste_notfall_abgabestellen_paxlovid.pdf.download.pdf/Liste%20Notfall-Abgabestellen%20Paxlovid.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/liste_notfall_abgabestellen_paxlovid.pdf.download.pdf/Liste%20Notfall-Abgabestellen%20Paxlovid.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/faktenblatt_coronavirus_kostenuebernahme_ambulanter_covid_19_arzneimittel_pdf.pdf.download.pdf/Faktenblatt%20Kosten%C3%BCbernahme%20Covid-Arzneimittel_Kons_20220520_IT.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/faktenblatt_coronavirus_kostenuebernahme_ambulanter_covid_19_arzneimittel_pdf.pdf.download.pdf/Faktenblatt%20Kosten%C3%BCbernahme%20Covid-Arzneimittel_Kons_20220520_IT.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/faktenblatt_coronavirus_kostenuebernahme_ambulanter_covid_19_arzneimittel_pdf.pdf.download.pdf/Faktenblatt%20Kosten%C3%BCbernahme%20Covid-Arzneimittel_Kons_20220520_IT.pdf


- la prescrizione medica per il paziente; 

- il numero di assicurato del paziente che figura sulla tessera d’assicurato;  

- il cognome e la data di nascita del paziente.  

Attenzione: il paziente non può pagare il preparato di tasca propria e non paga neppure l’aliquota 
percentuale. 
Per le persone residenti in Svizzera che non dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie (AOMS) secondo la LAMal e le persone non residenti in Svizzera (che sono 
in possesso di una prescrizione medica emessa da un medico autorizzato dalla LAMal ed 
esercitante a carico dell’AOMS e soggiornano in Svizzera) la fattura va inviata all’Istituzione 
comune di cui all’articolo 18 LAMal. 

8. La fattura va inviata in forma elettronica in conformità allo standard di fattura «General Invoice 
Request» del Forum Datenaustausch. Se, in casi eccezionali, la fattura può essere inviata solo in 
formato cartaceo, si devono utilizzare i moduli di fatturazione uniformi del Forum Datenaustausch.  

La fattura va inviata all’assicuratore al più tardi nove mesi dopo la fornitura della prestazione. 

Attenzione: le fatture che non soddisfano i requisiti summenzionati saranno respinte dagli 
assicuratori.  

9. Gli assicuratori rimborsano alla farmacia il prezzo nominale pari a 150 franchi, IVA incl., per 
Paxlovid® e l’importo di 24 franchi, IVA incl., per l’onere correlato alla dispensazione secondo il 
codice tariffale 351 del tariffario pandemia.  

https://www.suva.ch/it-ch/infortunio/infortunio/gestione-delle-spese-di-cura?lang=it-CH

