
NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

13/14

Anno XXXIV n. 13/14 - 15 settembre 2020 - POSTE ITALIANE S.P.A. 

Spedizione in Abbonamento Postale - DL 353/2003

(Conv. In Legge 27/2/2004 n. 46) art. 1, Comma 1, DCB Milano

INTEGRATORE PROBIOTICO

7 VITAMINE DEL GRUPPO B e VITAMINA D  
PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO 
DEL SISTEMA IMMUNITARIO

4 CEPPI · 3 MILIARDI PER FLACONCINO

OGGI REGALA CARIOCAI COLORATISSIMI PENNARELLI 
MADE IN ITALY PER LA SCUOLA!

R AN  UFFI IALE 
  

WWW.FEDERFARMA.IT



UTILE IN CASO DI:
· TERAPIA ANTIBIOTICA
· FREQUENTAZIONE COMUNITÀ (asilo nido, scuola materna, scuola elementare)
· STANCHEZZA
· CAMBIO STAGIONE

OGNI FLACONCINO CONTIENE

4 CEPPI · 3 MILIARDI DI PROBIOTICI RIEQUILIBRIO  
DELLA FLORA INTESTINALE

VITAMINA 6, B12, ACIDO FOLICO NORMALE FUNZIONAMENTO  
DEL SISTEMA IMMUNITARIO

VITAMINA B1, B2, B6, B12, NIACINA AZIONE  
RICOSTITUENTE

VITAMINA D CRESCITA CORRETTA  
OSSA E DENTI

SENZA GLUTINE · SENZA LATTOSIO
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Cittadinanzattiva realizza, in collaborazione con Federfarma, la III edizione, 
dal titolo “Il ruolo delle farmacie e la loro relazione con i cittadini 
nell’emergenza Covid-19”. L’indagine presenterà le iniziative adottate e 

le criticità affrontate e valorizzerà il ruolo svolto dalla farmacia. Tutti i titolari 
sono invitati a compilare il questionario, per dare attendibilità alla ricerca che 
verrà poi presentata alle Istituzioni e all’opinione pubblica (a pag. 3).
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Anche i capelli subiscono il passare del tempo e possono essere 

so etti allo stress ossidativo, che li rende più deboli e fra ili, e

più sensibili ad altri fattori come l’inquinamento, il sole, il fumo

i si aretta. a natura però, ci viene incontro con in re ienti

in rado di rafforzare la struttura del capello, dal bulbo al fusto,

restituendo vitalità, forza ed energia alla chioma.

Swisse, noto brand di inte ratori alimentari, che offre una

amma di oltre 30 referenze per coprire la ma ior parte dei

segmenti del mercato degli integratori, lancia oggi in farmacia

tre nuovi prodotti dedicati alla bellezza e al benessere dei 

capelli, che proprio dalla natura tra ono la loro forza. Tre 

formulazioni diverse, con vitamine, sali minerali e ingredienti

i ori ine naturale, per aiutare il farmacista a rispondere alle

si enze della sua clientela

Swisse Capelli Forti Donn  è l integratore con diversi

in redienti, tra cui colla ene, vitamine e amminoacidi, l
er capelli fra ili, che si spezzano facilmente e tendenti alla

ca ut  La formula inoltre contiene estratto di Aswhagandha,

con azione tonico-adatto ena, e cheratina, un componente

mportante della struttura del capello. Arricchiscono la

ormula minerali come zinco, rame e selenio, elementi preziosi

per onare nutrimento a a c ioma

Swisse Capelli Forti Uomo è pensato per uomini con cape i
li  n n i ll  ; formulato con in redienti

pecifici come fitosteroli, semi di zucca e serenoa repens,

nsieme a biotina, zinco e vitamina E, a isce donando

nutrimento al capello

Infine, completa la gamma Swisse Capelli Sublim  

l’inte ratore specifico per rispondere alle esi enze di nn   
omini con capelli sfibrati e spent  sottoposti ad esempio a

requenti tinte e utilizzo intensivo di phon e piastra. Contiene 

estratto di bamboo, fonte di silicio, olio di ribes nero, fonte

di Ome a-6, preziosi in redienti che contribuiscono a

rivita izzare i cape i, o tre a iotina, zinco, rame e vitamina , 

nz  ili  m n n rli lli  ni

L  r  n  r f r nz  rri hi n  l  lin  i  B ll zz

na gamma completa di prodotti per nutrire dall interno la

bellezza della pelle e dei capelli

so, composizione, avvertenze e altre in ormazioni sono riportate sulla con ezione esterna.
ntegratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano

BEA T

[DI BELLEZZA

ATTIVAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

A 360°: TV, RADIO, STAMPA E DIGITAL



La voce di Federfarma

Importante l’adesione di tutti i titolari

Cittadinanzattiva: “Rapporto 2020 
sulla Farmacia”

“Il ruolo delle farmacie e la loro relazione con i cittadini 
nell’emergenza Covid-19”. Questo il titolo della terza edizione 
del “Rapporto annuale sulla Farmacia”, che Cittadinanzattiva 
è impegnata a realizzare in collaborazione con Federfarma e 
con il contributo incondizionato di Teva. L’obiettivo dell’iniziativa 
è fotografare sia l’impegno della farmacia nell’emergenza 
Coronavirus, sia il giudizio espresso dai cittadini, oltre a individuare 
criticità e sviluppo dei servizi da offrire contro una pandemia che 
non sembra avere fine.
Un’indagine veramente importante, perché consentirà di 
misurare l’indispensabile attività di una farmacia che è stata ed 
è sempre presente, in prima linea nell’assistere la popolazione 
con professionalità, competenza e abnegazione, dimostrandosi 
vero presidio sanitario capillare del Ssn. Un’attività che ha saputo 
modularsi in base alle nuove esigenze imposte dal lockdown, che 
ha comportato sacrifici e anche pericoli (il pensiero va ai colleghi 
portati via del virus) e che ha dovuto inventarsi nuovi impegni 
(ricetta elettronica, consegna domiciliare, telemedicina, ecc.). 
Molte sono le domande cui Cittadinanzattiva dovrà dare risposta, 
per individuare quanto fatto e quanto potrà ancora fare il 
farmacista in farmacia: per esempio, come è stato affrontato 
il Covid-19, come la farmacia ha risposto ai bisogni di salute 
dei cittadini, quali le difficoltà affrontate e come, quale il 
riconoscimento ottenuto, quali i nuovi compiti per l’assistenza 
territoriale e come la farmacia dovrà integrarsi nei servizi sanitari 
regionali. A queste e ad altre domande ancora verrà data risposta 
dall’indagine, che rileverà e analizzerà sia le opinioni dei titolari 
di farmacia, sia quelle dei cittadini, con il coinvolgimento poi delle 
Unioni regionali di Federfarma per approfondire alcune tematiche.
Va subito precisato che il risultati dell’indagine saranno poi 
presentati alle Istituzioni e all’opinione pubblica, in modo da far 
conoscere l’impegno della farmacia, valorizzare il suo ruolo e, 
soprattutto, sostenere la necessità di investire nel settore, per 
migliorare il servizio offerto alla cittadinanza, potenziare i servizi 
proposti dalla farmacia, in particolare le attività di monitoraggio 
dei pazienti, di aderenza terapeutica e presa in carico dei malati 
cronici, di prevenzione e promozione della salute. Il “Rapporto”, 

Il “Rapporto annuale sulla Farmacia 2020” si articola in tre 
parti:
1. L’opinione dei titolari - Tutti gli associati sono invitati a 

compilare, entro fine settembre, il questionario online 
reperibile sul sito www.federfarma.it, nella sezione 
dedicata al Rapporto, cui si accede direttamente dalla 
home page

2. L’opinione dei cittadini - Potranno esprimere il loro 
giudizio sul ruolo della farmacia durante l’emergenza, 
compilando il questionario presente sul link: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX7o6uN0Dx
pacAb1JUYdeBJ4H5k8MKNFcXEOimN1EVZiCA-w/
viewform

3. L’approfondimento delle Unioni regionali Federfarma 
- Saranno coinvolte su alcune tematiche emerse 
dall’indagine, in modo da individuare le nuove strategie 
operative da attuare.

Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili sul sito 
di Cittadinanzattiva al seguente link: www.cittadinanzattiva.
it/progetti-e-campagne/salute/13492-3-rapporto-annuale-
sulla-farmacia-presidio-di-salute-sul-territorio.html

Le 3 parti dell’indagine

peraltro, non è autogestito, ma porta la firma di Cittadinanzattiva 
e, quindi, godrà di grande credibilità.
L’obiettivo è importante e ne consegue che è necessaria un’ampia 
partecipazione dei colleghi. Tutti i titolari sono quindi inviatati a 
compilare il questionario, per raccontare la propria esperienza 
e fornire le informazioni sulle iniziative attuate, sulle criticità 
affrontate e sulle proposte per migliorare il servizio. Precisiamo 
che il questionario può essere compilato soltanto online e lo si 
potrà fare entro fine settembre. Un’alta partecipazione consentirà 
di ottenere dati più attendibili, oltre a dimostrare la forza e la 
compattezza della categoria.
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Attualità

COMUNICATI STAMPA FEDERFARMA - 26 e 28 agosto 2020

INFLUENZA: MANCANO I VACCINI 
INCONTRO AL MINISTERO

Il prossimo autunno la vaccinazione antin-
fluenzale sarà fondamentale per agevolare la 
diagnosi di Covid-19 e gestire i casi sospet-
ti, soprattutto considerando l’attuale ripresa 
dell’epidemia. Sarà importante vaccinare, ol-
tre i soggetti a rischio, la maggior parte della 
popolazione attiva per evitare il congestiona-

mento della sanità territoria-
le. Per questo Federfarma, 
attraverso la capillare rete 
delle oltre 18.000 farmacie 
associate, offre la massima 
disponibilità a collaborare 
con le istituzioni per incre-
mentare significativamente i 
livelli di copertura vaccinale. 

“Le farmacie sono pronte 
a distribuire i vaccini messi a 
disposizione dal Ssn secondo 
termini e modalità da sta-
bilire, anche per conto delle 
Amministrazioni regionali che 
vorranno renderli disponibili” 
afferma il presidente di Fe-
derfarma Marco Cossolo. 
Inoltre, Federfarma insieme 
a Fofi e alla Fondazione Can-
navò patrocina e promuove 
i corsi offerti dall’Utifart 
volti a fornire ai farmacisti le 
competenze per sommini-
strare direttamente i vaccini 
ai cittadini. “In tale prospet-
tiva”, annuncia Cossolo, “Fe-
derfarma chiede l’adozione di 
un provvedimento legislativo 
che abiliti espressamente il 
farmacista a inoculare i vacci-
ni, come del resto già avviene 

in molti Paesi dell’Unione Europea, anche nell’ot-
tica di future campagne vaccinali anti-Covid”.

A conferma dell’opportunità di coinvolgere 
attivamente le farmacie nella prossima cam-
pagna antinfluenzale, Federfarma evidenzia 
che nel corso della campagna vaccinale 2019-
2020 sono state dispensate dalle farmacie 
territoriali circa 800.000 dosi vaccinali. Per la 
campagna 2020-2021 si stima un incremen-
to pari almeno al 50%, per un totale di oltre 

1,2 milioni di vaccini. C’è il rischio, però, 
che queste dosi di vaccino non siano 
disponibili: Federfarma ha riscontrato 
la sostanziale impossibilità, da parte 
delle case farmaceutiche, di cedere 
alle farmacie dosi vaccinali, perché 
la produzione è stata assorbita dalle 
richieste avanzate dalle Amministra-
zioni regionali, i cui acquisti hanno 
fatto registrare un incremento medio 
del 43% circa, con picchi anche supe-
riori al 100%, rispetto alle acquisizioni 
della stagione 2019-2020. “Questo -os-
serva Marco Cossolo- significa che, in assenza 
di un canale capillarmente diffuso e facilmente 
raggiungibile da tutti, qual è la farmacia, mol-
ti cittadini, appartenenti soprattutto alla fascia 
attiva della popolazione, si troverebbero nell’im-
possibilità di vaccinarsi”. 

A seguito della disponibilità espressa dalle 
farmacie, il ministero della Sanità ha tempe-
stivamente convocato, martedì 1° settembre, 
una riunione sull’argomento, permettendo 
così di verificare come utilizzare la capillare 
presenza delle farmacie e la professionalità 
dei farmacisti. Inoltre, l’occasione ha permes-
so di approfondire il tema della possibile col-
laborazione nelle campagne di test sierologici 
a favore del personale scolastico. 

Rinnovo cariche 
di Associazioni

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
degli organi direttivi di alcune Associazioni 
provinciali. Queste le cariche assegnate per il 
triennio 2020-2023.

• Federfarma Bolzano – Consiglio di-
rettivo: presidente Matteo Paolo Bonvicini, 
vicepresidente Paul Zelger, presidente rurali 
Astrid Hell, segretaria Maria Grazia Franch, 
tesoriere Sara Pacchioni. Consiglieri: Philipp 
Egger e Birgit Pircher.

Federfarma Imperia – Consiglio diret-
tivo: presidente Elvio Barla, vicepresidente 
Francesco Nola, segretario Gabriele Buvoli, 
tesoriere Paolo Secondo Ceppi. Consiglieri 
Alessandro Agnese (rappresentante rurali), 

“Tutte le 1.145 farmacie venete 
aderenti a Federfarma sono pronte 
a dispensare alla popolazione i 
vaccini antinfluenzali”. Lo dichiara il 
presidente di Federfarma Veneto, 
Andrea Bellon, che ha comunicato 
questa disponibilità al Governatore 
Luca Zaia, dal quale si attende ora 
“una decisione positiva per venire 
incontro alle esigenze dei cittadini”. 
Vista la ripresa della pandemia, si 
offre così il sistema-farmacia come 
front office della sanità regionale.
Ma non solo, l’Associazione sta 
anche raccogliendo le adesioni al 
progetto formativo “Farmacista 
vaccinatore”, il corso a cura di 
Utifar tenuto dall’Università di 
Torino. ”La massiccia richiesta di 
partecipazione -dichiara Matteo 
Vanzan, segretario di Federfarma 
Veneto- dimostra che i farmacisti 
vogliono impegnarsi per la loro 
comunità”.

Federfarma Veneto
L’offerta dei farmacisti
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Marco Agosta e Anna Maria Quaglia. Colle-
gio sindacale: Cristina Silvestro, Fabio Santi e 
Giovanni Longo (effettivi), Mario Testa e Giu-
seppina Manassero (supplenti). Probiviri: Luisa 
Costa, Stefano Gnutti e Roberto Madesani 
(effettivi), Fabiano Revelli e Mirko Stocchi 
(supplenti).

Dispositivi e cosmetici 
Corso a Milano 

La Facoltà di Scienze del farmaco dell’U-
niversità di Milano, in collaborazione con Afi, 
Confindustria Dispositivi medici e Cosmetica 
Italia, organizza il corso di perfezionamento 
dedicato a: “La gestione dei dispositivi medi-
ci e cosmetici: aspetti regolatori”. Il percorso 
formativo prevede l’analisi della normativa, 
lo studio della legislazione sulla produzione, 
commercializzazione, informazione e pubbli-
cità dei prodotti, oltre a un approfondimento 
sul nuovo Regolamento dei dispositivi medici, 
che il prossimo anno avrà piena applicazione. 

Il corso si svolgerà in modalità webinar per 
un totale di 52 ore, prevalentemente di giove-
dì con cadenza settimanale, da ottobre 2020 
fino a marzo 2021 (due giornate in presenza); 

costo complessivo di partecipazione pari a 
516.00 euro. Le iscrizioni vanno fatte entro le 
ore 14 del 25 settembre 2020. Per maggiori 
informazioni rivolgersi a:  segreteria.legfarm@ 
unimi.it o telefonare allo 02/50319338 (Maria 
Grazia Pezzano).

Un saluto
Ho avuto l'opportunità di partecipare alla 

realizzazione di “Farma 7” fin dal primo nu-
mero della testata come collaboratore ester-
no e, successivamente, di continuare a farlo 
come dirigente dell'ufficio stampa, incarico 
ricoperto per oltre trenta anni, che ora lascio 
andando in pensione.

Lavorare per Federfarma e per le farmacie 
italiane ha costituito per me, farmacista,  una 
esperienza molto coinvolgente, sia sul piano 
professionale che umano. Desidero, quindi, 
proprio tramite “Farma 7”, salutare i rappre-
sentanti sindacali e i moltissimi farmacisti che 
ho avuto il piacere di conoscere in questo 
lungo periodo e ringraziare le tante persone 
con cui ho proficuamente collaborato, a co-
minciare dai colleghi tutti.

Silvia Nardelli



MISURE URGENTI PER 
IL SOSTEGNO E IL RILANCIO 
DELL'ECONOMIA

Precedenti: circolari n. 442 del 4/8/2020; 
n.433 del 27/7/2020; n 423 del 21/7/202; n. 
413 del 15/7/2020; n. 317 del 20/5/2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 
14/8/2020 -Supplemento Ordinario 
n. 30- è stato pubblicato il Decreto-
Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante 

misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia, il cosiddetto “Decreto 
agosto”. Con tale provvedimento, il Governo 
ha stanziato ulteriori 25 miliardi di 
euro da utilizzare per rafforzare l'azione di 
ripresa dalle conseguenze negative 
dell'epidemia da 
Covid-19 e sostenere 
lavoratori, famiglie 
e imprese, con 
particolare 
riguardo alle aree 
svantaggiate del 
Paese. Di seguito 
si riporta un primo 
commento agli aiuti e 
agli incentivi previsti dal 
decreto, applicabili anche 
al settore delle farmacie, con 
la riserva di diramare successive 
circolari di approfondimento su 
argomenti specifici. 

Disposizioni in materia di lavoro 
• Sono previste ulteriori 18 settimane 

di assegno ordinario del Fis e di Cassa 
integrazione guadagni in deroga a partire 
dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020 (art.1). 

• Per le farmacie che non utilizzano gli 
strumenti di sostegno al reddito è previsto 

l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico, 
con esclusione dei premi e contributi 
dovuti all’Inail (art.3). 

• Per le farmacie che assumono lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato 
è riconosciuto l’esonero totale 
dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico nel limite 
massimo di un importo di esonero pari a 
8.060 euro su base annua (art.6). 

• È abrogata la proroga obbligatoria 
dei contratti a termine prevista 

in conseguenza dell’utilizzo 
degli strumenti 

emergenziali di 
ammortizzazione 

sociale. Inoltre, 
ferma restando 
la durata 
massima 
complessiva di 
ventiquattro 
mesi, è possibile 

rinnovare 
o prorogare 

per un periodo 
massimo di dodici 

mesi e per una sola volta i 
contratti di lavoro subordinato 

a tempo determinato, anche in assenza 
delle condizioni ordinarie previste dalla 
legge (articolo 19, comma 1, del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n.81) (art.8). 

• È confermato il divieto di avvio 
delle procedure di licenziamento 
collettivo e per giustificato motivo 
oggettivo per i datori di lavoro che 
non abbiano integralmente fruito 

Il Governo è 
intervenuto con diversi 

provvedimenti 
per rafforzare l’azione 

di ripresa dopo 
il periodo estivo 
e per cercare di 

contrastare l’epidemia 
da Covid-19, che 

sembra ora rialzare la 
testa, con progressivo 

incremento del 
numero dei contagiati. 

Oltre a prorogare 
le scadenze dei 

provvedimenti per il 
rilancio dell’economia, 

si sono stabiliti 
nuovi stanziamenti 

a sostegno dei 
lavoratori, così come 
sono stati individuati 
aiuti economici per i 
familiari delle vittime 

della pandemia. 
Importani anche i 
chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle 

Entrate
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dei trattamenti di integrazione salariale in occasione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 introdotti dal 
decreto in commento ovvero dell’esonero dal versamento 
dei contributi (art.14).
 

Disposizioni in materia di coesione territoriale 
• È prevista una importante misura applicabile anche alle 

farmacie, la cui sede di lavoro sia situata in regioni 
svantaggiate (regioni che nel 2018 presentavano un 
prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della 
media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, 
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale). 
In particolare, con riferimento ai rapporti di lavoro 
dipendente, è applicabile un esonero dal versamento 
dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi 
previdenziali (art. 27) 

• È previsto il rafforzamento della strategia per lo sviluppo 
delle aree interne attraverso l’incremento delle 
autorizzazioni di spesa (10 milioni per il 2020, 100 milioni 
per il 2021) (Art. 28). Tale misura è di notevole 
interesse per le farmacie rurali che in alcune regioni 
hanno beneficiato dei finanziamenti delle aree interne, a 
seguito della presentazione di specifici progetti presso gli 
enti locali. 

Sostegno e rilancio dell'economia 
• È istituito un contributo a fondo perduto anche per le 

farmacie site nei centri storici di città turistiche 
che nel periodo del lockdown hanno visto diminuire 
visibilmente i loro introiti. Le farmacie site in tali località, 
il cui fatturato è formato essenzialmente da acquisiti 
effettuati da turisti, con bassissimo fatturato Ssn e che 
hanno lamentato perdite rilevanti in quel periodo potranno 
accedere a tale sussidio. Si tratta, più precisamente, di 
un contributo per le attività economiche site nelle zone 
A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o 
di città metropolitana che, in base all›ultima rilevazione 
resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche 
competenti per la raccolta e l›elaborazione di dati statistici, 
abbiano registrato un determinato numero di presenze 
turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri. ll contributo 
spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi, riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 
due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
realizzati nel corrispondente mese del 2019 (art.59). 

• Sono di notevole interesse alcune misure 
destinate alle piccole o alle micro imprese e 
quindi applicabili alle farmacie. In particolare, Sono 
stati estesi gli aiuti previsti dagli articoli da 54 a 60 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche 
alle piccole imprese e alle micro imprese che 
erano in difficoltà alla data del 31 dicembre 
2019 (art.62) ed è stata prorogata la moratoria 
concernente prestiti mutui e altri finanziamenti 

per le microimprese e le piccole e medie imprese prevista 
dal Cura Italia fino al 31 gennaio 2020 (art.65), 

• Alle assemblee delle società per azioni, delle società 
in accomandita per azioni, delle società a responsabilità 
limitata, delle società cooperative convocate entro il 15 
ottobre 2020 
continuano ad 
applicarsi le 
disposizioni dei 
commi da 2 a 
6 dell›articolo 
106 del 
decreto-legge 
17 marzo 
2020, n. 18, 
convertito, 
con 
modificazioni, 
dalla legge 
24 aprile 
2020, n. 27(espressione voto in via elettronica o per 
corrispondenza, intervento in assemblea mediante mezzi 
di comunicazione) (art.71) 

• È stato ulteriormente sospeso fino al 31 agosto 2020 il 
termine di scadenza dei titoli di credito (art.76). 

Misure fiscali 
• Prevista l’ulteriore rateizzazione fino al 16 dicembre 

2022 dei versamenti sospesi con il DL Rilancio (cfr. 
artt. 126 e 127 DL 19.5.2020, n. 34). Si fa riferimento 
ai versamenti in scadenza nel periodo di lock down e 
dunque nei mesi di marzo, aprile e maggio, già differiti al 16 
settembre dal DL Rilancio sopra richiamato (art. 97). 

• È prevista la proroga: 
- al 30 aprile 2021 del secondo acconto delle imposte per i 
soggetti con Isa e con calo del fatturato (art. 98); 
- al 15 ottobre 2020 della sospensione dell’invio delle 
cartelle esattoriali e dei pignoramenti relativi a stipendi, 
pensioni e trattamenti assimilati (art.99). 
- al 31 dicembre 2020 degli esoneri da Tosap e Cosap già 
stabilita con il DL Rilancio 
al 31 ottobre (art.109). 

• Limitatamente al periodo d'imposta 2020, viene elevato 
a 516,4 euro l'importo del valore dei beni ceduti e dei 
servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non 
concorre alla formazione del reddito (art.112). 

(UL.BF – 11500/455 – 24.8.20)

PROFESSIONISTI SANITARI
Sostegno per le vittime del Covid-19

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 7516/317 del 20 
maggio 2020; n. 9620/393 del 30 giugno 
2020 e n.423 del 21 luglio 2020

Istituito un contributo
a fondo perduto 
per le farmacie
dei centri storici



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 
18 agosto 2020, è stata pubblicata 
l’ordinanza 17 agosto 2020 n. 693 
del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile, relativa al sostegno 
economico in favore dei familiari 
degli esercenti le professioni sanitarie 
e operatori socio-sanitari vittime 
del Covid-19, impegnati nelle 
azioni di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica.

Tale ordinanza è stata emanata in attuazione del Decreto 
“Rilancio”, che ha esteso a tutti gli esercenti le professioni 
sanitarie -e, quindi, anche ai familiari dei farmacisti- il predetto 
Fondo di solidarietà, alimentato tramite donazioni, per i 
familiari di vittime del Covid-19, che abbiano contratto, in 
conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia 
alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come 
concausa” del contagio da Covid-19.  L’ordinanza, oltre ad 
autorizzare il Dipartimento della protezione civile a ricevere 
donazioni anche per i nuovi beneficiari (esercenti professioni 
sanitarie), ha individuato le modalità di gestione delle 
risorse, nonché le modalità di individuazione 
dei beneficiari e di erogazione delle somme, 
nelle modalità di seguito specificate.

1. Criteri per l’individuazione 
dei beneficiari 

Il beneficio economico, che non 
concorre alla formazione del reddito, 
è corrisposto in forma di sussidio una 
tantum ai soggetti di seguito indicati:

• al coniuge superstite o al convivente 
di fatto;

• in mancanza dei soggetti di cui sopra, ai 
figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino 
al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola 
media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se 
studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura 
l'inabilità;

• in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli detto 
sussidio spetta ai genitori naturali o adottivi se a carico del 
deceduto;

• in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli, di 
genitori naturali o adottivi detto sussidio spetta ai fratelli e 
sorelle se a carico o conviventi con il deceduto.

Il beneficio è corrisposto in ragione del numero dei 
componenti superstiti del nucleo familiare, e fino a un importo 
massimo di 55.000 euro e, comunque, nel limite di 15.000 
euro per ogni componente del nucleo familiare; ove si tratti 
di un nucleo familiare composto da una sola unità superstite, 
il contributo medesimo è stabilito nel limite di  25.000 euro. 
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età 

superiore a 65 anni, portatrici di handicap, 
ovvero disabili con una percentuale di 

invalidità non inferiore al 67%, il sussidio è aumentato di 5.000 
euro per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il 
limite massimo dei 55.000 euro previsti. Qualora il decesso 
sia stato preceduto da un ricovero, l'importo è incrementato 
di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali 
documentate, fino a un massimo di 5.000 euro se non 
rimborsate dalle assicurazioni.

2. Modalità di erogazione 
A partire dal 2 settembre 2020 (quindicesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza 
nella Gazzetta Ufficiale) e fino alla scadenza dello stato di 
emergenza, i soggetti sopra elencati possono presentare 
apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
– Dipartimento della Protezione civile con cui chiedono di 
accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445:

• il grado di parentela con il soggetto deceduto;
• le generalità del richiedente;
• la presenza di eventuali soggetti che, ai sensi del 

precedente articolo 2, comma 2, hanno titolo alla 
maggiorazione del contributo ivi prevista;

• la residenza;
• l’esistenza dei requisiti previsti dalla 

presente ordinanza per l’ottenimento del 
beneficio;

• di non aver ricevuto altri benefici 
pubblici per la medesima finalità o, 
in caso contrario, l’ammontare di tali 
contributi, restando inteso che in tal 

caso il richiedente avrà diritto solo alla 
differenza, se positiva, tra il contributo 

di cui alla presente ordinanza e gli altri 
benefici pubblici ricevuti per la medesima 

finalità;
• l’indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, 

dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o 
chiarimenti rispetto al contenuto della domanda.

Le erogazioni dei benefici sono disposte nel limite delle 
risorse finanziarie ricevute a titolo di donazione.

Qualora, alla scadenza dello stato di emergenza e 
comunque all’esito dell’erogazione dei benefici, residuino 
risorse, coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio possono 
presentare domanda di integrazione entro tre mesi dalla 
scadenza dello stato di emergenza. Di tale fatto ne è data 
notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet del Governo 
Italiano.

Le domande sono esaminate da una Commissione 
composta da cinque membri di cui tre designati dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno appartenente 
al Dipartimento della Protezione civile, uno designato dal 
ministero della Salute e uno in rappresentanza dei soggetti 
che hanno effettuato donazioni da destinare al sostegno 
economico dei familiari delle persone direttamente impegnate 
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per fronteggiare l’emergenza in parola 
e decedute nell’esercizio della propria 
funzione ed attività.

La Commissione, istituita con 
decreto del Capo del Dipartimento 
della protezione civile, all’esito 
dell’esame delle domande, provvede 
a redigere l’elenco dei soggetti 
beneficiari con l’indicazione dei relativi 
importi da riconoscere che trasmette 
al Dipartimento della protezione civile.

Il fondo: come donare
Il Fondo di solidarietà per i familiari di vittime del Covid-19 

è alimentato da erogazioni liberali. Le donazioni hanno 
l’obiettivo di sostenere le famiglie di medici, infermieri, 
farmacisti e di tutti gli operatori sanitari che hanno perso 
la vita a causa del Covid-19 svolgendo sul campo le attività 
di contrasto al coronavirus. Attualmente, la cifra raccolta è 
pari a 11.122.735 euro (aggiornamento al 18 agosto 2020 ). È 
possibile donare tramite bonifico sia dall›Italia sia dall›estero 
attraverso le seguenti coordinate bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo Spa
Filiale di Via del Corso 226 – ROMA
Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. -Vittime Sa
IBAN: IT66J0306905020100000066432
BIC: BCITITMM

Alle donazioni si applicano i Benefici fiscali ex art. 66 del 
DL Cura Italia
(UL.BF – 11635/465 – 27.8.20) 

EMERGENZA COVID
Proroga termini DL 83/2020

Precedenti: circolari Federfarma 
prot. n. 415 del 16/7/2020; n. 364 del 
15/6/2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 
30/7/2020 è stato pubblicato il decreto-
legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti  
connesse  con  la  scadenza  della  dichiarazione  
di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata 
il 31  gennaio  2020”. Il presente decreto-legge, in vigore dal 
30/07/2020, proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 il 
termine di alcune disposizioni legislative.

In via generale, il decreto-legge proroga la possibilità, 
prevista dal d.l. 19/2020 (in circ. Federfarma n. 164 del 
26/3/2020), di adottare a livello nazionale, con Dpcm una 
serie di misure di sicurezza, per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19 (limitazione spostamenti, chiusura scuole, divieto 
assembramenti, ecc.) per periodi di durata non superiore a 

trenta giorni, reiterabili e modificabili anche 
più volte fino alla cessazione dello stato di 

emergenza. Analogamente, è prorogato al 15 ottobre 2020 
l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza nazionali, cui 
sono collegate le relative sanzioni.

* * *
Tra le disposizioni legislative prorogate, elencate 

nell’Allegato 1 al presente decreto-legge, si evidenziano, per 
quanto di specifico interesse del settore, quelle concernenti:
• deroga delle norme in materia di riconoscimento delle 

qualifiche professionali sanitarie (punto 9),
• disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine 

chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (punto 
10),

• utilizzo di mascherine in deroga alle norme vigenti (punto 
11),

• trattamento dati personali (punto 12),
• diritto al lavoro agile in relazione a immunodepressioni 

(punto 14),
• possibilità di riunione degli organi collegiali in video-

conferenza (punto 16),
• deroghe in materia di abilitazione per medici-chirurghi ed 

esame di laurea per professioni sanitarie (punto 19),
• poteri del commissario straordinario per emergenza 

Covid-19 (punto 20),
• deroghe a esami per abilitazione all’esercizio della 

professione e a tirocini (punto 23),
• distribuzione per conto dei farmaci in distribuzione diretta 

(punto 25),
• compensi per medici convenzionati (punto 26),

• commissario straordinario Agenzia nazionale per i 
Servizi sanitari regionali (punto 28),
• sospensione termini amministrativi (punto 

31),
• diritto al lavoro agile per genitori 

di minori di 14 anni (punto 32),
• controlli sicurezza lavoro nelle 

aziende da parte dei Carabinieri 
(punto 33).

* * *
Il presente decreto-legge proroga, 

inoltre, alcuni termini della legge 
124/2007 concernente la sicurezza e i 

segreti di Stato.

Riunioni Organi sociali
Federfarma informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.198 

dell’8 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In 
riferimento al settore delle farmacie, il decreto si limita a 
prorogare fino al 7 settembre 2020 le misure già previste 
dal Dpcm 11 giugno 2020 e confermate dal Dpcm 14 luglio 
2020 (Cfr. Circolari Federfarma n. 364 del 16/6/2020, e n. 
415 del 16/7/2020). 

Si evidenzia altresì che tale decreto non ha prorogato 
la misura prevista dai precedenti decreti recante la 
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sospensione dei congressi, delle 
riunioni, dei meeting e degli eventi 
sociali in cui fosse stato coinvolto 
personale sanitario o personale 
incaricato dello svolgimento di servizi 
pubblici essenziali o di pubblica 
utilità. 

Pertanto, ferma la facoltà, 
prorogata dal recente decreto 
legge n.83/2020, di svolgere le 
riunioni degli organi sociali a 

distanza mediante videoconferenza, (Cfr. circolare 
Federfarma n. 439 del 31/7/2020), a partire dall’8 
agosto 2020 è certamente possibile convocare tali 
riunioni anche in presenza. Per le riunioni degli organi 
sociali svolte in presenza, si raccomanda il rispetto delle 
misure di sicurezza di cui all’allegato 9 al Dpcm in commento, 
riguardanti congressi, grandi eventi fieristici, convention 
aziendali e altri eventi assimilabili (cfr. allegato 1 alla presente 
circolare). 
(UL.AC – 11093/439 – 31.7.20 e UL.BF – 11449/453 – 
18.8.20)

DECRETO “RILANCIO”
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 
7516/317 del 20/5/2020, 9620/393 del 
30/6/2020 e 10545/423 del 21/7/2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la 
circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, 
ha fornito ulteriori chiarimenti, in 
forma di risposta a quesiti, sull’ambito 
applicativo del D.L. 34/2020 (decreto 
“Rilancio”), convertito dalla Legge 
77/2020. L’intervento dell’Agenzia 
scaturisce da questioni sollevate da 
associazioni di categoria, direzioni regionali, 
operatori e contribuenti. Al fine di semplificare la lettura gli 
argomenti sono stati suddivisi nelle seguenti quattro aree 
tematiche:

• sostegno alle imprese e all’economia
• altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche 

sociali
• misure fiscali
• misure per l’editoria.
In particolare, per quanto riguarda il primo argomento, 

sono chiariti alcuni dubbi relativi alla tempistica dei 
versamenti Irap. Si segnala, in proposito, che, in merito 
allo stralcio del saldo Irap, l’Agenzia ha confermato, alle pagine 
9 e 10 del documento, che la norma si estende agli enti non 

commerciali, quindi anche alle articolazioni 
territoriali di Federfarma, e ciò anche per 

le attività istituzionali su cui l’Irap si calcola con il metodo 
retributivo. Lo stralcio del saldo 2019 e del primo acconto 
2020, unitamente ad altre misure di aiuto, è sottoposto 
esclusivamente al limite di 800.000 euro, previsto dal quadro 
temporaneo degli aiuti di cui alla comunicazione della 
Commissione UE del 19 marzo 2020 e successive modifiche. 
Il bonus in esame è cumulabile con gli aiuti de minimis 
laddove siano rispettate le condizioni poste dai regolamenti 
Ue per il suddetto cumulo.

Nell’ambito delle misure strettamente fiscali risultano 
presenti chiarimenti di carattere generale che, come tali, 
riguardano anche le farmacie. L’Agenzia ha infatti fornito 
delucidazioni in ordine:

• alla possibilità di utilizzare il credito d’imposta spettante 
per gli interventi di efficientamento energetico 
per compensare il debito sottoscritto in estinzione rateale 
relativo alla rottamazione-ter (pag. 24);

• alla certificazione ai fini del credito d’imposta per la 
sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto 
dei dispositivi di protezione e ai suoi particolari ambiti 
applicativi (pag. 25);

• alla cumulabilità della sospensione dei termini 
processuali e della sospensione nell’ambito del 
procedimento di accertamento con adesione (pag. 
28);

• alla remissione nei termini dei debiti emersi 
dai controlli automatizzati e formali delle 

dichiarazioni dei redditi (pag. 36);
• alla sospensione dei versamenti 
delle somme dovute a seguito di 

atti di accertamento con adesione, 
a conciliazione, rettifica e liquidazione, 
a liquidazione e recupero dei crediti 
d’imposta (pag. 42).

• Infine, l’Agenzia ha fornito 
chiarimenti anche sulla proroga dei 

termini per favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche 

e sociali (pag. 58).
In particolare, in ordine al “bonus 

sanificazione”, si segnala che l’Agenzia ha precisato che 
l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento 
non rientra tra quelle di «sanificazione», mentre le spese di 
pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle 
sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli 
impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione 
stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la 
capacità filtrante del ricircolo» attraverso, per esempio, la 
sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli 
di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle 
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del decreto, rilevanti 
ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui 
all’articolo 125 del Decreto “Rilancio”.
(UTP.LC – 11651/466 – 27.8.20)
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COVID-19
Sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori

Si segnala che è disponibile online 
il Decreto del ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto 
con il ministro dell'Economia e 
delle Finanze, del 3 luglio 2020 
che determina la tariffa per le 
prestazioni rese dall'Inail ai 

fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei 
lavoratori maggiormente esposti al rischio di 
contagio da Covid-19, in attuazione dell'art. 83 del 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (vedasi circ. 
Federfarma n. 317/2020). Il citato art. 83 del d.l. 34/2020 
stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza 
per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro 
devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei 
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in 
ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti 
di patologie oncologiche o di terapie salvavita o comunque da 
comorbilità che possono determinare maggiore rischiosità. 

In tal caso, i datori di lavoro che non abbiano il medico 
competente, in quanto non obbligati per l’attività svolta, 
possono nominarne uno per il periodo emergenziale o 
richiedere la sorveglianza sanitaria ai servizi territoriali 
dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro. A 
tale scopo, il presente DM disciplina l'ambito di applicazione 
e il versamento della tariffa, stabilendola in € 50,85 per 
singola prestazione effettuata. È possibile inoltrare la 
richiesta di prestazione attraverso l’apposito servizio online 
“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, attivo sul portale dell’Inail

Precisa l’Inail che “l’applicativo informatico costituisce l’unico 
strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica 
per sorveglianza sanitaria eccezionale. Il suo utilizzo è consentito 
ai datori di lavoro in possesso delle credenziali Inail per l’accesso 
ai servizi on line. Gli utenti non registrati possono acquisire le 
credenziali tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) 
oppure utilizzando l’apposito modulo che può essere inoltrato 
attraverso i servizi online o consegnato presso le sedi territoriali 
dell’Istituto. Possono accedere anche i soggetti delegati dal datore 
di lavoro, allegando il modulo reperibile sul portale istituzionale”. 
(UL.AC – 11326/450 – 6.8.20)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Guida al Superbonus del 110%

L’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio 
sito internet “L’Agenzia informa”, ha pubblicato la guida 
“Superbonus 110%”, che contiene le novità in materia di 

detrazioni per interventi di efficientamento 
energetico, “sismabonus”, fotovoltaico 

e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, con un quadro 
completo sulle agevolazioni fiscali introdotte nella fase di 
conversione in Legge del D.L. 34/2020 (D.L. “Rilancio”).

La guida dell’Agenzia illustra come ottenere la detrazione, 
pari al 110%, riconosciuta sulle determinate spese di 
ristrutturazione sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021, ben dettagliata nella circolare prot. n. 10545/423 
del 21/7/2020. Sono state predisposte alcune tabelle 
riepilogative, che forniscono un quadro completo di tutte le 
agevolazioni consentite e dei limiti di spesa agevolabili e sono 
stati resi disponibili alcuni esempi su casi pratici e numerose 
Faq, volte a chiarire dubbi più frequenti.
(UTP.LC – 10806/433 – 27.7.20)

* * *

Contributo a fondo perduto

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 7516/317 del 
20/5/2020 e 8820/366 del 16/6/2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 21 
luglio 2020, è nuovamente intervenuta, dopo la precedente 
circolare 15/E del 13 giugno 2020 (cfr. circolare Federfarma 
prot. n. 8820/366 del 16/6/2020), per fornire ulteriori 
chiarimenti sul contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 
25 del D.L. 34/2020 (D.L. “Rilancio”), toccando l’ambito 
soggettivo, i requisiti di accesso al beneficio, la verifica della 
riduzione del fatturato e altro ancora. Il corposo documento 
di prassi, articolato in quesiti e relative risposte fornite 
dall’Amministrazione finanziaria, analizza i numerosi dubbi 
applicativi sollevati da contribuenti e professionisti in merito 
alle modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.

Nell’ambito della circolare viene precisato, in particolare, 
che non possono richiedere il contributo a fondo perduto 
in oggetto le associazioni tra professionisti iscritti alle Casse 
di Previdenza (ma non le società, alle quali è consentito 
l’accesso al beneficio), in quanto, ad avviso dell’Agenzia 
delle Entrate, lo studio associato non acquisisce autonomia 
giuridica rispetto ai suoi soci. Non possono accedere al 
contributo neppure i soggetti che presentano un fatturato 
pari a “zero”, sia nel mese di aprile 2019 sia ad aprile 2020. 
Sono altresì escluse le società in liquidazione prima della 
dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta, si ricorda, 
lo scorso 31 gennaio 2020. Rientrano inoltre nel calcolo 
del fatturato anche le operazioni fuori campo Iva che i 
contribuenti hanno deciso di fatturare volontariamente.
(UTP.LC - 10649/426 - 23.7.20)

TEST COVID-19
Aggiornamenti per le farmacie

Precedenti: circolare prot. n. 5123/144 del 23 marzo 
2020, prot. n. 5204/157 del 24 marzo 2020, prot. n. 5451/174 
del 31/03/2020, prot. 5513/180 dell’1 aprile 2020, prot. n. 
6336/242 del 22 aprile 2020.
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Federfarma fornisce alcuni aggiornamenti in merito alla 
commercializzazione dei Test sierologici per il Covid-19. Il 
ministero della Salute, con la nota n. 16106/2020, relativa ai 
test di screening e diagnostici Covid-19 (vedasi il sito www.
federfarma.it), si è espresso sulla rilevanza dei test diagnostici di 
tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione 
di eventuali anticorpi diretti contro Sars-CoV-2, in quanto 
utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della 
circolazione virale.   

In particolare, per quanto concerne la commercializzazione 
di tali prodotti, il Ministero ricorda che nell’attuale sistema i 
dispositivi medici diagnostici in vitro (Ivd) sono regolamentati 
a livello comunitario dalla Direttiva europea 98/79/EC, 
recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto legislativo 8 
settembre 2000, n. 332 recante “Attuazione della Direttiva 
98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro”, e 
che i test in oggetto, non essendo autodiagnostici, 
non devono essere venduti o messi a disposizione 
di “profani”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera 
d) del decreto. La nota ricorda che è autodiagnostico qualsiasi 
dispositivo predisposto dal fabbricante per poter essere usato a 
domicilio da persone non esperte di test diagnostici (cd. “utente 
profano”). 

Inoltre, il Ministero ricorda che la normativa europea non 
vincola i produttori che intendono immettere sul mercato 
un test non classificato come autodiagnostico a 
una validazione rilasciata da organismi notificati, essendo 
sufficiente l’apposizione della marcatura CE sotto 
la responsabilità del fabbricante. In proposito, si 

ricorda anche che l’Istituto superiore 
di Sanità ha avuto recentemente 
occasione di chiarire su tale aspetto 
che tali dispositivi per essere 
destinati all’uso di profani devono 
essere certificati in base all’Allegato 
n.III.6 della direttiva 98/79/CE che 
comporta il coinvolgimento di un 
organismo notificato per il processo 
di valutazione della conformità. 
Tale processo prevede che sul 
dispositivo e nelle istruzioni per l’uso venga apposto 
il marchio CE seguito dal numero dell’Organismo 
Notificato che ha rilasciato la certificazione.

Il Ministero (cfr. Nota Ministero Salute 11715 del 3 aprile 
2020 commentata con Circolare Federfarma 242/2020) 
quindi ritiene utile far presente che “tali test, qualora non 
marcati CE ai sensi del D. Lgs. 332/00 come dispositivi per 
test autodiagnostici, non possono essere usati da chi non abbia 
qualificazione/competenza nel merito e, pertanto, l’eventuale 
fornitura al pubblico generale sarebbe incoerente con la loro 
destinazione d’uso.”

Tenendo conto di tali considerazioni, laddove i 
dispositivi in esame riportano nelle pertinenti 
Istruzioni d’uso o nella documentazione tecnica, diciture 
del seguente tenore “Solo per uso diagnostico 
professionale in vitro” o simili, ad avviso di Federfarma 
potranno essere acquistati dalla farmacia che, tuttavia, 
potrà esitarli solo a personale sanitario e non “ai 



profani”, ossia alla clientela 
ordinaria.

Nel diverso caso in cui sul 
territorio si intenda procedere alla 
messa a disposizione della propria 
clientela del servizio concernente 
la possibilità dell’esecuzione del 
test rapido in farmacia, Federfarma 
ritiene che possa essere preso come 
riferimento l’Accordo sottoscritto 
da Federfarma Bolzano con la locale 

Provincia Autonoma e trasmesso con Circolare n. 459/2020, 
in merito alla campagna di test per anticorpi Covid-19 al 
personale di scuole/asili altoatesini, nelle farmacie per conto 
dell’Azienda sanitaria(vedasi il sito www.federfarma.it). In 
particolare oltre alla necessità di concordare con la struttura 
pubblica di riferimento le modalità tecniche di esecuzione del 
servizio, si richiama l’attenzione sulla necessità di concordare 
preventivamente con la parte pubblica i delicati aspetti 
concernenti le procedure da seguire per l’esecuzione del test, 
a tutela dei superiori interessi della salute pubblica 
della collettività.
(UE.AA – 11605/460 – 26.8.20 e DIR.ADE – 
11521/459 – 24.8.20)

FARMACISTA 
VACCINATORE
Progetto formativo dell’Utifar 

Federfarma ritiene importante 
far conoscere ai colleghi, invitandoli a 
sfruttare questa significativa opportunità, il 
progetto formativo “Farmacista vaccinatore”, 
promosso dall’Utifar (Unione Tecnica Italiana 
Farmacisti), con il patrocinio di Federfarma, Fofi, 
Fondazione Cannavò e Fenagifar. Il corso, realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia 
del farmaco dell’Università di Torino, è finalizzato a formare 
i farmacisti e a farli trovare preparati in occasione della 
prossima campagna vaccinale antinfluenzale, qualora il 
Governo ritenesse, come auspicabile, di coinvolgere le 
farmacie in tale iniziativa di prevenzione, che assume 
particolare rilievo in relazione alla diffusione del Covid-19. 

Infatti, al fine di ridurre la possibilità di confondere le due 
infezioni virali, l’influenza stagionale e l’infezione da Sars-Cov-2, 
non essendo ancora disponibile il vaccino contro quest’ultimo 
virus, la comunità scientifica è concorde nel suggerire alle 
Istituzioni di promuovere dopo l’estate una campagna di 
vaccinazione antinfluenzale che coinvolga il maggior numero 
possibile di cittadini, a partire ovviamente dai soggetti più 
fragili e a rischio. 

Alla luce del numero estremamente elevato di soggetti da 
vaccinare, è auspicabile che le Istituzioni 
tengano conto della disponibilità delle 

farmacie, espressa anche da Federfarma, a contribuire 
all’aumento della copertura vaccinale, svolgendo sia una 
funzione di supporto ai medici per quanto riguarda la 
conservazione e la fornitura dei vaccini, sia collaborando 
attivamente alla somministrazione delle vaccinazioni, 
integrando l’attività dei medici di medicina generale e previa 
adeguata formazione. 

In tal senso, il progetto formativo promosso dall’Utifar 
assume particolare rilevanza e ha ricevuto il patrocinio e il 
supporto da parte di Federfarma. Si tratta di un corso dal 
titolo “Il farmacista e le vaccinazioni”, diviso in due parti: 
• la prima, della durata di 10 ore in modalità Fad, ha un costo 

simbolico di 50 euro, assicura 10 crediti Ecm ed è volta a 
fornire ai colleghi i presupposti teorici;  

• la seconda, accessibile una volta terminata la prima, 
comprende tre ore in modalità Fad da un’aula virtuale per 
le esercitazione dell’ospedale San Luigi di Torino e due ore 
di prove pratiche da svolgersi presso le sedi territoriali delle 
Associazioni coinvolte, in cui i corsisti saranno impegnati 
nel simulare la vaccinazione su manichini.

Per informazioni, è possibile contattare la 
Segreteria Utifar all’indirizzo mail utifar@utifar.

it, o far riferimento al n. tel. 02.70608367. 
Vista l’importanza dell’iniziativa, volta a 

valorizzare ancora di più il ruolo della 
farmacia e dei farmacisti, quali soggetti 
impegnati in prima linea nella tutela 
della salute della popolazione, in 
modo particolare nell’attuale fase di 
emergenza sanitaria, Federfarma invita 

le Organizzazioni territoriali a dare 
la massima diffusione all’iniziativa e a 

sollecitare i colleghi ad aderire al progetto 
formativo.  

(URIS.PB - 11368/452 - 7.8.20)

FARMACIA DEI SERVIZI
Procedure per estendere la sperimentazione 

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 16436/428 del 18 
ottobre 2019, n. 4842/123 del 18 marzo 2019 e n. 21043/307 
del 28 dicembre 2018

In relazione alle procedure per l’estensione, prevista dalla 
Legge di Bilancio 2020, della sperimentazione della Farmacia 
dei servizi alle 7 Regioni a statuto ordinario (Liguria, Toscana, 
Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria) non incluse nella 
prima fase della sperimentazione stessa, Federfarma ritiene utile 
fornire alcune informazioni e indicazioni operative. È necessario, 
innanzitutto, sottolineare che a tali Regioni saranno applicate 
le medesime procedure operative individuate per le 9 Regioni 
oggetto della prima fase della sperimentazione. Pertanto, per 
attivare la sperimentazione, saranno necessarie: 
1. una delibera del Cipe per il riparto alle singole Regioni, 

sulla base della quota capitaria (cioè in base al numero di 
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abitanti), dell’importo aggiuntivo 
di 50,6 milioni di euro stanziati 
dalla Legge di Bilancio 2020 per 
consentire l’estensione della 
sperimentazione per il biennio 
2021-2022 alle suddette 7 Regioni e 
per la prosecuzione di un’ulteriore 
annualità della sperimentazione 
nelle 9 Regioni della prima fase (che 
risulta quindi complessivamente 
finanziata per il triennio 2020-

2022). Tale delibera, come avvenuto per la prima fase della 
sperimentazione, dovrà essere predisposta dal ministero della 
Salute, varata dal Cipe sottoposta al vaglio della Conferenza 
Stato-Regioni per la necessaria Intesa;  

2. una delibera di recepimento da parte della Giunta regionale 
di ciascuna Regione dei contenuti dell’accordo Stato-Regioni 
del 17 ottobre scorso sulle “Linee di indirizzo per la 
sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia 
di comunità”, che ha individuato i servizi 
oggetto di sperimentazione e le relative 
modalità operative (vedi circolare 
Federfarma prot. n. 16436/428 del 18 
ottobre 2019);

3. la definizione, tenendo conto dei 
fondi ripartiti dalla suddetta delibera 
Cipe, da parte di ciascuna delle 
7 Regioni di un cronoprogramma 
delle attività sperimentali da attuare 
sulla base delle “Linee di indirizzo”. 
Tale cronoprogramma dovrà definire, tra 
l’altro, i tempi di attuazione della sperimentazione dei singoli 
servizi, le modalità di svolgimento della stessa, le procedure 
di formazione dei farmacisti, le modalità di arruolamento 
delle farmacie e i criteri di remunerazione dei servizi offerti. 
Il cronoprogramma dovrà essere trasmesso alla Direzione 
generale della Programmazione sanitaria del ministero della 
Salute. Dopo la valutazione positiva del cronoprogramma da 
parte dei preposti organismi paritetici Stato-Regioni, verrà 
erogata a ciascuna Regione una quota pari al 20% dei fondi 
ripartiti. La quota restante verrà erogata in due tranche, 
una prima del 40% alla realizzazione del 50% delle attività 
previste dal cronoprogramma e una seconda del 40% dopo 
l’approvazione da parte dei suddetti organismi della Relazione 
finale sulla sperimentazione. 
Pertanto, in questa fase, si ritiene che, in attesa del varo 

della Delibera Cipe necessaria per avere contezza dei fondi 
a disposizione di ciascuna Regione per la definizione del 
cronoprogramma, sia comunque di fondamentale importanza 
che le Unioni regionali interessate avviino le opportune 
interlocuzioni con le Amministrazioni regionali per concordare 
sin da ora le modalità di svolgimento della sperimentazione -con 
particolare riguardo all’approvazione del disciplinare tecnico, 

comunque propedeutico alla definizione 
delle successive fasi- sulla falsariga di quanto 

effettuato dalle Regioni individuate per la prima fase. In tal 
modo, sarà possibile attivare in ciascuna delle 7 Regioni le 
suddette procedure per l’avvio della sperimentazione a partire 
dal 1° gennaio 2021. 

A mero titolo di esempio, sul sito www.federfarma.it è 
reperibile la delibera adottata dalla Regione Toscana, che può 
fornire utili elementi per la predisposizione di analoghe delibere 
nelle altre Regioni, fatta eccezione per quel che riguarda 
le modalità di finanziamento, in quanto la Toscana ha fatto 
ricorso a fondi propri e non a quelli stanziati a livello nazionale. 
Peraltro, si segnala che, a seguito dell’emergenza sanitaria 
legata alla diffusione del Covid- 19, le attività relative alla 
sperimentazione sono state sospese nelle 9 Regioni individuate 
per lo svolgimento della prima fase. Anche per tali Regioni, 
quindi, dovranno essere definite nuovamente le tempistiche di 
attuazione della sperimentazione. Su tale questione è in atto un 
confronto con il ministero della Salute per verificare le modalità 

di avvio della prima fase della sperimentazione. 
* * *

Federfarma ha poi trasmesso al riguardo 
anche la delibera della Giunta regionale 

della Regione Liguria (vedasi il sito www.
federfarma.it), rinnovando l’invito 
alle Unioni Regionali interessate 
affinché vengano avviate le opportune 
interlocuzioni con le Amministrazioni 
regionali per concordare fin d’ora 

le modalità di svolgimento della 
sperimentazione. Evidenzia così, quale 

best practice, l’intervenuta allegazione, 
nella delibera regionale ligure, delle Linee di 

indirizzo del ministero della Salute per la sperimentazione dei 
nuovi servizi nella farmacia di comunità, senz’altro prodromiche 
alla redazione del Cronoprogramma operativo di cui è cenno 
nella delibera stessa.
(URIS.PB – 11256/444 – 5.8.20 e DIR.ADE – 11501/456 – 
24.8.20)

TELEMEDICINA
Servizi Promofarma/HTN 

Federfarma, grazie all’accordo tra Promofarma e HTN, 
offre da tempo alle farmacie associate un servizio di supporto 
nell’erogazione di prestazioni di telemedicina, che, in questi 
anni, ha consentito a un numero crescente di titolari di 
ampliare la gamma delle prestazioni offerte alla popolazione e 
di svolgere un ruolo importante sul fronte della prevenzione.

Infatti, ad oggi le oltre 5.000 farmacie che hanno aderito 
al servizio hanno erogato quasi 400.000 prestazioni di 
telemedicina, di cui oltre 257.000 elettrocardiogrammi, 
65.000 monitoraggi holter della pressione arteriosa e oltre 
76.000 monitoraggi tramite holter cardiaco, tutti refertati a 
distanza attraverso il collegamento con centri specialistici. Le 
prestazioni di telemedicina effettuate in farmacia nel 2019 
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hanno consentito di individuare: 
8.252 pazienti con anomalie del 
tracciato elettrocardiografico, 8.651 
pazienti con anomalie dei valori 
della pressione arteriosa nelle 24/h 
e 5.081 pazienti con anomalie del 
tracciato holter cardiaco di cui 611 
in codice rosso con conseguente 
invio al pronto soccorso. Purtroppo, 
l’emergenza sanitaria determinata 
dalla diffusione del Covid-19 

ha costretto molte farmacie a una forzata, temporanea, 
sospensione dei servizi di Telemedicina. 

Nell’attuale fase di ripresa delle attività economiche e 
sociali, anche gli ospedali stanno lentamente tornando alla 
normalità nell’erogazione delle prestazioni ambulatoriali, 
tra cui quelle autorizzate dal D.L. 16 dicembre 2010 per la 
Farmacia dei Servizi (Elettrocardiografia, Holter Cardiaco, 
Holter Pressorio, Spirometria). Nel frattempo, si sono 
generate lunghe liste d’attesa ospedaliere e, proprio nella 
fase attuale, la Farmacia dei servizi può giocare 
un importante ruolo di supporto al Ssn e 
ai cittadini attraverso la riattivazione dei 
servizi diagnostici di secondo livello, 
come peraltro previsto sia dalla 
sperimentazione dei nuovi servizi in 
farmacia, sulla base di quanto stabilito 
dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge 
di bilancio 2020, sia dal Def 2020, 
recentemente varato dal Governo. 

Per favorire e incoraggiare questa 
ripartenza Promofarma e HTN, da 
sempre vicine alle esigenze delle farmacie 
associate a Federfarma, hanno insieme deciso 
di garantire a tutte le 5.500 farmacie 
dell’attuale network un prolungamento gratuito 
del contratto di locazione in essere per un periodo 
di ulteriori 3 mesi a decorrere dalla sua naturale 
scadenza. 

Per tutte le altre farmacie che ancora non fanno parte 
del network, Promofarma e HTN sono convinte che sia 
proprio questo il momento propizio per aderire ai servizi di 
telemedicina e che un incremento del numero delle farmacie 
coinvolte sull’intero territorio italiano favorirebbe in modo 
concreto l’interazione con il Servizio sanitario nazionale, che 
oggi considera la Telemedicina uno strumento fondamentale 
nel supporto ai pazienti cronici. 

Pertanto, a tutte le farmacie interessate ad avviare 
servizi di telemedicina Promofarma e HTN offrono 
la fornitura gratuita di un numero significativo di 
refertazioni mediche per supportare l’investimento 
iniziale di attivazione (vedasi il sito www.federfarma.it) . La 
promozione è valida anche per clienti già attivi che 

intendano estendere il numero dei 
servizi offerti. Per maggiori informazioni 

potete contattare lo 030.227227 oppure inviare una mail di 
richiesta informazioni a esemeraro@e-htn.it. 
(PROMO – 10292/410 – 15.7.20)

PROMOFARMA
Nuovo servizio “Facile di DottorFARMA” 

È reso disponibile, alle farmacie già iscritte o che si 
iscriveranno alla piattaforma DottorFARMA, il nuovo servizio 
“Facile di DottorFARMA”, applicazione che permette al 
cittadino di prenotare a distanza e scegliere quando ritirare 
il farmaco direttamente presso la propria farmacia di fiducia 
(Click&Collect). Il servizio è attivabile collegandosi al sito 
www.federfarma.it con le proprie credenziali di accesso e 
sottoscrivendo il contratto di “DottorFARMA”; si potrà 
comunque disattivarlo in qualunque momento all’interno della 
piattaforma stessa. È possibile inserire gli orari in cui fornire 
il servizio ai cittadini e, qualora si disponga di un sistema di 
consegna a domicilio, indicare tariffe e orari di consegna del 

farmaco al domicilio del cliente. 
Anche il cittadino può iscriversi gratuitamente 
al servizio sul sito www.dottorfarma.it o 

scaricando l’App, disponibile sia per Ios che 
per Android, dai relativi store. Il cittadino, 
in particolare, in fase di registrazione 
dovrà selezionare la propria farmacia 
di fiducia, presso la quale effettuare la 
prenotazione e il ritiro dei farmaci. Il 
servizio di prenotazione del farmaco 

è inoltre fruibile, dal cittadino stesso, 
anche connettendosi al canale Telegram 

“DottorFARMA Facile Bot” o tramite 
WhatsApp; attraverso tali canali il cittadino 

può interagire con il sistema di prenotazione, 
inserendo il codice Nre o direttamente il nome del 

farmaco, selezionando l’orario del ritiro dei prodotti, con 
possibilità di concordarlo con la farmacia prescelta. 

Federfarma precisa che sarà avviata una campagna di social 
marketing verso il cittadino e che sul sito www.federfarma.it è 
reperibile un manuale di adesione con mini-guida all’utilizzo 
del servizio per le farmacie e brochure per il cittadino con la 
descrizione del servizio. Per eventuali ulteriori informazioni 
chiamare il numero 06.7726841 o scrivere ad assistenza@
dottorfarma.it.
(PROMO – 10068/406 – 9.7.20 e 10761/431.27.7.20)

TRASMISSIONE TELEMATICA 
Intervento di Federfarma presso Comufficio 

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 1506/32 del 
27/1/2020, 1912/45 del 3/2/2020, 7516/317 del 20/5/2020, 
9514/391 e 9619/392 del 30/6/2020. 

Federfarma, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle 
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articolazioni della categoria a livello territoriale, a loro volta 
interessate dalle farmacie aderenti, è intervenuta con una nota 
presso Comufficio, l’associazione di categoria che rappresenta 
le aziende produttrici, importatrici e distributrici dei prodotti 
e servizi per l’Ict (Registratori Telematici). 

Con tale nota è stata chiesta la collaborazione di 
Comufficio a sensibilizzare le aziende aderenti e a sollecitarle 
nel rendere disponibile alle farmacie, nel minor tempo 
possibile, l’aggiornamento alla versione 7.0 dei “Tipi Dati per 
i Corrispettivi”, affinché l’adeguamento di tutti i Registratori 
Telematici consenta la trasmissione, dal prossimo 1° gennaio 
2021, dei dati dei corrispettivi non riscossi contenuti nella 
Distinta Contabile Riepilogativa, secondo quanto prescritto. 
(UTP.LC – 10816/435 – 28.7.20)

DETERMINAZIONE AIFA 
Modifica della Nota 95 

Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 15254/375 del 3 
ottobre 2018 e prot. n. 15580/508 del 6 dicembre 2016.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 è stata 
pubblicata la Determina Aifa 3 luglio 2020 recante “Modifica 
della nota Aifa 95 di cui alla determina Aifa n. 1435/2018. 
(Determina n. DG 699/2020).” (vedasi il sito www.federfarma.it). 
È stato così aggiornato, in vigore dal 16 luglio 2020, il testo della  
nota 95, relativa alla prescrizione a carico del Ssn dei farmaci 
topici per la cheratosi attinica, con l’eliminazione del principio 
attivo ingenolo mebutato a seguito del parere Ema/194393/2020 
che ha confermato il profilo beneficio/rischio negativo del 
medicinale Picato (ingenolo mebutato), perchè può aumentare il 
rischio di insorgenza di tumori cutanei e considerato il parere 
reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Aifa 
nella seduta del 13-15 maggio 2020, che ha ritenuto di dover 
eliminare il principio attivo dalla attuale nota 95.

Con l’occasione si ricorda che il farmaco Picato risulta già da 

tempo invendibile per provvedimento 
dell’Aifa comunicato dalla Federfarma 
con la circolare n. 30 del 24 gennaio 
2020.
(UE.AA – 10525/419 – 21.7.20)

FARMACOPEA 
UFFICIALE
Aggiornamento tabelle n. 3, 4, 
5 e 7 

Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 234 del 8/6/2018, 
n. 326 del 21/8/2018. 

Sulla G.U. n. 174 del 13/7/2020 è stato pubblicato il Decreto 
del Ministro della Salute 18 giugno 2020 “Aggiornamento delle 
Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale 
della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 
e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento 
e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea 
ufficiale della Repubblica italiana”. Il predetto decreto, 
recependo gli esiti del «Tavolo di lavoro tecnico di supporto 
per la revisione e aggiornamento della Farmacopea ufficiale 
della Repubblica italiana», a cui partecipa anche Federfarma, 
sostituisce integralmente le tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della vigente 
FU XII ed., di cui al DM 3 dicembre 2008, aggiornata con il 
DM 17 maggio 2018 (in circ. Federfarma n. 234 del 8/6/2018) e 
con il DM 24/7/2018 (in circ. Federfarma n. 326 del 21/8/2018). 
Il presente decreto entrerà in vigore il 28/7/2020. Si segnalano 
di seguito le modifiche apportate. 

 TABELLA N. 3 - Sostanze da tenere in armadio chiuso a 
chiave (veleni)
• Sono state inserite le sostanze: Efedrina, Pseudoefedrina, 

Scopolamina 
• È stata sostituita la nota 2) con la seguente: 

“2) Ferma restando l’osservanza dei simboli e delle indicazioni 
presenti sulle etichette delle sostanze, per la vendita delle sostanze 
incluse nell’elenco della presente Tabella e quelle classificate letali 
secondo il sistema GHS con i codici H300, H310 e H330, nonché 
per la dispensazione delle loro preparazioni galeniche eseguite 
integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge 
per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette 
(artt. 123, lettera c) e 147 del TULS; artt. 39 e 40 del R.D. 30 
settembre 1938, n. 1706)”. 

 TABELLA N. 4 - Elenco dei prodotti che il farmacista non 
può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica 
(ricetta ripetibile - RR) 
• Il punto 32) è sostituito dal seguente: 

“32) I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali 
da compagnia con la modalità di dispensazione “Da vendersi 
dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile”. 
A seguito dell’introduzione del sistema di tracciabilità e del 
Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza 
- Ricetta Veterinaria Elettronica (Rev), il 
farmacista inserisce nell’apposito sistema 

Federfarma, facendo seguito alla analoga iniziativa 
promossa lo scorso anno (v. circ. prot. n. 6877/179 
del 18/4/2019), ritiene necessario verificare se il 
reperimento della Cannabis a uso medico presso 
le farmacie sia oggi possibile con la necessaria 
correntezza, al fine di promuovere urgenti e idonee 
soluzioni nell’eventualità in cui si riscontrino criticità. 
A tal fine, le Organizzazioni territoriali sono invitate 
a effettuare opportune verifiche presso le farmacie 
associate in merito a quanto sopra e a trasmettere 
alla Federfarma ogni utile comunicazione.
(UL.AC – 10805/432 – 27.7.20)

INDAGINE FEDERFARMA
Carenza Cannabis a uso medico



informatico il numero di lotto del 
medicinale. 
Non è ammessa la prescrizione 
di medicinali contenenti sostanze 
stupefacenti tramite Rev”. 
 Nelle Note, il terzo periodo è 

sostituito dal seguente: 
“Ad eccezione di quanto riportato in 
Tabella, sono altresì esentati dalla 
vendita dietro presentazione di ricetta 
medica i preparati officinali allestiti in 

farmacia che contengano una quantità per dose e per confezione di 
principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale 
esentato in sede di Aic, a eccezione di quelli che sono soggetti alla 
Legge 14.12.2000, n. 376, e successive modificazioni”. 

 TABELLA N. 5 - Elenco dei prodotti la cui vendita è 
subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta 
per volta e da ritirare dal farmacista (ricetta non ripetibile – RNR) 

 La nota al punto “2) Anoressizzanti” è stata sostituita dalla 
seguente: 
“Le preparazioni magistrali a scopo dimagrante devono rispettare la 
normativa vigente (DM 20/5/2015, DM 4/8/2015, DM 
22/12/2016 come modificato dal DM 31/3/2017, 
DM 27/7/2017).”. 

 Sono stati sostituiti i punti 18) e 19) 
dai seguenti: 

“18) I medicinali veterinari autorizzati 
con la modalità di dispensazione «Da 
vendersi dietro presentazione di ricetta 
medica veterinaria in triplice copia 
non ripetibile». La stessa modalità 
di dispensazione si applica anche a 
medicinali, inclusi quelli autorizzati per 
uso umano e le preparazioni magistrali, 
prescritti dal medico veterinario per la 
somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti 
secondo le condizioni previste dall’art. 11 del decreto legislativo 
6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni. A 
seguito dell’introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema 
Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta 
Veterinaria Elettronica (Rev), il farmacista inserisce nell'apposito 
sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di 
preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la 
data limite di utilizzo. Non è ammessa la prescrizione di medicinali 
stupefacenti tramite Rev. L'obbligo di conservazione della ricetta 
in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, cornuta 2, e 79, 
comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è assolto 
dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata 
dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei 
medicinali stupefacenti. 

19) I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di 
dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica 
veterinaria non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione 

si applica anche a medicinali, inclusi quelli 
autorizzati per uso umano e le preparazioni 

magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione 
ad animali da compagnia, secondo le condizioni previste dall’art. 
10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive 
modifiche ed integrazioni. A seguito dell›introduzione del sistema 
di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della 
Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (Rev), il 
farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di 
lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il 
numero di preparazione e la data limite di utilizzo. Non è ammessa 
la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite Rev. L'obbligo 
di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli 
articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 
aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni assolto 
dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata 
dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei 
medicinali stupefacenti”. 

 Nelle Note, sono stati sostituiti il settimo periodo dal 
seguente: “L’obbligo di conservazione della ricetta veterinaria in 
forma cartacea, previsto dagli artt. 71, comma 2, e 79, comma 
2, del D.Lgs. 193/2006 è assolto dalla conservazione delle ricette 
in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della 

conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti. La 
validità massima di tali ricette è determinata dalla 

normativa vigente.” 
il nono periodo dal seguente: “I medici 

veterinari, qualora ricorrano le condizioni 
previste dalla normativa vigente, possono 
prescrivere medicinali a uso umano 
soggetti a ricetta limitativa, di cui 
sopra, dietro presentazione di Rev, per 
approvvigionamento, per scorta, e tali 
medicinali possono essere somministrati, 

nei casi consentiti dall'art. 10 del decreto 
legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive 

modifiche ed integrazioni, esclusivamente dal 
veterinario all'animale in cura (art. 84, del decreto legislativo 6 
aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni)”. 

TABELLA N. 7 - Elenco delle sostanze e preparazioni ad 
azione stupefacente o psicotropa. 

La presente Tabella è stata modificata recependo gli 
aggiornamenti normativi medio tempore intervenuti. 

 DM SALUTE 17 MAGGIO 2018, all’art. 1, comma 1, la 
lettera l) è così sostituita: “l) le voci della Tabella n. 8 «Dosi dei 
medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare 
la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico» 
sono integrate e sostituite dalle voci della tabella n. 8 di cui 
all'allegato 10 del presente decreto”. 

* * * 
Come ricorda il decreto stesso, il titolare o il direttore della 

farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche 
in formato elettronico, una copia del presente aggiornamento 
che, deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta. 
A tal fine, alla circolare Federfarma è allegata una copia della 
G.U. n. 174 del 13/7/2020. 
(UL.AC – 10366/414 – 16.7.20)
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OBESITÀ 
E DIMAGRANTI
No alle preparazioni 
con pseudoefedrina 

Il ministero della Salute, con 
decreto 28 luglio 2020, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 
2020 e in vigore dalla medesima data, 
ha disposto il divieto ai medici 
di prescrivere e ai farmacisti 

di eseguire preparazioni magistrali, nell’obesità o 
a scopo dimagrante, contenenti il principio attivo 
della pseudoefedrina. 

Il decreto è stato emanato a seguito del parere reso 
dalla sezione V del Consiglio superiore di Sanità del 9 
giugno 2020 che così testualmente recita: «Sulla base della 
scarsa solidità e attendibilità dei dati clinici a oggi disponibili, 
si propone l'emanazione di un provvedimento che disponga il 
divieto di prescrizione della pseudoefedrina, anche sotto forma 
di preparazioni galeniche, nell’obesità o a scopo dimagrante, fino 
a quando non verranno effettuati e condivisi con la comunità 
scientifica nuovi studi clinici controllati in grado di definire in 
maniera netta il profilo rischio beneficio della pseudoefedrina». 
(UL.BF - 11452/454 - 18.8.20)

STUPEFACENTI
Indicazione della posologia sulle ricette

In relazione a indicazioni impartite localmente 
in ordine alla dematerializzazione delle 
ricette per medicinali stupefacenti, nonché 
all’introduzione del limite di terapia di 30 
giorni per quelle relative al tramadolo, 
Federfarma fornisce precisazioni in merito 
all’eventuale assenza della posologia su 
tali prescrizioni.

Precedenti: circolare Federfarma 
prot. n. 7392/312 del 18/5/2020.

Il Mef e il ministero della Salute, con 
circolare prot. n. 6477 del 11 maggio 
2020 avente ad oggetto “Prescrizioni di 
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con 
ricetta dematerializzata”, hanno fornito indicazioni in merito 
alle prescrizioni con ricetta dematerializzata di medicinali 
stupefacenti di cui al Dpr 309/90 (v. circ. Federfarma prot. n. 
7392/312 del 18/5/2020).

A proposito, Federfarma, avendo riscontrato dubbi 
interpretativi e disomogeneità applicative sul territorio 
nazionale in ordine alla obbligatorietà di taluni elementi 
prescrittivi, con particolare riferimento all’indicazione 

della posologia, ha formulato la propria 
interpretazione ai due sopra citati Dicasteri, 

invitandoli a esprimersi in merito. Nello specifico, è stato 
segnalato che in alcune Regioni è stata prevista l’obbligatoria 
indicazione della posologia anche per prescrizioni di 
medicinali stupefacenti della sezione D. Tale affermazione, 
che Federfarma non condivide assolutamente, è apparsa 
notevolmente pregiudizievole, dal momento che riguarda una 
categoria di medicinali largamente prescritta dai medici e, 
pertanto, non corrette indicazioni operative sono suscettibili 
di avere conseguenze negative ancor maggiori, sia per i 
farmacisti che per gli stessi assistiti.

In tale considerazione, è stato evidenziato ai due Dicasteri 
che non risultano disposizioni di legge o regolamentari che 
impongano al medico di indicare anche la posologia per le 
prescrizioni di stupefacenti compresi nella sezione D. Un tale 
formalismo potrebbe essere auspicabile -come ebbe a scrivere 
negli anni passati la Regione Veneto- ai fini del controllo della 
coerenza delle confezioni prescritte con il limite di legge (30 
giorni di terapia, l. 405/2001).

Tuttavia, non essendo la posologia prevista da nessuna 
disposizione per gli stupefacenti della sezione D, una sua 
eventuale mancanza non può pregiudicare la validità della 
ricetta e nessun addebito o contestazione possono essere 
formulati nei confronti del farmacista che abbia dato corso 
alla spedizione della ricetta carente del predetto elemento. 
Tale assunto, ha evidenziato Federfarma, appare tanto più 
necessario nella considerazione che il sistema informatico 
relativo alla ricetta dematerializzata non prevede per le 
prescrizioni di stupefacenti della sezione D nessun blocco nel 
caso il medico abbia omesso di indicare anche la posologia.

* * *
Si precisa, inoltre, che la Determina Aifa del 
15 giugno, pubblicata sulla G.U. n. 162 del 29 

giugno, ha modificato il regime di fornitura 
dei medicinali per uso umano contenenti 

il principio attivo «tramadolo» da solo 
e/o in associazione, stabilendo che le 
relative prescrizioni mediche, soggette 
a ricetta da rinnovare volta per volta 
(Ricetta non ripetibile-RNR), non 
possono avere una cura di durata 

superiore a 30 giorni.
Anche a tale proposito, si rileva che, 

non essendo obbligatoria l’indicazione 
della posologia per le ricette non ripetibili, tale 

elemento nelle prescrizioni di tramadolo potrebbe mancare. 
Tuttavia, laddove il medico abbia apposto sulla ricetta anche 
la posologia, si raccomanda di controllare se il numero di 
confezioni prescritte sia coerente con il limite di terapia di 30 
giorni.

In merito all’uso dei medicinali oppioidi, si segnala, altresì, 
che Aifa ha anche pubblicato sul proprio sito un comunicato, 
nel quale si richiama l’attenzione degli operatori sanitari 
sulle indicazioni terapeutiche autorizzate di tali farmaci, 
con particolare riferimento a quelli contenenti fentanile e 
tramadolo, sottolineando che esse non comprendono il 
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dolore di lieve entità. Infine, Aifa 
ricorda “a tutti i medici e ai farmacisti 
l’importanza della segnalazione delle 
sospette reazioni avverse da farmaci, 
quale strumento indispensabile per 
confermare un rapporto beneficio 
rischio favorevole nelle reali condizioni di 
impiego”.

Si segnala, infine, che nel sito 
internet di Federfarma, alla voce 
“Approfondimenti” è stata aggiornata 

la sezione concernente i medicinali stupefacenti.
(UL.AC - 10169/408 - 13.7.20)

DEAR DOCTOR
Farmaci a base di Montelukast 

È disponibile sul sito dell’AIFA una nota informativa 
importante, concernente il “Rischio di insorgenza di effetti 
indesiderati di tipo neuropsichiatrico in seguito all’uso di 
medicinali a base di montelukast” (vedasi il sito www.
federfarma.it).  Nel rinviare al contenuto della nota per 
una completa informazione, viene richiamata l’attenzione 
dei medici e dei farmacisti sugli effetti indesiderati di tipo 
neuropsichiatrico che possono manifestarsi a seguito 
dell’assunzione di montelukast. In particolare, la nota 
evidenzia i seguenti elementi chiave relativi al rischio 
di insorgenza di effetti indesiderati di tipo 
neuropsichiatrico, in seguito all’uso di 
medicinali a base di montelukast: 

• Gli effetti indesiderati 
neuropsichiatrici sono noti e 
menzionati nel Riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (Rcp) 
delle specialità a base di montelukast. 
Questi effetti indesiderati scompaiono 
generalmente dopo la sospensione 
del trattamento. Ciò nonostante sono 
stati riportati dei casi nei quali gli effetti 
neuropsichiatrici osservati non sono stati 
prontamente collegati all’uso di montelukast, 
con conseguente ritardo nella rivalutazione della 
prosecuzione o meno del trattamento con montelukast. 

• La possibilità che durante il trattamento con 
montelukast possano verificarsi eventi neuropsichiatrici, 
anche se rara, deve essere chiaramente comunicata ai 
pazienti e/o ai genitori/caregiver. 

• I pazienti e/o genitori/caregiver devono essere istruiti 
sulla necessità di informare prontamente il proprio medico o 
il medico della persona che si sta assistendo in caso di: 

• cambiamenti nel comportamento e nell’umore, 
compresi alterazione dell’attività onirica inclusi incubi, 
insonnia, sonnambulismo, ansia, agitazione comprendente 

comportamento aggressivo o ostilità, 
depressione, iperattività psicomotoria 

(comprendente irritabilità, irrequietezza, tremore), 
• meno frequentemente: alterazione dell’attenzione, 

compromissione della memoria, tic, allucinazioni, 
disorientamento, pensieri e comportamento suicida 
(propensione al suicidio), sintomi ossessivo-compulsivi e 
disfemia. 

In caso si verifichino tali disturbi, i medici prescrittori 
devono valutare attentamente i rischi e i benefici relativi 
al proseguimento del trattamento con montelukast. I 
casi vanno valutati singolarmente ed è responsabilità del 
prescrittore valutare se proseguire il trattamento. 

La nota ricorda, inoltre, che gli operatori sanitari sono 
tenuti a segnalare qualsiasi reazione avversa associata all’uso 
di montelukast in conformità con il sistema nazionale di 
segnalazione spontanea, direttamente online sul sito www.
vigifarmaco.it o seguendo le istruzioni al link www.aifa.gov.it/
content/segnalazioni-reazioni-avverse. 
(UE.AA - 10036/405 - 9.7.20)

IMPOSTE SUI REDDITI
Guida alla dichiarazione 2019 

Precedenti: circolare Federfarma prot. nn. 167 del 
12/4/2017, 7019/182 del 4/5/2018 e 9955/266 del 
12/6/2019. 

L’Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto 
avvenuto negli ultimi anni, ha reso disponibile 

la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, 
vademecum sulla dichiarazione dei redditi 

delle persone fisiche relativa all’anno 
d’imposta 2019, che contiene tutte 
le informazioni operative relative a 
oneri detraibili, deducibili e crediti 
di imposta, anche sotto il profilo 
degli obblighi di produzione e 
conservazione documentale da parte 

dei contribuenti, Centri di assistenza 
fiscale e professionisti abilitati, per la 

successiva esibizione all’Amministrazione 
finanziaria, nonché le indicazioni rilevanti per 

la compilazione dei modelli e per l’apposizione del 
visto di conformità. 

La finalità del documento di prassi-guida, composto di 
oltre 400 pagine, è quella di fornire soluzioni univoche, 
sia per chi deve presentare il modello 730 su delega dei 
contribuenti apponendo il visto di conformità (Caf e 
professionisti), sia per gli uffici finanziari nello svolgimento 
delle attività di assistenza e controllo documentale (art. 36-
ter, Dpr 600/1973) e di liquidazione delle imposte. Resta 
comunque fermo che il vademecum in discorso rappresenta 
anche un valido aiuto per risolvere i possibili dubbi dei 
contribuenti. 

Anche se pubblicata leggermente in ritardo rispetto 
agli anni passati, la circolare richiama l’attenzione sulle 
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certificazioni che i contribuenti devono esibire e che il 
Caf o il professionista abilitato deve verificare prima di 
apporre il visto di conformità e conservare, comprese le 
dichiarazioni sostitutive. La guida, infine, indica i documenti 
di prassi amministrativa non ancora superati e fornisce nuovi 
chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative 
sopraggiunte, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai 
contribuenti in sede di interpello o dai Caf e dai professionisti 
abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. 
(UTO.LC - 10294/412 - 15.7.20)

IVA
Dispositivi medici classificabili al 10%

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 220, 
del 21 luglio 2020, è intervenuta, su istanza di una ditta 
produttrice, che riteneva applicabile l’aliquota Iva del 10% 
a una serie di otto prodotti da essa commercializzati (Beta 
Gocce auricolari; Gamma spray auricolare; Teta gocce nasali; 
Eta plus spray nasale; Omega igienizzante rinofaringeo; Alfa 1; 
Alfa 2 spray orale e Delta crema, ndr), per chiarire che solo 
l’ultimo di essi (“crema”), è classificabile alla voce 3004 “della 
nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del Regolamento 
di esecuzione UE 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 
2017 che modifica l’allegato I del Regolamento n. 2658/87 del 
Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla 
tariffa doganale comune”.

A tale proposito si ricorda che l’art. 1, comma 3, della 

Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 
2019, cfr. circolare Federfarma 
prot. n. 1341/40 del 23/1/2019), 
ha stabilito che i dispositivi medici 
a base di sostanze, normalmente 
utilizzate per le cure mediche, per 
la prevenzione delle malattie e per 
trattamenti medici e veterinari, 
classificabili nella voce 3004 
del Codice Doganale, debbono 
intendersi ricompresi nel numero 
114 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, e, 
quindi, sono assoggettati a Iva con l’aliquota del 10%.

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere all’istanza, si è 
rivolta alla competente Agenzia delle Dogane e, alla luce dei 
pareri tecnici da essa forniti, è giunta alla conclusione che gli 
altri prodotti richiamati nell’istanza della ditta produttrice, 
devono essere classificati diversamente, come “oli essenziali 
e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati 
e preparazioni cosmetiche”, ancorché contengano alcune 
sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se siano 
loro attribuite, a titolo accessorio, proprietà profilattiche o 
terapeutiche.

Nella risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, a 
sostegno delle proprie conclusioni, ha rammentato che 
con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, nel fornire i primi 
chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 
per il 2019, ha inteso precisare, a pag. 120, che la predetta 
disposizione riguardante l’inserimento di nuovi prodotti tra 
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i beni a cui si rende applicabile l’Iva 
ridotta nella misura del 10%, ha 
voluto “agevolare” esclusivamente 
quei “dispositivi medici a base di 
sostanze, normalmente utilizzate per 
cure mediche, per la prevenzione delle 
malattie e per trattamenti medici e 
veterinari, classificabili nella voce 3004 
della nomenclatura combinata (...)” e 
non tutti i dispositivi medici.

Per quanto riguarda, invece la 
“crema”, questa è stata ritenuta classificabile dall’Agenzia delle 
Dogane nell’ambito del capitolo 30 della Tariffa doganale 
“Prodotti farmaceutici” e, in particolare, alla sottovoce 3004 
90 00: “Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 
o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per 
scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi 
(compresi i prodotti destinati alla somministrazione per 
assorbimento percutaneo) o condizionati per la 
vendita al minuto”. Secondo l’Agenzia delle 
Dogane, gli effetti benefici sull’organismo 
delle sostanze presenti nel prodotto, 
in grado di promuovere un’efficace 
azione terapeutica e di profilassi, 
ne giustificano la classificazione 
tra le altre preparazioni medicinali 
della voce 3004 (e il conseguente 
assoggettamento ad aliquota Iva 
ridotta del 10%).
(UTP.LC - 10577/424 - 22.7.20)

FARMACI VETERINARI
Detrazioni e tracciabilità dei pagamenti

Precedenti: circolare Federfarma prot. nn. 20645/537 del 
24/12/2019 e 585/11 del 13/1/2020. 

Federfarma, nello scorso mese di gennaio, 
successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni 
contenute nell’art. 1, commi 679 e 680, della Legge 
160/2019, è intervenuta presso i Ministeri competenti 
con una nota (vedasi il sito www.federfarma.it), chiedendo 
un’interpretazione “estensiva” della deroga prevista al 
comma 680, per quanto riguarda l’acquisto dei farmaci 
veterinari, consentendo ai cittadini di poter fruire della 
relativa detrazione dall’imposta, nella misura del 19%, in sede 
di dichiarazione dei redditi, anche nel caso di pagamento 
per contanti in farmacia. Al riguardo, lo scorso 5 agosto, 
l’Ufficio Legislativo Finanze del ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ha dato riscontro a tale intervento, dopo aver 
sento l’Agenzia delle Entrate e il Dipartimento delle Finanze, 
rappresentando testualmente quanto segue. 

Il Mef ricorda, in primo luogo, che “l’articolo 1, comma 
679, della legge di bilancio 2020, dispone 
(a decorrere dal 1° gennaio 2020) che, ai 

fini Irpef, la detrazione degli oneri indicati nell’articolo 15 del 
Tuir, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che 
l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del 
d.lgs. n. 241 del 1997. Il successivo comma 680 prevede che “La 
disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni 
spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di 
medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per 
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitario nazionale”. 

Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, resta 
quindi ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità 
diverse da quelle richiamate dal comma 679, senza perdere 
il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi 
medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche 
o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 
Ciò premesso, in relazione al quesito posto, l’Agenzia delle 

Entrate ritiene che, in base al dato testuale della disposizione 
che fa riferimento ai “medicinali”, tale deroga 

riguardi anche l’acquisto di medicinali ad “uso 
veterinario”. 

Con riferimento, invece, alle spese 
riguardanti i farmaci consegnati dal 
veterinario stesso nell’ambito della 
propria attività e qualora l’intervento 
professionale lo richieda, l’Agenzia 
ritiene che la deroga recata dal citato 
comma 680 alla tracciabilità dei 

pagamenti, sia applicabile solo nel caso 
in cui la prestazione del veterinario sia 

resa nell’ambito di strutture pubbliche o di 
strutture private accreditate del Ssn. Negli altri 

casi, la prestazione del professionista, che includerà il costo del 
medicinale consegnato all’allevatore o al proprietario dell’animale, 
deve essere corrisposta mediante versamento bancario o postale 
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 
23 del d. lgs. n. 241 del 1997, come prescritto dal citato comma 
679”.
(UTP.LC - 11323/448 - 6.8.20) 

CONSIGLIO DI STATO
Incompatibilità nelle società di farmacia

Precedenti: circolare Federfarma n.78/2020

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 04634 del 20 luglio 
2020, affronta nuovamente la questione dell’incompatibilità 
tra rapporto di lavoro e posizione di socio di società titolare 
di farmacia, prevista dall’art.8, comma 1, lett. c), della legge 
n. 362/1991. Come si ricorderà, la Corte Costituzionale, 
con sentenza n.11/2020 del 5 febbraio 2020 (cfr. Circolare 
Federfarma n.78/2020) aveva chiarito che l’incompatibilità tra 
rapporto di lavoro e posizione di socio di società titolare di 
farmacia non si applica al socio di società di capitali che non 
abbia compiti di gestione o di direzione della farmacia. Tale 
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sentenza, peraltro, superò il parere 
del Consiglio di Stato n. 69/2018 
in base al quale non aveva alcuna 
rilevanza la tipologia di socio.

Il Consiglio di Stato, nella 
sentenza sopra citata, ha precisato 
che l’incompatibilità derivante dal 
rapporto di lavoro pubblico o privato 
sussiste sia quando il socio di capitale 
gestisce la farmacia, sia quando il socio 
è vincolato, in base a una normativa 

speciale, a esercitare l’attività gestoria, situazione che ricorre 
in base alla previsione recata dall’art. 11, comma 7 del d.l. n. 
1/2012 (Partecipazione associata al concorso straordinario).

Nel caso del concorso straordinario, non solo sussiste il 
vincolo della gestione associata, ma tale gestione deve essere 
pure paritaria, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 
1/2020, con la conseguenza che anche il socio accomandante 
non può ritenersi estraneo alla gestione della farmacia, essendo 
tenuto per legge alla co-gestione di essa per almeno tre anni per 
effetto della partecipazione congiunta alla procedura selettiva. 
Per effetto di tale sentenza, un professore universitario che 
aveva vinto il concorso straordinario in forma associata dovrà 
rinunciare alla farmacia, in quanto incompatibile.
(UL.BF – 10725/430 – 24.7.20)

CALENDARIO DELLA SALUTE
Edizione 2021: farmaco e pericoli nell’abuso

Il Calendario della Salute 2021 (vedasi il sito www.
federfarma.it), realizzato da Uniservices s.r.l. esce con il 
patrocinio di Federfarma, che da più di trent’anni appoggia 
l’iniziativa apprezzandone e condividendone le finalità 
di carattere divulgativo ed educativo. Questa edizione è 
dedicata al tema “Farmacia e utili consigli sul corretto impiego 
del farmaco e i pericoli nell’abuso”. I testi -a cura del Gruppo 
Soci Giovani della Società Italiana 
di Farmacologia (SIF)- forniscono 
informazioni su come utilizzare in 
maniera appropriata i farmaci nella cura 
delle più comuni patologie.

Il Calendario della Salute, giunto 
alla sua 35^ edizione, costituisce uno 
strumento di informazione sanitaria 
ormai consolidato e apprezzato da un 
pubblico sempre più vasto. Offrendo 
il Calendario in omaggio ai clienti, le 
farmacie rafforzano l’impegno -che da 
sempre le contraddistingue e che si è 
confermato nell’emergenza Covid-19- 
in favore di una capillare attività di 
informazione e di prevenzione, ribadendo 

il proprio ruolo 
di primo presidio 

sociosanitario del Ssn.
Federfarma ha sempre favorito, fin dalla prima edizione, 

la distribuzione del Calendario della Salute in farmacia, 
poiché essa rappresenta un modo semplice ed efficace per 
coinvolgere attivamente tutti i cittadini nella promozione 
di una cultura sanitaria improntata alla prevenzione. 
Il Calendario della Salute offre anche l’opportunità di 
accrescere il legame con i propri utenti: infatti la farmacia può 
personalizzarlo in fase di stampa -nel rispetto della normativa 
sulla pubblicità- con indicazioni su turni di apertura, servizi 
e prodotti offerti. Informazioni su formati e prezzi sono 
disponibili sul sito www.calendariodellasalute.it.

Le copie del Calendario della Salute 2021 si possono 
acquistare direttamente sul sito www.calendariodellasalute.
it, oppure telefonando al numero verde 800 252431. Dato 
il rilevante carattere educativo-sanitario dell’iniziativa, si 
invitano le Organizzazioni territoriali a darne massima 
diffusione presso i propri associati.
(US.SM – 10651/428 – 23.7.20)

NASTRO ROSA AIRC
Patrocinio di Federfarma alla campagna

Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, da oltre 50 anni 
impegnata nel supporto della ricerca scientifica sul cancro, 
promuove per il mese di ottobre l’iniziativa Nastro Rosa, 
per diffondere informazioni sulla prevenzione e sulla cura del 
tumore al seno. Anche quest’anno Federfarma ha scelto di 
rinnovare il suo sostegno al Nastro Rosa Airc attraverso la 
concessione del Patrocinio Istituzionale. L’iniziativa nel 2019 ha 
avuto riscontro positivo con oltre 3.000 farmacie aderenti su 
tutto il territorio nazionale e oltre 127.000 spillette distribuite.

Federfarma invita le farmacie ad aderire numerose, con 
l’auspicio di superare i numeri del 2019 per sensibilizzare il 
maggior numero di persone sulla patologia più diffusa tra le 
donne e per contribuire al progresso della ricerca, che con 

la prevenzione e la diagnosi precoce 
ha permesso di aumentare in maniera 
significativa il tasso di sopravvivenza.

Dal 1° al 31 ottobre 2020, le farmacie 
aderenti all’iniziativa potranno esporre la 
locandina della campagna e la vetrofania 
dedicata e tenere sul banco, in evidenza, 
l’espositore-salvadanaio contenente 
le spillette. I clienti saranno invitati a 
sostenere la ricerca contro il tumore al 
seno con una donazione minima suggerita 
di 2 euro per ogni spilletta. Il farmacista 
potrà inoltre distribuire i dépliant dell’Airc 
sul tumore al seno e sensibilizzare 
i cittadini a informarsi sul sito www.
nastrorosa.it

La donazione del cliente viene fatta 
direttamente nel salvadanaio incorporato 
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nell’espositore delle spillette. La donazione non passa quindi 
dalle casse della farmacia e non ne intacca il flusso. Il titolare 
farà poi, a fine campagna, un bonifico intestato al Comitato 
Airc di riferimento pari all’importo raccolto. La partecipazione 
delle farmacie alla campagna Nastro Rosa 2020 è gratuita. Le 
farmacie, che intendono aderire all’iniziativa, possono farlo 
registrandosi sul form online

https://adesione.nastrorosa.it/, entro il 26 agosto 2020, 
utilizzando i seguenti dati:

• Username: federfarma
• Password: FederFarma2020!
Ogni farmacia aderente riceverà, entro il 1 ottobre, un kit 

contenente:
• una locandina personalizzabile con l’immagine della 

campagna;
• una vetrofania;
• un espositore con salvadanaio incorporato;
• 50 spillette confezionate singolarmente con un cartoncino 

esplicativo;
• leaflet informativi sul tumore al seno.
Inoltre, le farmacie aderenti saranno visibili sul sito 

nastrorosa.it sulla mappa Trova la Spilletta. Le Organizzazioni 
territoriali sono invitate a divulgare l’iniziativa Nastro 
Rosa presso le farmacie associate, sottolineando come la 
partecipazione alla campagna contribuisca a rafforzare il 
ruolo quotidianamente svolto dalla farmacia nell’attività di 
prevenzione e di educazione sanitaria sul territorio.
(US.SM – 10650/427 – 23.7.20)

CERCONSULENZE 
Contratti di Energia e Telefonia 

Federfarma, consapevole dell’elevata complessità del 
mercato tariffario energetico e telefonico, intende fornire 
a vantaggio delle farmacie associate l’intervento di idonei 
professionisti che possano analizzare la convenienza dei 
contratti e individuare i migliori fornitori, sotto il profilo 
qualitativo ed economico, per soddisfare le esigenze delle 
farmacie stesse. 

In tale ambito, dunque, Promofarma, quale Società di 
servizi della Federazione, ha concluso un’apposita convenzione 
con la Cerconsulenze, Società di consulenza professionale 
operante nel settore delle liberalizzazioni di: 
• Energia (analisi dettagliata sui consumi e i relativi costi delle 

utenze p. iva energia e gas) 
• Telefonia fissa e mobile (ottimizzazione dei costi telefonici 

in riferimento alle reali esigenze 
• di consumo) 
• Anomalie bancarie e finanziarie (con “formula d’ascolto” 

con la quale vengono pre- analizzati i rapporti bancari e 
finanziari, conti correnti, leasing, mutui, cartelle esattoriali. 
La consulenza di Cerconsulenze nei confronti delle 

farmacie associate sarà a titolo totalmente gratuito (per 
maggiori informazioni vedasi l’allegato alla circolare su www.

federfarma.it). L’unico adempimento 
che viene richiesto alle Associazioni 
territotiali è quello di fornire, su 
richiesta, alla Società i dati di contatto 
delle farmacie associate che, nel 
rispetto della normativa sulla privacy, 
hanno manifestato il consenso 
ad essere contattate per finalità 
commerciali e di marketing. 

Sarà naturalmente possibile, 
per le singole farmacie interessate 
al servizio, contattare direttamente i referenti di 
Cerconsulenze ai seguenti recapiti: mobile: +393703771481 
- mail:cerconsulenze@gmail.com. Si prega, pertanto, di 
dare massima diffusione alla presente proposta, nella 
consapevolezza che essa possa senz’altro garantire benefici 
economici per le farmacie associate. 
(PROMO – 9973/404 – 8.7.20)

LE ALTRE CIRCOLARI
(su www.federfarma.it)

Credito d'imposta
Spese sanificazione ambienti di lavoro 

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi 
e operativi sui crediti d’imposta riconosciuti per le spese 
sostenute per la sanificazione e protezione degli ambienti di 
lavoro. Definite anche le istruzioni e le modalità da seguire.
(UTP.LC – 10295/413 – 15.7.20)
 
DL “Rilancio”
Convertito in Legge e pubblicato in G.U.

Il DL sulle misure urgenti del 19 maggio n. 34 è stato 
convertito nella legge 77/2020, pubblicata nella G.G. n. 180. 
Federfarma commenta le novità d’interesse per le farmacie 
introdotte in fase di conversione.
(UL.URIS.UTP- AC.BF.PB.LC – 10545/423 – 21.7.20)

Decreto Legge 33/2020
Convertito nella Legge n. 74/2020

Consente al Presidente del Consiglio dei ministri di emanare 
decreti sull’emergenza Covis-19 e al Commissario straordinario 
Arcuri di stipulare protocolli con le Associazioni di categoria, 
come quello con Federfarma sulle mascherine.
(UL.BF. 10526/420 – 21.7.20)

Interpello su Irpef
Detrazioni e tracciabilità pagamenti

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tracciabilità 
dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione 
dall’imposta nella misura del 19%.
(UTP.LC – 11300/447 – 6.8.20)
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STTTUPEFACENTI - AGGGGIOORNAMMENNTO DDEELLE TABEELLLE 
Sulla G.U. n. 174 del 13/7/2020 è stato pubblicato il DM Salute 30 giugno 2020 “Aggiornamento 

delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella Tabella 
I delle sostanze: analoghi di struttura e derivati del fentanil.”.

Il DM stabilisce che nella Tabella I del DPR 309/90 (T.U. stupefacenti) sono inseriti gli “Analoghi 
di struttura e derivati del fentanil (denominazione comune)”. Il DM stesso dà la seguente definizione 
degli “analoghi di struttura e derivati del fentanil”: 

<<Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi sostanza non altrimenti controllata in una 
tabella che è strutturalmente correlata al fentanil mediante una o più delle seguenti modifiche: 
    1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico con qualsiasi monociclo, sostituito o meno 

nel monociclo; 
    2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni, 

aloalchilici, amminici o nitrici; 
    3. sostituzione in o sull’anello di piperidina con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, 

idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 
    4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo aromatico, sostituito o meno nel o sul 

monociclo aromatico; 
    5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo acile.>>.

Quanto disposto dal presente DM scaturisce dal rilievo <<di dover procedere all'inserimento 
degli analoghi e derivati del fentanil nella Tabella I del Testo unico, comprendendo nel termine tutte le 
strutture chimiche derivate dal fentanil, per garantire una misura di controllo più ampia a tutela della 
salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla disponibilità e all'uso di tali sostanze di elevata 
tossicità, alla rapidità con cui queste sostanze, per facilità di sintesi e gran numero di possibili analoghi 
ottenibili, compaiono sul mercato illegale della droga sul territorio nazionale e internazionale e sono 
diffuse via internet>>. 

Il presente DM entra in vigore il 28/7/2020.
(UL.AC – 10527/421 – 21.7.20)

* * *
Sulla G.U. n. 208 del 21/8/2020 è stato pubblicato il DM 11 agosto 2020 con “Inserimento nella 

tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive e nella tabella dei medicinali, sezione A, della 
sostanza phenibut”. Tale decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il DM stabilisce che nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309 sono inserite le seguenti sostanze: 

• B-LSD (denominazione comune) - 4-butil-N, N-dietil-7-metil-4,6,6,6a,7,8,8,9-
esaidroindolo[4,3-fg]chin olina-9-carbossamide (denominazione chimica);

• 2F-QMPSB (denominazione comune) - chinolin-8-il-3- (4,4-difluoropiperidin-1-il) solfonil)-4-
metilbenzoato (denominazione chimica) - SGT-13 (altra denominazione);

• 2-metil-AP-237(denominazione comune) - 1-[2-metil-4-(3-fenilprop-2-en-1-il) piperazina-1-il] 
butan-1-one (denominazione chimica);

• 3-MeO-PCE (denominazione comune) - N-ethyl-1-(3-metossifenil) cicloesanamina 
(denominazione chimica);

• 4F-MDMB-BINACA (denominazione comune) - metil 2-(1-(4-fluorobutil) -1H-indazol-3-
carbossamide) -3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica);

• 4OH-MIPT (denominazione comune) - 4-idrossi-N-metil-N-isopropiltriptamina 
(denominazione chimica);

• 5F-A-P7AICA (denominazione comune) - N-(adamantan-1-il) -1-(5-fluoropentil) 
-1H-pirrolo[2,3-b] piridina-3-car bossamide (denominazione chimica);

• 5F-AKB57 (denominazione comune) - adamantan-1-il 1-(5-fluoropentil) -1H-indazolo-3-
carbossilato (denominazione chimica);

• 5F-CUMIL-P7AICA (denominazione comune) - 1-(5-fluoropentil) -N-(2-fenilpropan-2-il) 
-7-azaindol-3-carbossamide (denominazione chimica) - CUMIL-5F-P7AICA (altra denominazione);

• difenidina (denominazione comune) - 1-(1,2-difeniletil) piperidina (denominazione chimica);
• EPT (denominazione comune) - N-(2-(1H-indol-3-il) etil) -N-etilpropan-1-ammina 
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(denominazione chimica);
• N-metil U-47931E (denominazione comune) - 4-bromo-N-(2-(dimetilamino) cicloesil)-N-

metilbenzamide (denominazione chimica);
• phenibut (denominazione comune) - Acido 4-amino-3-fenilbutanoico (denominazione 

chimica);
• piperidiltiambutene (denominazione comune) - 1-(4,4-di(tiofen-2-il) but-3-en-2-il) piperidina 

(denominazione chimica).
Inoltre, nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

sono inserite le seguenti sostanze:  
• bentazepam (denominazione comune) - 5-fenil-1,3,6,7,8,9-esaidro-2H-[1] benzotieno[2,3-e]

[1,4]diazepin-2-on e (denominazione chimica).
Nella tabella dei medicinali, sezione A, del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 è inserita la seguente sostanza:
• phenibut (denominazione comune) - Acido 4-amino-3-fenilbutanoico (denominazione 

chimica).
Con l’occasione, si ricorda che le tabelle del DPR 309/90 sono cinque: 
- le tabelle I, II, III e IV, nelle quali sono indicate le sostanze con forte potere tossicomanigeno e 

oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza; 
- la tabella dei medicinali, suddivisa a sua volta in 5 sezioni (A, B, C, D, E), nella quale sono indicate 

le sostanze che hanno attività farmacologica, usate nelle terapie.
Si ricorda, inoltre, che l’Allegato III-bis del DPR 309/90 contiene i medicinali utilizzati nelle terapie 

del dolore, che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate, contrassegnati nelle tabelle da 
doppio asterisco.
(UL.BF - 11606/461 - 26.8.20)

* * * 
Sulla G.U. n. 211 del 25/8/2020 è stato pubblicato il DM 10 agosto 2020, con “Inserimento 

nella tabella I di Papaver somniferum L. pianta e nella tabella dei medicinali, sezione A, di Papaver 
somniferum L. tintura”.

Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è stata 
inserita la seguente pianta: Papaver somniferum L. pianta (denominazione comune). 

Nella tabella dei medicinali, sezione A, del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 è stato inserito il seguente medicinale: Papaver somniferum L. tintura 
(denominazione comune).

Tale decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.
(UL.BF - 11652/467 - 27.8.20)

REEEVOCA DDI SPECIALLLITÀÀ ZURAAMPPIC
La Società Grunenthal Italia ha comunicato che, su decisione della Commissione Europea del 

16 luglio 2020, è stata revocata, per motivi commerciali, la commercializzazione del farmaco 
Zurampic*30cpr Riv 200mg - Aic 044727030. Eventuali giacenze dovranno essere 
bloccate fino a nuova comunicazione del titolare Aic, che fornirà indicazioni inerenti il periodo di 
smaltimento o eventuale procedure di reso/distruzione.

RIICLASSIFIICAZIONEEE SILLDENAAFILL PEN
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 luglio 2020 è stata pubblicata la Determina Aifa del 14 

luglio 2020 con la quale è stata riclassificata dalla classe A alla classe C, a decorrere dal 1° agosto  
2020, la specialità medicinale Sildenafil Pen*8cpr Mast 25mg - Aic 041063025 della ditta 
Pensa Pharma Spa. La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sildenafil Pensa Pharma è 
la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

FUUURTO TIMMBRO MEDDDICOO
L’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento ha fatto pervenire il verbale di denuncia 

per furto/smarrimento del timbro Apss del dottor Silvio Piffer, dirigente medico della U.O di  
Neurologia dell’Ospedale di Trento, avvenuto in data 19 agosto 2020. 



Gestione
del farmaco

34

Farma 7 n. 13/14

CAAARENZE DI FARMAAACI
In applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra Federfarma, Farmindustria e le altre 

Associazioni della filiera distributiva concernente la temporanea carenza di farmaci sul territorio, si 
ha cura di comunicare le segnalazioni pervenute a Federfarma relative alla temporanea carenza dei 
farmaci sottoindicati: 

AIC Farmaco
Periodo

presumibile 
di carenza 

Presunto
ripristino
forniture

022705040 Dermomycin Cort*Crema 30g (Alfasigma) Prol. carenza 31 gennaio 2021 
008701017 Cafergot*20cpr 1mg+100mg (Amdipharm) 31 ottobre 2020
016861015 Igroton*30cpr 25mg (Amdipharm) 31 agosto 2020
022019020 Tranex*30cps 500mg (Ist. Lusofarmaco D'Italia) Dal 15 luglio 2020 Gennaio 2021
025959040 Fluoxeren*28cps 20mg (Ist. Lusofarmaco D'Italia) Dal 20 luglio 2020 1° ottobre 2020
015148024 Farlutal*12cpr 10mg (Pfizer) Fine settembre 2020
035120017 Rapamune*Os Fl 60ml+30sir Dos  (Pfizer) Fine agosto 2020
028775070 Zoton*14cpr Orodisp Gastr 15mg (Pfizer) Fine agosto 2020
029561038 Caverject*F 10mcg+Sir+2aghi+2t (Pfizer) Fine Agosto 2020
033007067 Torvast*30cpr Riv 40mg (Pfizer) 31 agosto 2020
033007042 Torvast*30cpr Riv 20mg (Pfizer) 31 agosto 2020
025980273 Xanax*30cpr 2mg Rp (Pfizer) Fine agosto 2020
035854013 Piros*10cpr Eff 500mg (A. Menarini) Proroga carenza Fine settembre 2020
023777030 Diane*21cpr Riv 2mg+0,035mg (Bayer) Dal 1° agosto 2020 15 settembre 2020
037789070 Foster*Solxinal 120D 200+6MCG (Chiesi Farmaceutici) Dal 4 agosto 2020 31 agosto 2020
044631226 Exorta*28cpr Riv 5mg (Ist. Lusofarmaco D'italia) Inizio agosto 2020 Gennaio 2021
044631378 Exorta*28cpr Riv 40mg (Ist. Lusofarmaco D'italia) Inizio agosto 2020 Gennaio 2021
036144018 Ceftriaxone Piam*Im 1g+F 3,5ml (Piam Farmaceutici) Agosto 2020 Gennaio 2021
038627016 Peribrain*Os Gtt Fl 25ml (Piam Farmaceutici) Agosto 20250 Gennaio 2021
023207069 Ludiomil*20cpr Riv 75mg (Pharmaidea) 31 ottobre 2020
039469022 Sincronil*60cpr Riv 25mg (Fidia Farmaceutici) Da giugno 2020 Giugno 2021
039469059 Sincronil*60cpr Riv 50mg (Fidia Farmaceutici) Da maggio 2020 Maggio 2021
039469085 Sincronil*60cpr Riv 100mg (Fidia Farmaceutici) Da maggio 2020 Maggio 2021
039469111 Sincronil*60cpr Riv 200mg (Fidia Farmaceutici) Da giugno 2020 Giugno 2021
037996028 Zeflugyn*10cps 100mg (Fidia Farmaceutici) Da febbraio 2020 Non prevista 

alcuna data 
037996042 Zeflugyn*7cps 200mg (Fidia Farmaceutici) Da febbraio 2020 Idem 
037996030 Zeflugyn*2cps 150mg (Fidia Farmaceutici) Da giugno 2020 Giugno 2021
019875069 Connettivina*Spray 20ml 200mg (Fidia Farmaceutici) Da maggio 2020 Maggio 2021

COOOMUNICAAZIONI DDDALLLE AZIENDDE 
La società Mylan Italia informa dell’immissione in commercio, dal 17 agosto 2020, del 

dispositivo medico Test rapido sierologico COVID-19 IgG/IgM nella seguente presentazione:  
Prima Prof Test Covid-19 25pz - Cod. 980924462.

* * *
La società Sanofi richiama l’attenzione degli operatori sanitari su alcune informazioni in merito 

alla distribuzione del medicinale Hydrocortisone Roussel*25cpr10, che appartiene alla 
classe dei corticosteroidi e non è autorizzato e commercializzato in Italia. Con Determinazione 
n. 06/2020 del 03.07.2020, Aifa ha autorizzato Sanofi a importare e distribuire alle sole strutture 
sanitarie nazionali a titolo gratuito il medicinale Hydrocortisone Roussel 10 mg compresse, in 
confezionamento e lingua francese, per garantire la disponibilità del farmaco solamente in quei 
casi che non trovano indicazione nei medicinali a base di idrocortisone attualmente autorizzati e 
commercializzati in Italia. Hydrocortisone Roussel è, dunque, importato dall’estero e fornito alle 
strutture sanitarie italiane su specifica richiesta del medico prescrittore, tramite la compilazione 
di uno specifico modulo. In caso di richieste di informazioni, è disponibile il seguente indirizzo: 
informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com 

* * * 
In riferimento alla proroga di ulteriori tre mesi, a partire dal 1° maggio 2020, per la 

dispensazione al pubblico del lotto n. AW6197 scad. 31/03/2022 di Lyrica*14cps 75mg 
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- Aic 036476113 (cfr. Farma 7 n. 6/2020), la Società Pfizer ricorda che dal 1° agosto 2020 
tale lotto non è più dispensabile. Eventuali giacenze invendute dovranno essere rese ad Assinde 
secondo le normali procedure in vigore. 

* * *
Con una ulteriore nota la società Pfizer ha informato della riduzione della durata di 

conservazione, da 60 a 36 mesi, del farmaco Methotrexate*25cpr 2,5mg - Aic 019888015. 
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicato in etichetta. 

* * *
La società Bayer ha informato di aver ceduto, dal 1° agosto 2020, il business Animal Health ad 

Elanco Italia Spa tramite la cessione di un ramo di azienda. 
     * * *

A far data dal 12 luglio 2020 è cassata la commercializzazione della specialità medicinale  
Salvituss*Scir 200ml 30mg/5ml - Aic 027661014 della ditta F.i.r.m.a. Le confezioni presenti 
nel canale distributivo possono essere esitate fino ad esaurimento scorte. 

* * *
La società Sanofi informa della cessata commercializzazione del farmaco Effortil*20cpr 

5mg - Aic 006774044. Essendo le ragioni di tale sospensione prettamente commerciali,  la 
società conferma che tutte le confezioni presenti sul mercato sono esitabili fino a data di scadenza 
apposta sull’astuccio. Ultimo lotto prodotto: 733444A scad. 31/12/2022

* * *
La società Bristol Myers Squibb comunica che l’interruzione permanente della 

commercializzazione del farmaco Perfalgan nelle confezioni Ev 12fl 50ml 10mg/Ml – Aic 
035475021 E Ev 12fl 100ml10mg/Ml - Aic 035475019 è stata posticipata ad aprile 2021  
nell’eventualità di una riacutizzazione dell’emergenza sanitaria nel prossimo autunno. 

* * *
La società Zentiva comunica la ripresa della commercializzazione della specialità medicinale 

Valsartan Id Ze*28cpr 320+12,5 - Aic 042636163. Il primo lotto disponibile è il n. 
3610220. Informa, inoltre, che cesserà, a far data dal 30 settembre 2020, la commercializzazione 
del medicinale Quinapril Zentiva - 28 compresse 5 mg rivestite con film - Aic 
037301037, il cui dosaggio è carente dal 2017. 

* * *
La società Italian Devices Srl informa che è nuovamente disponibile il farmaco Prostatil nelle 

confezioni 10cpr Div 2mg - Aic 035051010 e 14cpr Div 5mg - Aic 035051022.
* * *

La società Chiesi Farmaceutici comunica che, per motivi strettamente aziendali, i seguenti 
farmaci usciranno dal normale ciclo di produzione e commercializzazione: Bamifix*30cpr Riv 
600mg – Aic 026021028; Brexidolart*Cut Schiuma 50g 1% - Aic 025824095. Le 
confezioni presenti nel canale distributivo saranno comunque esitabili fino alla data di scadenza.

* * *
La società Piam Farmaceutici comunica il ripristino nel ciclo distributivo della specialità 

medicinale Percitale*Os Gtt 15ml 40mg/Ml - Aic 036302014. 
* * * 

La Pharmaidea Srl informa che è nuovamente disponibile nel canale distributivo la specialità 
medicinale Ludiomil*30cpr Riv 50mgludiomil*30cpr Riv 50mg - Aic 023207057.

* * *
In riferimento alla temporanea carenza della specialità medicinale Macladin*Fl 

500mg/10ml+Fl 10ml - Aic 027530043  (cfr. Farma 7 n. 7/2020) la Società Firma comunica la 
ripresa della regolare fornitura.   

* * *
La società Alfasigma ha segnalato che, a causa di problematiche legate all’approvvigionamento 

del principio attivo, la specialità medicinale Sigmacillina in tutte le formulazioni - Aic 
033120 è temporaneamente carente. Al momento non è possibile valutare con esattezza quando 
sarà possibile ripristinare la fornitura. Sarà tuttavia cura della società Alfasigma inviare immediata 
comunicazione non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. In caso  di medicinale 



carente sul territorio nazionale, l’Aifa concede alle strutture sanitarie pubbliche e private 
accreditate, di richiedere l'autorizzazione all'importazione di un medicinale analogo autorizzato 
all'estero, previa compilazionedi un apposito modulo che dovrà essere inoltrato all’Aifa a mezzo 
posta certificata all'indirizzo: qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it, che rilascerà l'autorizzazione per 
importare il prodotto estero. Il Customer Service di Alfasigma resta disponibile per supportare 
i  propri clienti ai seguenti recapiti:Sig.ra Tiziana Mancinelli - Tel. 06 9139.3967 - Fax 0516489.773 
tiziana.mancinelli@alfasigma.com.

* * *
La specialità Manidipina Pharmac*28cpr 20mg - Aic 039856024 della ditta 

Pharmacare, dopo un periodo di carenza, è nuovamente disponibile.
* * *

In riferimento alla temporanea carenza della specialità Ampicillina Bioph*Im Iv 100fl - Aic 
033121118 (cfr. Farma 7 n. 10/2020) la società Biopharma comunica che il farmaco è nuovamente 
disponibile. 

* * *
La società Amdipharm Ltd informa che la specialità medicinale Igroton*30cpr 25mg - Aic 

016861015 è nuovamente disponibile.

IMMISSIOONI IN COMMMMEERCIO DDI SSPECIALLITÀ GIÀ AUUTTTORIZZATE

SPECIALITÀ N. AIC PREZZO CLASSE

Eylea*Iniet 1sir 40mg/Ml (Bayer) 042510014 1.102,23 H
Eylea*Iniet 1fl 40mg/Ml (Bayer) 042510026 1.102,23 H
Enantyum*20cpr Riv 25mg (Farmed) 048299010 9,90 C
Fluimucil*Ev Aer 10f 300mg 3ml (Farmed) 047454032 12,45 CN 
Nettacin Collirio*Fl 5ml 0,3% (Farmed) 048239014 11,94 CN
Tavor*20cpr 1mg (Farmed) 045281021 7,95 C 
Tavor*20cpr 2,5mg (Farmed) 045281033 10,25 CN
Amelgen*15 Ov Vag 400mg (Gedeon Richter Italia) 044825026 18,32 CN
Nexium*28cpr Gastr 20mg (Grunenthal Italia) 034972291 8,42 A 
Nexium*28cpr Gastr 40mg (Grunenthal Italia) 034972442 10,92 A 
Dozurso*30cpr Riv 250mg (Mayoly Italia) 043689025 11,83 A 
Dozurso*30cpr Riv 500mg (Mayoly Italia) 043689064 19,40 A 
Amlodipina My*30cpr 10mg (Mylan Italia) 039799198 5,73 A 
Clopidogrel Asa My*28cpr75+100 (Mylan Italia) 048430060 18,39 CN
Creonipe*100cps 420mg 35000u (Mylan Italia) 047002098 87,18 C
Furosemide My*60cpr 25mg (Mylan Italia) 035211109 2,64 A 
Ogivri*Ev 1fl 420mg (Mylan Italia) 047477029 2.136,67 H
Tradogut*Os Gtt 10ml (Meda Pharma) 035875018 4,62 A 
Ontruzant*Ev 1fl 420mg (Msd Italia) 045778026 2.136,67 H 
Esperoct*Iv 1fl 500ui+Sir Pre (Novo Nordisk) 048083012 536,21 A 
Esperoct*Iv 1fl 1000ui+Sir Pre (Novo Nordisk) 048083024 1.072,44 A
Esperoct*Iv 1fl 1500ui+Sir Pre (Novo Nordisk) 048083036 1.608,64 A
Esperoct*Iv 1fl 2000ui+Sir Pre (Novo Nordisk) 048083048 2.144,86 A
Esperoct*Iv 1fl 3000ui+Sir Pre (Novo Nordisk) 048083051 3.217,29 A
Bortezomib Zen*Ev Sc 1fl 3,5mg (Zentiva Italia) 047113016 1.277,98 H
Claritromicina Al*Ev Fl 500mg (Altan Pharma) 045203015 19,83 CN
Dexmedetomidina Al*Ev 25f 2ml (Altan Pharma) 046270029 1.155,00 CN
Levosulpiride Ari*20cpr 25mg (Aristo Pharma Italy) 045551013 6,30 CN
Ivabradina Ari*56cpr Riv 5mg (Aristo Pharma Italy) 044761031 25,27 CN
Ivabradina Ari*56cpr Riv 7,5mg (Aristo Pharma Italy) 044761169 25,27 CN
Surfedex*Coll Fl 1mg/Ml 5ml (Bruschettini) 047636016 15,50 C 
Molaxole*Os Polv 20bust (Mylan Italia) 038643197 12,50 CN
Abacavir Lamivud Sun*30cpr (Sun Pharmaceuticals Italia) 045348036 60,00 H 
Omeprazolo Zent*28cps 10mg (Zentiva Italia) 042104669 4,64 A 
Omeprazolo Zent*28cps 20mg (Zentiva Italia) 042104695 8,45 A 
Isodifa*30cps Molli 5mg (Difa Cooper) 045513025 16,90 C 
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Post

Gli annunci devono pervenire alla redazione su carta intestata della farmacia e/o per e-mail e 
devono essere completati con nome, cognome, indirizzo personale o della farmacia. L’annuncio 
verrà pubblicato una sola volta. Non potendo verificare la veridicità degli annunci, Farma 7 declina 
ogni responsabilità. Le inserzioni concernenti la ricerca di personale da parte delle farmacie non 
possono essere pubblicate in forma anonima stante il divieto posto dall’art. 9 del d.lgs. n. 276 del 
2003. Le altre inserzioni verranno pubblicate con i dati identificativi della farmacia solo su esplicita 
richiesta. Gli annunci con i dati personali verranno eliminati dagli archivi di Editoriale Giornalidea 
Srl dopo un mese dalla data di pubblicazione degli stessi.
Si potranno esercitare i diritti di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del Codice, rivolgendosi a
Editoriale Giornalidea Srl - Tel. 02.6888775 - e-mail a.scotti@giornalidea.it

Vendite
• Valle d’Aosta: in bassa Valle, vendesi farmacia 
rurale sussidiata, di giro medio-piccolo con 
ottima redditività. Costi di gestione irrisori. 
Esclusi intermediari. Per contatti telefonare al 
346.9562950.

• Provincia BAT: vendesi farmacia. Per 
informazioni su fatturato e condizioni, inviare 
un’e-mail a cefixim51@libero.it

Lavoro
• Napoli e provincia: farmacista offresi per 
collaborazione in farmacia. Collaboratore in 
farmacia per 12 anni e nelle parafarmacie gdo 
per 4 anni. Disponibilità da fine settembre-
inizio ottobre 2020. Valutasi anche offerte 
da tutta Italia. Per contatti telefonare al 
329.0626978.

Arredi
• Provincia di Ferrara: per rinnovo locali, 
vendesi arredamento completo Th.Kohl 
composto da scaffali, bancone, cassettiere e 
piccolo laboratorio. Gli scaffali coprono circa 
22 metri lineari. Fondo blu e cornice in legno. 
Bancone in legno con top in marmo. Tutto 
in perfette condizioni. Disponibilità da fine 
agosto. Per contatti telefonare al 338.4949459.

• Provincia di Vicenza: per rinnovo locali, 
vendesi bancone attrezzato Th.Khol costituito 
da tre blocchi di colore grigio chiaro con 
rivestimento in marmo: Inoltre, gondole di 
varie misure. Richiesta euro 1.500,00 trattabili. 
Per contatti telefonare al 351.0738783.

Varie
• Piemonte: vendesi distributore automatico 
60 canaline, 3 anni di vita, perfettamente 
funzionante e appena revisionato. Refrigerato, 
vetro con pellicola anti UV, led, allarme con 
sirena, doppia apertura, fidelity card, gestibile 
da pc. Configurato per invio telematico dei 
dati all’Agenzia delle Entrate. Dimensioni: 
125x199x71 cm. Peso: 490 kg. Trasporto a 
carico dell’acquirente. Per contatti telefonare 
al 339.6089793.

• Milano: vendonsi • 550 flaconi per uso 
cosmetico nei colori opaco, trasparente e 
bianco con relativi tappi e goccimetri 
• Dosatore pneumatico tutto in acciaio a 
pressione sia a pedale sia a pulsante, con 
imbuto in acciaio da 7 kg, appena revisionato 
• Turbo emulsore da 7 kg Turbette della 
ditta Dumek. Per contatti inviare un’e-mail a 
info@farmaciatolstoi.it oppure telefonare allo 
02.471303-347.7115309.

Isodifa*30cps Molli 20mg (Difa Cooper) 045513126 27,59 A 
Isodifa*30cps Molli 10mg (Difa Cooper) 045513076 15,73 A 
Selgamis*Crema 75g 50mcg/G (Galderma Italia) 047209046 42,69 CN 
Sin 60*Os Gtt 50ml (Igeakos) 047605011 17,00 C 
Betadine*Sol Cut 10fl 10ml 10% (Meda Pharma) 023907239 10,00 C 
Betadine*Sol Cut 10fl 5ml 10% (Meda Pharma) 023907227 7,00 C 

IMMMISSIONI INNN COOMMERRCIOO DI FARRMMACI VETEERRRINARI

SPECIALITÀ N. AIC PREZZO

Rimadyl*20cpr Appetib 20mg (Four Pharma Cro) 105520011 24,36
Nemex Cani*Os Pasta Tubo 10g (Zoetis Italia) 100085024 17,00
Aservo Equihaler*Inal 343mcg/I (Equality) 105466015 225,00
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