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Oggetto: Determinazione AIFA  22 ottobre 2019: 

    Istituzione  Nota 96.       

 

 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

Questa Federazione informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del  26 ottobre 2019 è  stata 

pubblicata la Determinazione Aifa 22 ottobre 2019 recante “ Istituzione della Nota AIFA 96 relativa 

alla prescrizione, a carico del SSN, dei farmaci indicati per la prevenzione ed il trattamento della 

carenza di vitamina D nell’adulto (> 18 anni)” (allegato n.1). 

Con la determina in questione, in vigore a decorrere dal 27 ottobre 2019, è stata istituita la 

nuova Nota 96  con la quale sono stata dettate le condizioni per la prescrizione a carico del SSN dei 

farmaci con l’indicazione “prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D” nell’adulto (> 18 

anni).   

La Determina in oggetto ha incluso nella nota 96  i farmaci a base dei seguenti principi attivi: 

colecalciferolo 

colecalciferolo/ Sali di calcio 

calcifediolo 

Per facilitare l’individuazione dei farmaci coinvolti, si ha cura di trasmettere un elenco 

elaborato da Banca Dati Federfarma (allegato n.2). 

Con l’occasione l’AIFA ha reso disponibile, sul proprio sito, un comunicato con il quale 

chiarisce che, in attesa di una revisione, restano al momento invariate le condizioni di prescrivibilità 

dei farmaci in questione nella popolazione pediatrica (allegato n.3). 

Ciò posto, l’istituzione della nuova Nota 96 sta creando forti difficoltà a  tutti gli operatori 

sanitari in quanto non è chiaro se il provvedimento in esame debba anche intendersi come 

riclassificatorio dei farmaci potenzialmente coinvolti dalla nuova nota. 

In casi recenti, l’AIFA, a fronte dell’istituzione di una nuova Nota (cfr. ad esempio 

l’istituzione  della nota 95 e la successiva riclassificazione del farmaco Picato) ha  provveduto a 

riclassificare con appositi provvedimenti, anche a distanza di alcuni mesi, i relativi farmaci già in 

commercio, coinvolti dalla nuova nota. 
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Per tale motivo Federfarma ha avviato una immediata interlocuzione con l’AIFA chiedendo 

formalmente di ricevere chiare e urgenti indicazioni al riguardo (allegato n.4). Con l’occasione, 

Federfarma ha anche richiesto una sanatoria per le ricette spedite prive di nota 96, dal 27 ottobre 

2019 sino alla data in cui perverranno i chiarimenti richiesti, qualora l’AIFA, modificando le 

procedure sinora adottate, intenda riconoscere valore riclassificatorio al provvedimento in oggetto. 

Cordiali saluti.  

      IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Dott. Roberto TOBIA                    Dott. Marco COSSOLO 

 

All. n. 4 

 
 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie  sul sito internet 

www.federfarma.it contemporaneamente  all’inoltro tramite  e-mail alle organizzazioni 

territoriali.  

 


