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Oggetto: Nota 96: Integrazione alla  

               Determina AIFA  22 ottobre 2019. 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 17275/453 del 31 ottobre 2019 e prot. n.  

17034/449 del 28 ottobre 2019 

       

 

Questa Federazione, facendo seguito alle circolari citate tra i precedenti, torna sull’istituzione 

della nuova nota 96 per informare che, a seguito della richiesta di chiarimenti inviata da Federfarma 

all’AIFA sulla questione della riclassificazione delle specialità medicinali coinvolte, l’Agenzia ha 

reso disponibile il 31 ottobre 2019 un comunicato che si allega per opportuna conoscenza (allegato 

n.1) con il quale fornisce alcuni chiarimenti sulla nota 96 e preannuncia la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, per il 4 novembre 2019, con efficacia dal giorno successivo,  di una integrazione 

alla Determinazione 1533/2019 istitutiva della nota 96. 

 

Il comunicato evidenzia che con l’istituzione della nota 96  sono state modificate le modalità 

di prescrivibilità a carico del SSN dei farmaci classificati in fascia A a base di colecalciferolo, 

colecalciferolo/sali di calcio e calcifediolo. 

Inoltre, l’Agenzia tenendo conto del principio di semplificazione, ha ritenuto di procedere con 

l’emanazione di un unico provvedimento di carattere generale senza rilevare la necessità di 

procedere con ulteriori provvedimenti di riclassificazione.  

Tuttavia, in considerazione delle osservazioni pervenute da alcuni operatori del settore e per 

fornire chiarezza sulle modalità applicative della nota 96, l’AIFA anticipa che sarà pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2019, con efficacia dal giorno successivo, ossia dal 5 novembre 

2019, una integrazione della Determinazione 1533 del 20 ottobre 2019 con la quale è stata istituita 

la nota 96. 

Nel comunicato viene riportato il seguente passaggio che anticipa il contenuto 

dell’integrazione,  risolutivo della situazione attuale, ossia che: 

“Tale integrazione, chiarisce espressamente la modifica della prescrivibilità a carico del SSN, 

tramite la Nota 96,  con parziale valenza di riclassificazione nella popolazione adulta nella 

prevenzione e nel trattamento della carenza di vitamina D e avrà efficacia dal giorno successivo alla 

pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale”. 
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In altre parole,  le condizioni di prescrivibilità della nota 96 si applicheranno, alla 

popolazione adulta (età >18 anni), a decorrere dal 5 novembre 2019, attesa la parziale valenza 

di riclassificazione dei farmaci in esame disposta dalla suddetta integrazione. 

Alla luce della suddetta integrazione consegue pertanto che, le prescrizioni dei farmaci in 

classe A a base dei principi attivi colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio e calcifediolo nella 

formulazione in capsule, richiamati all’allegato 1 della determinazione Aifa 1533/2019, per la 

prevenzione e il trattamento della carenza di Vitamina D, rivolte alla popolazione adulta, prive di 

nota 96 nel periodo 27 ottobre 2019 / 4 novembre 2019, risultano pertanto regolarmente 

spedite e, pertanto, rimborsabili. 

Con l’occasione, si ritiene utile evidenziare che, a decorrere dal 5 novembre 2019 con 

l’applicazione delle condizioni di prescrivibilità della nota 96, spetterà al medico, al momento 

della redazione della prescrizione, accertarsi della maggiore o minore età del paziente cui sono 

destinati i farmaci soprarichiamati, sia ai fini della applicazione o meno delle condizioni previste 

dalla nota 96, sia per quanto concerne la relativa apposizione della nota 96 sulla prescrizione.  

Cordiali saluti.  

      IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Dott. Roberto TOBIA                    Dott. Marco COSSOLO 

 

 
 

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

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

territoriali.  

 


