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AI DIRETTORI GENERALI ATS
AI DIRETTORI GENERALI ASST
AI DIRETTORI GENERALI FONDAZIONI IRCCS
DI DIRITTO PUBBLICO
AI LEGALI RAPPRESENTANTI IRCCS PRIVATI OSPEDALI CLASSIFICATI - CASE DI CURA
ACCREDITATE
FEDERFARMA LOMBARDIA
Viale Piceno, 18
20129 MILANO (MILANO)
Email: lombardia@pec.federfarma.it
ASSOFARM LOMBARDIA C/O CONSERVIZI
MILANO
Via Brembo 27
20129 MILANO (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it
FARMACIE UNITE
Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it
AD ASSOGENERICI
P.le Ardirò, 30
00100 ROMA (RM)
Email: assogenerici@pec.it
ANADISME
Viale Lombardia, 64
21040 CASTRONNO (VA)
Email: segreteria@anadisme.com
LSWR BANCA DATI CODIFA
20100 MILANO (MI)
Email: farmaco@codifa.it

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO

Tel. 02/6765.3671

ADF Associazione Distributori Farmaceutici
Via Milano, 58
184 ROMA (Roma)
Email:
associazionedistributorifarmaceutici@legalm
ail.it
CSF SISTEMI
Via del Ciavattino 3
3012 ANAGNI (FROSINONE)
Email: csfsistemi@pec.it
FARMADATI
Via S. Francesco, 8
29100 PIACENZA (PC)
Email: bdf@farmadati.it
FARMA&TEC
Via della Fontina, 10
53043 CHIUSI (SI)
Email: amministrazione@farma-tec.it
REDAZIONE MERQURIO S.R.L.
Corso Umberto I, 23
80100 NAPOLI (NA)
Email: direzione@merqurio.it
SEGRETARIO REGIONALE SIMPEF
Piazza Duca D'Aosta, 8
20124 MILANO (Mi)
Email: simpef@pec.it
SEGRETARIO REGIONALE FIMMG
Via Teodosio, 33
20131 MILANO (Mi)
Email: fimmglombardia@pec.it
SEGRETARIO REGIONALE SNAMI
Via Beatrice D'Este, 10
20122 MILANO (Mi)
Email: lombardia@pec.snami.org
SEGRETARIO REGIONALE CUMI
Via Tonale, 29
23100 SONDRIO ()
Email:
nazionale@pec.sindacatomedicitaliani.it

SEGRETARIO REGIONALE SUMAI
Via Anguissola, 2
20146 MILANO (Mi)
Email: lombardia@sumaiweb.it
Federazione Ordini dei Farmacisti della
Lombardia
Viale Piceno, 18
20129 MILANO (MI)
Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Milano
Email: segreteria@pec.omceomi.it
SEGRETARIO REGIONALE AIOP
Viale Restelli, 7
20124 MILANO (Mi)
Email: associazione.mi@aioplombardia.it
SEGRETARIO REGIONALE ANISAP
Via Missori, 9
20052 MONZA ()
Email: amministrazione@anisap-lombardia.it
SEGRETARIO REGIONALE ARIS
Via F. Nava, 31
MILANO (Mi)
Email: aris.lombardia@gmail.com

e, p.c.
SANTER S.p.A.
Via Koch, 1/4
20152 MILANO ()
Email: santerreplyspa@legalmail.it
LOMBARDIA INFORMATICA SPA
Email:
dirgen.lispa@pec.regione.lombardia.it
DIREZIONE GENERALE WELFARE
INNOVAZIONE E SVILUPPO
PIANI E PROGETTI
MAURIZIO BERSANI

SOGEI
Email: protocollosogei@pec.sogei.it
DIREZIONE GENERALE WELFARE
SISTEMA INFORMATIVO E CONTROLLO DI
GESTIONE
PROCESSI E SISTEMI APPLICATIVI
CHIARA PENELLO

LORO SEDI
Oggetto : DETERMINA 12 gennaio 2016 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - Modalità di rimborso e
prescrizione per i medicinali per uso umano a base di ciclosporina. (Determina n. 5/2016). - Ulteriori
precisazioni su ricetta dematerializzata e cartacea.
Si fa seguito alla nota, prot. n. G1.2016.0001972 del 20/01/2016, e si inviano ulteriori precisazioni
anche a fronte del confronto con SOGEI sulle regole relative all’applicazione della Determina AIFA
succitata.
Si precisa, inoltre, che sia sulla ricetta cartacea che sulla ricetta dematerializzata, sarà a
carico del medico prescrittore indicare la “non sostituibilità” con le modalità disposte da legge.

1. RICETTA DEMATERIALIZZATA
1.1 Si conferma quanto indicato nella nota del 20 gennaio e cioè, al fine di dare attuazione a
quanto disposto da AIFA, per gli assistiti lombardi se il medico prescrittore, dopo verifica su NAR,
riporterà nelle ricette DEMATERIALIZZATE, a partire dalla data di prescrizione del 21 gennaio 2016
(data anche di entrata in vigore del nuovo elenco AIFA degli equivalenti) di Sandimmun Neoral e
Ciqorin :
il codice di esenzione per trapianto d'organo (052);
oppure il codice di esenzione regionale per patologia e reddito (E30), avendo verificato che
è presente su NAR anche il codice di esenzione 052,
non sarà applicato il prezzo di riferimento, in quanto il SSR rimborserà il prezzo al pubblico. Il
farmacista dispenserà tali medicinali senza proposta di sostituzione.
Gli altri codici riportati riportati nei casi di ricetta cartacea (invalidità e patologia) non sono validi su
ricetta dematerializzata, in quanto non vengono riconosciuti dal SAC.
1.2 Prescrizione effettuata con solo AIC e clausola di non sostituibilità con motivazione “4” (farmaco
non sostituibile):
a) se in ricetta è presente il codice esenzione per trapianto d’organo (052 o E30), il cittadino NON
paga la quota differenziale
Nella Dematerializzata viene inserito un nuovo controllo bloccante: 5215 - Su indicazione AIFA del
12.01.16 i farmaci a base di ciclosporina per trapiantati d’organo non devono essere sostituiti e la
differenza con il prezzo di riferimento non deve essere impostata
b) per altro codice di esenzione il cittadino paga quota differenziale

1.3. Prescrizione con Principio Attivo e codice AIC, in presenza o meno di clausola di non sostituibilità
con motivazioni 1,2,3:
c) se in ricetta è presente il codice esenzione per trapianto d’organo (052 o E30), il farmacista non
può variare il farmaco e il cittadino non paga la quota differenziale
Nella Dematerializzata viene inserito un nuovo controllo bloccante: 5215 - Su indicazione AIFA del
12.01.16 i farmaci a base di ciclosporina per trapiantati d’organo non devono essere sostituiti e la
differenza con il prezzo di riferimento non deve essere impostata
d) per altro codice di esenzione il farmacista può sostituire il farmaco e il cittadino paga la quota
differenziale
1.4.Prescrizione per solo Principio Attivo (in conformità con l’articolo 1 comma 4 della Determina AIFA
di cui all’oggetto):
e) se in ricetta è presente il codice esenzione per trapianto d’organo (052 o E30), il farmacista eroga
uno dei possibili farmaci del gruppo di equivalenza e il cittadino non paga la quota differenziale
Nella Dematerializzata viene inserito un nuovo controllo bloccante: 5215 - Su indicazione AIFA del
12.01.16 i farmaci a base di ciclosporina per trapiantati d’organo non devono essere sostituiti e la
differenza con il prezzo di riferimento non deve essere impostata
f) per altro codice di esenzione, il farmacista eroga uno dei possibili farmaci del gruppo di
equivalenza ed il cittadino paga la quota differenziale.
2. RICETTA RUR CARTACEA
Si conferma e si aggiorna quanto indicato nella nota del 20 gennaio e cioè, al fine di dare
attuazione a quanto disposto da AIFA, si precisa che per gli assistiti lombardi se il medico prescrittore,
dopo verifica su NAR, riporterà nelle ricette CARTACEA di Sandimmun Neoral e Ciqorin:
il codice di esenzione per trapianto d'organo (052);
oppure
il codice di esenzione regionale per patologia e reddito (E30), avendo verificato che è
presente su NAR anche il codice di esenzione 052,
oppure
il codice di esenzione (valido solo su ricette cartacee e non su dematerializzate) i seguenti
codici : IC200A, IC210A, IL240A, IS120A, IS220A, IS420A, IL150A, IC130A, IC140A, VT430A, VD440A,
IA160A, IA230A, ID230A, PV440A, PT440A, avendo verificato che è presente su NAR anche il codice di
esenzione 052
non sarà applicato il prezzo di riferimento, in quanto il SSR rimborserà il prezzo al pubblico. Il
farmacista dispenserà tali medicinali senza proposta di sostituzione.
Si invitano le SS.LL. In indirizzo a darne massima comunicazione agli operatori interessati sul territorio.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
IDA FORTINO
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

