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VIA MAIL 

SITO si 

IFO si 

                                                                                               Ai Presidenti degli Ordini  

dei farmacisti 
 

Ai Componenti  

il Comitato Centrale 
 

Loro Sedi 

 
 

Si informa che, in data 3 aprile 2020, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

al fine di consentire la prescrizione per principio attivo disposta dall’articolo 15, 

comma 11-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari le 

tabelle aggiornate contenenti l’elenco dei farmaci di fascia A e H, dispensati dal 

Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e per nome 

commerciale.   

 

Si evidenzia che le suddette tabelle di fascia A e H costituiscono uno 

strumento tecnico e includono ogni confezione di specialità medicinali (sia 

medicinali presenti nella Lista di trasparenza AIFA sia i medicinali coperti da tutela 

brevettuale, sia i medicinali di cui è scaduta la tutela brevettuale ma per i quali non è 

prevista la sostituibilità) che alla data del 15/10/2019 risulti commercializzata.  

 

Si segnala che nella tabella di prescrizione per principio attivo di classe H, al 

fine di garantire il mantenimento dei dati storici sui gruppi di equivalenza, il codice 

di equivalenza del gruppo AMIODARONE 150MG 3ML 5 UNITA' USO 

PARENTERALE  è stato modificato da “ADT” a “44°”. I medicinali  AMIODAR 

(AIC 022033029) e CORDARONE (AIC 025035027) facenti parte del gruppo, 

erano classificati dal 2000 al 2005 in classe A e figuravano dal 2001 al 2005 inclusi 

in lista di trasparenza AIFA con codice di equivalenza “44A”; gli stessi AIC  sono 

stati riclassificati in classe H rispettivamente con Det. Aifa 9/3/2005 (GU 68 del 

23/3/2005) e con Det. Aifa 31/3/2005 (GU 86 del 14/4/2005). 

 

L’Aifa raccomanda ai medici e ai farmacisti di attenersi agli adempimenti 

riportati nella Linea guida: Progetto Tessera Sanitaria, ricetta farmaceutica - 

aggiornamento alla luce dell’art. 15, comma 11-bis dl 95/2012 e successive 

modificazioni, riguardante la prescrizione per principio attivo (all. 1) 

 

Le liste aggiornate sono consultabili nella sezione Elenchi farmaci di classe 

A e H, accessibile dal box "Link correlati" al seguente link: https://www.aifa.gov.it/-

/tabelle-farmaci-di-classe-a-e-h-al-15-10-2019 

 
 

Cordiali saluti. 

 

Roma, 6 aprile 2020 

 

All. 1 
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