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Decreto 21 febbraio 2014 – Aggiornamento degli allegati A e B del DM
15.11.2013 concernente attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Il Ministero della Salute ha aggiornato l’elenco dei medicinali di fascia C vendibili
negli esercizi commerciali senza ricetta medica e quello dei medicinali, per i quali
permane l’obbligo di ricetta, vendibili esclusivamente in farmacia
Riferimenti: Decreto 21 febbraio 2014 - Aggiornamento degli allegati A e B del
decreto 15 novembre 2013 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma
1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (14A01792) (GU Serie Generale n.60 del 13-3-2014 Suppl. Ordinario n. 21)

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo scorso è stato pubblicato il DM 21
febbraio 2014, con cui sono stati aggiornati gli allegati A e B del DM 15 novembre
2013 (cfr circolare federale n. 8175 del 6.12.2012) contenenti, rispettivamente,
l’elenco dei medicinali, per i quali permane l’obbligo di ricetta, vendibili
esclusivamente in farmacia e quello dei medicinali che possono essere venduti,
senza ricetta, anche negli esercizi commerciali.
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Come precisato nel provvedimento, i medicinali compresi nell’elenco dei
medicinali vendibili anche nelle parafarmacie (Allegato B del DM 21.2.2014) si
aggiungono ai medicinali già classificati dall’AIFA come SOP (senza obbligo di
prescrizione) o come medicinali di automedicazione (OTC), vendibili nei predetti
esercizi commerciali.
Gli elenchi aggiornati sono reperibili al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0313&atto.codiceRedazionale=14A01792&elenco30giorni=false
Cordiali saluti.
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