
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

NOTA 97 – ADOZIONE DEFINITIVA 

RIF.CIRCOLARE FOFI N. 12568 
 

 

Con determina 14 ottobre 2020, pubblicata nella G.U. del 15 

ottobre u.s. l’AIFA ha adottato definitivamente la Nota 97.  

 

Come si ricorderà, la nota - predisposta dalla Commissione 

Tecnico-Scientifica (CTS) dell’Agenzia - ha introdotto, con validità 

temporanea di 120 giorni, urgenti disposizioni in corso di emergenza 

COVID-19, sulla prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali ad azione 

diretta e degli antagonisti della vitamina K nei pazienti con FANV.  

 

Con la nuova determina (efficace dal 16 ottobre 2020) è stata 

attribuita natura definitiva alla Nota 97, al fine di consentire la 

prescrizione da parte degli specialisti e dei medici di medicina 

generale dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta 

(NAO/DOAC: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e 

degli antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo), 

limitatamente alle confezioni autorizzate per il trattamento della 

FANV.  

Il regime di fornitura passa quindi definitivamente, solo per 

l’indicazione FANV, da Ricetta Ripetibile Limitativa (RRL) a Ricetta 

Ripetibile (RR). Resta immutato il regime di fornitura e di 

classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del SSN degli 

anticoagulanti orali nelle altre indicazioni terapeutiche.  

All'atto della prescrizione delle specialità medicinali di cui 

all'allegato 2 della Nota 97 (terapia anticoagulante orale con AVK e 

NAO/DOAC nella FANV), i medici di medicina generale e gli 

specialisti devono compilare la scheda di valutazione della 

prescrizione e del follow-up (allegato 1 della Nota 97) con obbligo di 

conservarla e devono consegnare una copia al paziente, in 

previsione del relativo aggiornamento nell'ambito di successive visite 

di controllo. Tale scheda sarà disponibile in formato elettronico a 

partire dal 1° dicembre 2020.  

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N.96/2020 
21 ottobre 2020 – Prot.n. 202000834 

 

 

 

ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/


 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

Il testo della Nota 97, con i relativi allegati, è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del 

farmaco, nella sezione Note AIFA, al link www.aifa.gov.it/note-aifa . 

 

 

DECRETO “RILANCIO”: AGENZIA DELLE ENTRATE 
CIRCOLARE 26/E DEL 15.10.2020 –  

APPLICAZIONE ART 124 SU AGEVOLAZIONE IVA 

RIF. CIRCOLARE FOFI N. 12572 
 

Si informa che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 (all.), ha fornito 

chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del DL 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19».  

In particolare, il documento in esame fornisce chiarimenti in merito alla previsione dell’IVA agevolata 

consistente nell’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e nell’aliquota ridotta al 5% a partire dal 

2021, sulle cessioni di beni “anti coronavirus” (detergenti disinfettanti per mani. mascherine, soluzioni 

idroalcoliche in litri, strumentazione per diagnostica per COVID-19, termometri/termoscanner ecc...).  

Tra le principali precisazioni fornite dall’Agenzia, si segnala che la suddetta agevolazione si applica, tra 

gli altri, per quanto d’interesse, all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura 

corporea inclusi quindi i termoscanner, alle mascherine ”ricaricabili” (ossia quelle riutilizzabili, vendute 

unitamente al relativo filtro) compreso l’acquisto dei singoli filtri, ai saturimetri ed agli strumenti diagnostici 

per eseguire i test sierologici ed alle piantane per dispenser che contengono disinfettante.  

Al riguardo, per ogni utile approfondimento, si rinvia alla suddetta circolare. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Dott. Andrea Bonotto 
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