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Circolare n.

201200003381/AG
Decreto 18 aprile 2012 – 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

Pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della salute
che individua i medicinali di fascia C vendibili negli esercizi commerciali senza
ricetta medica e quelli, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica, vendibili
esclusivamente nelle farmacie.

Riferimenti: Decreto 18 aprile 2012 – 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. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26-4-2012 - Suppl.
Ordinario n.83)

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2012, è stato pubblicato il decreto (all.
1) con cui il Ministero della Salute ha individuato i medicinali di fascia C per i quali
permane l’obbligo di ricetta e che possono continuare ad essere dispensati
esclusivamente nelle farmacie (all. A del decreto ministeriale) e quelli che, essendo
riclassificati come farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), possono
essere venduti anche negli esercizi commerciali (all. B del decreto ministeriale).
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Per opportuna informazione, si trasmette la copia integrale del decreto, che
entrerà in vigore l’11 maggio p.v..
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
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IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

