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Oggetto : Nuove indicazioni per la rendicontazione in File F dei farmaci innovativi ed abolizione
tipologie 18 e 19 

Si  fa  seguito  alle  richieste  di  chiarimento  pervenute  alla  scrivente  in  merito  alle  modalità  di 
rendicontazione in File F dei farmaci innovativi e dei farmaci HCV (che hanno ormai perso da più di 6 
mesi il requisito dell’innovatività).

 
Di seguite le nuove disposizioni.
 
Rendicontazione farmaci innovativi.
 
A partire dalle erogazioni File F del 1 gennaio 2021, in ottemperanza alle leggi nazionali,   dovranno 
essere rendicontate in tipologia 30 e 40  SOLO LE INDICAZIONI INNOVATIVE (per cui si conferma 
l’acquisto a carico dei pubblici per il privato).
Le strutture private accreditate saranno responsabili  dell’invio dei fabbisogni alle strutture Pubbliche 
associate, per il periodo di innovatività e solo per l'indicazione innovativa mentre le strutture pubbliche 
saranno responsabili dell’invio a Regione Lombardia e ad ARIA dei fabbisogni ricevuti dagli Enti Privati 
Accreditati e dei propri entro i termini stabiliti
Le altre indicazioni non innovative non potranno e non dovranno essere rendicontate in TIPOLOGIA 30 
e 40 , ma nelle altre tipologie seguendo le regole File F, fatto salvo esaurimento scorte giacenti.
Vengono pertanto superate  le  indicazioni  di  cui  alle  note G1.2019.0014488 del  12/04/2019 e  nota 
G1.2019.0021672  del  10/06/2019,  con  adeguamento  alle  modalità  di  rendicontazione  delle  altre 
Regioni come disposte da AIFA e MEF.
 
Abolizione tipologia 18 e 19 farmaci HCV .
 
Si dispone altresì che la tipologia 18, istituita con la nota H1.2013.002097 del 18/01/2013, e la tipologia 
19, istituita con la nota H1.2015.0017365 del 10/06/2015, poiché ad aprile 2020 i farmaci HCV hanno 
perso il requisito di innovatività e al fine di semplificare i flussi verranno eliminate dal flusso File F a 
partire dalle erogazioni File F del 1 gennaio 2021.
Pertanto le erogazioni di farmaci HCV con data successiva al 1 gennaio 2021 non dovranno più esser 
rendicontate in tipologia 18 ma in tipologia 01. Eventuali note di credito pervenute , prima rendicontate 
in tipologia 19, dovranno essere rendicontate in tipologia 15.

Si  specifica infine che il  farmaco Maviret  (AIC 045445018) mantiene il  requisito  di  innovatività  per 
l’indicazione riservata alla fascia di età 12-18 e pertanto dovrà essere rendicontato in tipologia 40 fino a 
scadenza dell’innovatività (15/07/2023).

Si chiede la massima diffusione dei contenuti della presente nota da parte delle SS.LL in indirizzo in  
particolare  ai  farmacisti  ospedalieri,  ai  referenti  dei  flussi  e  delle  ragionerie,  per  una  sua  piena 
applicazione.

Cordiali saluti.
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