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Roma, 3 dicembre 2019 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
Circolare 0225 
 

Oggetto:  

1. Assinde: posticipo addebito per mancanza – Annullamento bollino ottico 
2. Piano di ispezioni del Garante Privacy per il secondo semestre 2019 
3. Ministero della Salute: Decalogo integratori alimentari 
4. Nota informativa importante sui contraccettivi ormonali 
 
 
1. ASSINDE: POSTICIPO ADDEBITO PER MANCANZA – ANNULLAMENTO BOLLINO OTTICO 

Con una comunicazione inviata ai propri clienti, Assinde ha ricordato l’obbligo che deriva dal 

decreto del Ministro della Salute 30 maggio 2014: il soggetto che invia a smaltimento un 

medicinale sia tenuto all’annullamento del bollino ottico presente sulla confezione con una 

X ben visibile e con inchiostro indelebile. 

Assinde ha invitato le farmacie a continuare ad inviare tutte le confezioni correttamente annullate, 

così come previsto dalla norma vigente, precisando poi che «accompagnerà i propri aderenti verso 

il pieno adempimento di quanto previsto dalla norma», puntualizzando di farsi carico «per l’intera 

tranche in corso, del costo legato all’annullamento necessario». 

Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, a partire dalla seconda tranche 2019, 

qualora la farmacia non provveda all’annullamento del bollino ottico presente sulla 

confezione con una X ben visibile e con inchiostro indelebile, sarà previsto un ’addebito. 

 

2. PIANO DI ISPEZIONI DEL GARANTE PRIVACY PER IL SECONDO SEMESTRE 2019  

È stato pubblicato il nuovo piano di ispezioni del Garante privacy relativo al secondo semestre 

dell’anno in corso. Una deliberazione utile a capire gli ambiti su cui l’Autorità ha deciso di 

focalizzare gli interventi ispettivi e i relativi soggetti interessati. 

Le attività d’ispezioni saranno rivolte in riferimento a molteplici tipologie di trattamento e, per 

quanto potrebbe riguardare le farmacie, rileviamo di interesse: 

 Trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all’attività di 

profilazione degli interessati che aderiscono a carte di fidelizzazione; 

 Trattamenti di dati personali in ambito sanitario effettuati da parte di società private. 
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3.MINISTERO DELLA SALUTE: DECALOGO INTEGRATORI ALIMENTARI                      

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Decalogo per un uso corretto degli 

integratori alimentari – 2019. 

La richiesta di benessere da parte dei consumatori spinge verso un uso crescente degli integratori 

alimentari, che oggi coinvolge circa la metà della popolazione italiana. 

Gli integratori alimentari sono prodotti presentati in piccole unità di consumo come capsule, 

compresse, fialoidi e simili, a base di nutrienti o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, 

ideati e proposti per favorire il regolare svolgimento delle funzioni dell'organismo senza alcuna 

finalità di cura. 

L'impiego di tali prodotti deve avvenire in modo consapevole e informato sulla loro funzione e le 

loro proprietà per risultare sicuro e utile sul piano fisiologico, senza entrare in contrasto con la 

salvaguardia di abitudini alimentari e comportamenti corretti nell'ambito di un sano stile di vita. 

Il Ministero della Salute fornisce con questo decalogo 10 utili consigli." 

 

3. NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE SUI CONTRACCETTIVI ORMONALI     

Per conoscenza, si comunica che sul sito dell’AIFA è stata pubblicata la nota in oggetto 

https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-sui-contraccettivi-ormonali 

Riassunto: 

 L’umore depresso e la depressione sono effetti indesiderati noti associati all’uso dei 

contraccettivi ormonali. La depressione può essere grave ed è un noto fattore di rischio per 

l’insorgenza di comportamento suicidario e suicidio. 

 A conclusione della valutazione del segnale di sicurezza condotta a livello europeo, relativo 

al rischio di comportamento suicidario   e   suicidio, associati   a depressione, in   pazienti   

che   utilizzano   contraccettivi   ormonali, è   stato   deciso l’aggiornamento delle 

informazioni sul prodotto dei contraccettivi ormonali con una nuova avvertenza. 

 Le pazienti devono essere informate sulla necessità di contattare il proprio medico in caso 

di cambiamenti d'umore e sintomi depressivi, anche se questi si verificano poco dopo 

l'inizio del trattamento. 

Cordiali saluti. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Schito 
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