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Milano, 25/10/2017 
Prot. n. 1942.pe 
Allegati: 

 Spettabili  
 Associazioni Provinciali 

 Titolari di Farmacia 
 della Lombardia 

 
p.c.  Egregi Signori 

        Membri Assemblea Regionale 
        di Federfarma Lombardia 
 
  Spettabili Software House 
        operanti in Lombardia 
 
Oggetto: Indicazioni su esenzioni di assistenza farmaceutica – Patologie e 

Malattie rare - Precisazioni 

 
Precedenti circolari: 1403/2017 – 1732/2017 
 
Si fa seguito alle precedenti circolari per ricordare che dall’01/11/2017 entreranno 
in vigore i nuovi codici di patologia e malattia rara. 
 
Per le ricette dematerializzate il sistema verificherà le codifiche sia di patologia sia di 
malattia rara, bloccando quelle non più valide. 
Per le ricette cartacee le farmacie non potranno più accettare prescrizioni con 
l'indicazione delle vecchie esenzioni. Comunque, per non arrecare disagi ai cittadini, 
considerando che è altamente probabile che in farmacia pervengano ancora ricette 
con i vecchi codici, Regione Lombardia si è impegnata a non addebitare alcunché, nel 
caso di spedizione di ricette riportanti i vecchi codici di patologia e malattia rara, se 
prescritte entro il 31/12/2017. 
 
Oltre la data limite, le ricette cartacee, con esenzioni formalmente errate, potranno 
essere spedite quali ricette prive di esenzione o restituite al paziente per la loro 
regolarizzazione. 
 
In un prossimo futuro le farmacie lombarde dovranno cominciare a rilevare le 
esenzioni dalle ricette cartacee per il loro inserimento nel FUR; in tale occasione verrà 
chiesto alle software-house operanti in Lombardia di prevedere, se possibile, dei 
blocchi per i vecchi codici. 
 
I codici non più validi per la farmaceutica sono i seguenti (per comodità nella tabella 
viene riportato anche il nuovo codice): 
Vecchio codice Nuovo codice Descrizione codice esenzione 

A02 0A02 malattie cardiache e del circolo polmonare 
B02 0B02 malattie cerebrovascolari 
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C02 0C02 malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e 
vasi linfatici 

A31 0A31 ipertensione arteriosa (senza danno d'organo) 
D31 0031 ipertensione arteriosa con danno d'organo 

 
Per quanto riguarda le malattie rare, i codici non più attivi saranno i seguenti: 
RC0140 Malattia di Waldman 
RG0040 Sindrome di Kawasaki 
RP0050 Apnea infantile 
RN0080 Disautonomia familiare 
RC0030 Sindrome di Reifenstein 
RN1090 Sindrome di Shinzel-Gledion 
RN0990 Sindrome di Moeblus 
 
Alcune malattie rare sono state sono state convertite in malattie croniche; di seguito 
si indicano i relativi nuovi codici: 
RI0060 diventa 059 

RL0020 diventa 059 
RMG010 diventa 067  
RN0660 diventa 065 

RN0690 diventa 066 
 
La presente è oggetto dell’Informativa Professionale n. 52 odierna, scaricabile al 
seguente link www.federfarmalombardia.it.  
 
Cordiali saluti. 
 Il Segretario 

 f.to Dr. Luigi Zocchi 
 


