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comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, 
per il proseguimento dell�attuazione dei primi interventi 
finalizzati al superamento della grave situazione determi-
natasi a seguito degli eventi sismici in rassegna; 

 Acquisita l�intesa della Regione Abruzzo; 
 Di concerto con il Ministero dell�economia e delle 

finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Ulteriori disposizioni per garantire la piena operatività 
delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo    

     1. Al fine di garantire la piena operatività dell�Agenzia 
regionale di protezione civile e fronteggiare efficacemen-
te la situazione emergenziale in atto, la Regione Abruzzo, 
fino alla cessazione dello stato di emergenza conseguente 
agli eventi sismici in rassegna, è autorizzata ad affidare 
l�incarico di direttore dell�agenzia ad estranei alla pub-
blica amministrazione, in deroga al limite del dieci per 

cento per la nomina di dirigenti, fissato dall�art. 19, com-
ma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
dell�art. 22, comma 1, della legge regionale 14 settembre 
1999, n. 77 ed in deroga all�art. 19, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alla du-
rata minima dell�incarico. 

 2. Per l�attuazione delle attività previste dal comma 1, 
si provvede nella misura massima complessiva di euro 
115.000,00, riferita al compenso annuo comprensivo de-
gli oneri fiscali e previdenziali, a valere sulle risorse di 
cui al titolo I, Missione 1 (programma 10), Missione 11 
(programma 01) e della Missione 16 (programma 01) del 
bilancio della Regione Abruzzo. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 9 giugno 2020 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  20A03196  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  12 giugno 2020 .

      Adozione della Nota 97 relativa alla prescrivibilità dei 
nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atria-
le non valvolare (FANV).     (Determina n. DG 653/2020).    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l�art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell�andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l�Agenzia italiana 
del farmaco (AIFA); 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro 
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pub-
blica e dell�economia e delle finanze, con cui è stato ema-
nato il «Regolamento recante norme sull�organizzazio-
ne ed il funzionamento dell�AIFA, a norma dell�art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i 
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione e dell�economia e delle finanze, recante «Modifica 
al regolamento e funzionamento dell�Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell�art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell�ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell�AIFA, rispettivamente con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbra-
io 2016, n. 6, approvate ai sensi dell�art. 22 del decreto 
20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Mini-
stro dell�economia e delle finanze, della cui pubblicazio-
ne nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della Repub-
blica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull�ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l�interazione tra pubblico e 
privato»; 
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 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell�AIFA ed il relativo contratto indi-
viduale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con 
decorrenza in pari data; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particola-
re, l�art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei 
medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazio-
nale (SSN); 

 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce 
procedure comunitarie per l�autorizzazione e la vigilanza 
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istitui-
sce l�Agenzia europea per i medicinali, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell�Unione europea, Serie L 136/1 del 
30 aprile 2004; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, con-
cernente l�attuazione della direttiva 2001/83/CE (e suc-
cessive direttive di modifica) relativa ad un codice comu-
nitario concernente i medicinali per uso umano; 

 Visto l�art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 
8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizio-
ne dei medicinali rimborsabili dal SSN sia conforme alle 
condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della 
commissione unica del farmaco; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 
sulla individuazione dei criteri per la contrattazione del 
prezzo dei farmaci; 

 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuo-
vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella 
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazio-
ni e integrazioni; 

 Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato» (legge finanziaria 2009); 

 Visto l�art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e 
il contenimento della spesa farmaceutica» e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 Visto l�art. 15  -decies   del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502 in tema di prescrizione di medicinali; 

 Viste la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note 
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF )», pubblicata nel 
Supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successi-
ve modificazioni; 

 Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 («Note 
AIFA 2006-2007 per l�uso appropriato dei farmaci»), 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-

liana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supple-
mento ordinario n. 6; 

 Viste le determine AIFA del 1° marzo 2019 n. 463, 
n. 461 e n. 459, del 5 marzo 2019 n. 468, con cui, ai fini 
della rimborsabilità a carico del SSN, sono stati approvati 
il regime di fornitura e la classificazione, rispettivamente, 
per le specialità a base di apixaban, edoxaban, rivaroxa-
ban, dabigatran (NAO/DOAC); 

 Vista la determina AIFA 25 luglio 2005, recante «Elen-
co aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio 
sanitario nazionale -SSN- con indicazione del regime 
di fornitura» che ha approvato il regime di fornitura e la 
classificazione delle specialità a base di warfarin e aceno-
cumarolo (AVK antagonisti della vitamina   K)  ; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante 
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazio-
nale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all�emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, convertito con modificazioni nella legge 24 apri-
le 2020, n. 27; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemio-
logica da COVID-19» convertito con modificazioni nella 
legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Mi-
sure urgenti in materia di accesso al credito e di adempi-
menti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavo-
ro, di proroga di termini amministrativi e processuali» 
convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, 
n. 40; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante 
«Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercet-
tazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché 
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure ur-
genti per l�introduzione del sistema di allerta Covid-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l�emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale n. 126 del 17 maggio 2020; 

 Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 recan-
te «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all�economia, nonché di politiche sociali connesse 
all�emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
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 Riscontrata, in ragione delle difficoltà determinate 
dall�emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da 
COVID-19, la necessità di estendere temporaneamente 
la prescrivibilità dei medicinali anticoagulanti in pazienti 
con Fibrillazione atriale non valvolare (FANV) - rispetto 
all�attuale regime di fornitura e di classificazione ai fini 
della rimborsabilità a carico del SSN - delle specialità 
medicinali di cui alle suindicate determine; 

 Considerato il parere espresso in merito dalla Commis-
sione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell�AIFA nel-
la seduta del 14 maggio 2020, come integrato nella seduta 
del 3 giugno 2020, sulla necessità di approvare una nota 
AIFA per la predetta estensione (con numerazione 97); 

 Tenuto conto, in particolare, di quanto riportato nel 
suddetto parere in ordine ai vincoli regolatori di natura 
tecnico-scientifica, fissati sulla base del profilo beneficio-
rischio delle anzidette specialità medicinali e delle mi-
gliori evidenze scientifiche attualmente disponibili, tali 
da consentire la prescrizione, da parte degli specialisti e 
dei medici di medicina generale, dei nuovi anticoagulan-
ti orali ad azione diretta (NAO/DOAC: dabigatran, api-
xaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della 
vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo), limitata-
mente alle confezioni autorizzate con indicazione per il 
trattamento dei pazienti con FANV di cui all�allegato 2 
della presente determina; 

 Visto il comunicato dell�AIFA concernente l�estensio-
ne di validità dei piani terapeutici AIFA in tema di con-
tenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica da 
COVID-19 fino al termine del 31 agosto 2020 pubblicato 
sul sito istituzionale dell�AIFA il 29 maggio 2020; 

 Vista la delibera n. 21 dell�11 giugno 2020 del consi-
glio di amministrazione dell�AIFA di approvazione della 
Nota 97; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Oggetto    

     1. È adottata la Nota 97, in conformità e con le modalità 
dell�allegato 1 e dei relativi sub allegati, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente determina, al 
fine di garantire misure urgenti relative alla prescrizione 
da parte degli specialisti e dei medici di medicina genera-
le dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta (NAO/
DOAC: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e 
degli antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin e ace-
nocumarolo), limitatamente alle confezioni autorizzate 
per il trattamento della FANV di cui all�allegato 2 che 
costituisce parte integrante della presente determina. 

 2. Nel periodo di efficacia della Nota 97 sono tempo-
raneamente sospese le misure di prescrizione di cui alle 
determine di approvazione del regime di fornitura e di 
classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del 

SSN delle specialità medicinali a base dei seguenti prin-
cipi attivi: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban 
(NAO/DOAC), warfarin e acenocumarolo (AVK antago-
nisti della vitamina    K)   . 

 3. Resta immutato il regime di fornitura e di classifi-
cazione ai fini della rimborsabilità a carico del SSN degli 
anticoagulanti orali nelle altre indicazioni terapeutiche.   

  Art. 2.

      Criteri e modalità di prescrizione per i medici    

     1. All�atto della prescrizione delle specialità medicinali 
di cui all�allegato 2, i medici di medicina generale e gli 
specialisti devono compilare la scheda di valutazione del-
la prescrizione e del    follow-up    (sub allegato 1 dell�alle-
gato 1), con obbligo di conservarla e devono consegnare 
una copia al paziente, in previsione del relativo aggiorna-
mento nell�ambito di successive visite di controllo. 

 2. I medici di medicina generale e gli specialisti devo-
no attenersi, a supporto delle loro scelte prescrittive, ai 
contenuti della guida alla prescrizione degli inibitori della 
vitamina K (AVK) e degli inibitori diretti della trombina 
o del fattore Xa (NAO/DOAC) nella FANV (sub allegato 
2 dell�allegato 1), nonché alle raccomandazioni pratiche 
sulla gestione degli anticoagulanti in occasione di proce-
dure diagnostiche ed interventi chirurgici (sub allegato 3 
dell�allegato 1).   

  Art. 3.

      Indicazioni per i pazienti in trattamento 
con NAO/DOAC    

     1. I pazienti con FANV attualmente già in trattamento 
con NAO/DOAC di cui all�allegato 2, il cui piano tera-
peutico è stato compilato dai medici specialisti abilitati 
alla prescrizione tramite PT    web-based    AIFA, limitata-
mente ai casi in cui non fosse ancora possibile seguire i 
percorsi di ordinario monitoraggio delle terapie, benefi-
ciano della proroga della loro validità fino al termine del 
31 agosto 2020. 

 2. In ogni caso, a seguito dell�entrata in vigore della 
presente determina, anche per tali pazienti lo specialista 
di riferimento o il medico di medicina generale potrà ge-
stire la terapia anticoagulante o il suo monitoraggio sulla 
base delle indicazioni di cui all�allegato 1. 

 3. Salvo eventuali nuove disposizioni che dovessero 
intervenire prima del termine del regime di prescrivibilità 
fissato con la presente determina, i pazienti con FANV che 
saranno nel frattempo avviati al trattamento con NAO/
DOAC di cui all�allegato 2 dai medici di medicina gene-
rale, saranno poi successivamente registrati nel PT    web-
based    AIFA dagli specialisti abilitati alla prescrizione.   
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  Art. 4.

      Durata    

     1. La presente determina ha validità di centoventi gior-
ni decorrenti dalla data di efficacia della stessa. 

 2. A decorrere dalla data di decadenza del termine di 
efficacia della determina risulteranno ristabilite le con-
dizioni di ammissioni alla rimborsabilità vigenti    ex-ante   , 
salvo introduzione di eventuali nuove disposizioni. 

 3. È fatta salva la facoltà dell�AIFA di intervenire mo-
dificando in qualsiasi momento i contenuti della presente 
determina.   

  Art. 5.

      Disposizioni finali    

     1. La presente determina è efficace dal giorno successi-
vo alla sua data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Roma, 12 giugno 2020 

 Il dirigente: MAGRINI   

  

      AVVERTENZA:  

  La presente determina, comprensiva dei suoi allegati, è disponibile 
sul sito istituzionale dell�Agenzia italiana del farmaco, nella sezione 
Note AIFA, al link www.aifa.gov.it/note-aifa    

  20A03228

    COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  17 marzo 2020 .

      Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investi-
menti in ricerca (FRI): estensione dell�utilizzo delle risorse 
del FRI di competenza del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali al sostegno dei contratti della filiera 
del latte ovino.      (Delibera n. 9/2020).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visti gli orientamenti dell�Unione europea per gli aiuti 
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C 204/01); 

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commis-
sione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Comunità europea del 26 giugno 
2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17,19 e 41; 

 Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commis-
sione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie 
di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone ru-
rali compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell�Unione europea e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1857/2006, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Comunità europea del 1° luglio 2014, n. L 193 e, in par-
ticolare, l�art. 31; 

 Vista la decisione «C(2015) 9742 final» adottata il 
6 gennaio 2016 dalla Commissione Europea che rico-
nosce il regime agevolativo dei contratti di filiera e di 
distretto compatibile con il mercato interno ai sensi 
dell�art. 107 del trattato sul funzionamento dell�Unione 
europea (Aiuto di Stato SA.42821-Contratti di Filiera e 
di Distretto), come successivamente modificata al para-
grafo (22) dalla decisione «C(2017) 1635 final» adottata 
il 15 marzo 2017, in base alla quale il prescritto finan-
ziamento bancario ordinario deve essere pari al 50 per 
cento dell�ammontare complessivo del finanziamento 
(ordinario+agevolato); 

 Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della commis-
sione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento 
(UE) n. 1408/2013 relativo all�applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell�Unione eu-
ropea agli aiuti «de    minimis   » nel settore agricolo; 

 Visto l�art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
sue modificazioni (legge finanziaria 2003) che al com-
ma 1 istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale e 
al comma 2 demanda al Ministero delle politiche agricole 
e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure 
per l�attuazione delle relative iniziative; 

 Visto l�art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (leg-
ge finanziaria 2005) e in particolare il comma 354 con il 
quale viene istituito presso la gestione separata della Cas-
sa Depositi e Prestiti S.p.a. un apposito «Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» 
(FRI), alimentato con le risorse del risparmio postale e 
con una dotazione iniziale di 6.000 milioni di euro, fi-
nalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti 
agevolati e Visto, altresì, il successivo comma 355 che ne 
demanda la relativa ripartizione a questo Comitato; 

  Visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, converti-
to con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, 
recante disposizioni urgenti nell�ambito del Piano d�azio-
ne per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ed in 
particolare:  

   i)   l�art. 6 con cui viene destinata al sostegno di atti-
vità nel settore della ricerca e sviluppo una quota pari al-
meno al 30 per cento del Fondo rotativo soprarichiamato; 

   ii)   l�art. 8, comma 1, lettera   b)   che attribuisce a que-
sto Comitato la funzione di determinare i criteri generali e 
le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento 
pubblico agevolato; 

  Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, 
che all�art. 23 istituisce per ridenominazione il Fondo per 
la crescita sostenibile e all�art. 30 prevede:  

   i)   al comma 2, che i programmi e gli interventi desti-
natari del Fondo per la crescita sostenibile possano essere 
agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca 
(FRI); 


