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Ministero della Salute: “Comunicazione della data di cessazione definitiva 

della pubblicazione del registro “transitorio” delle formule per lattanti” 

Circolare n. 13783 

 

SS 

4.1 

IFO SI 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 
Ministero della Salute:   

comunicazione della data di cessazione definitiva della pubblicazione  
del registro “transitorio” delle formule per lattanti. 

 

 

Si trasmette la circolare prot. n. 25450 del 15.6.2022 del Ministero della 

Salute, recante: “Comunicazione della data di cessazione definitiva della 

pubblicazione del registro “transitorio” delle formule per lattanti. 

 

Il Dicastero, in precedenza, aveva fornito indicazioni operative relative 

all’aggiornamento dei registri dei prodotti notificati al Ministero della Salute, 

nonché in merito alla creazione in parallelo dei registri “transitori” comprendenti 

esclusivamente i prodotti notificati e movimentati dal 2008 al 31 dicembre del 2014. 

 

Tali prodotti, se ancora commercializzati, dovevano essere rinotificati con il 

nuovo sistema elettronico in modo da entrare anche nei registri definitivi.  

 

La pubblicazione dei registri “transitori” doveva terminare in data 30 giugno 

2019.  

 

Alla luce delle richieste pervenute da parte degli operatori, il Dicastero ha 

ritenuto di continuare a mantenere tali registri per consentire di provvedere a 

rinotificare i prodotti con il nuovo sistema. 

http://www.fofi.it/pdf/Circolare_registro_transitorio_Formule_per_Lattanti.pdf


 

 

 

 

 

La circolare ministeriale precisa che, ad oggi, a circa quattro anni dall’entrata 

in vigore del nuovo sistema di notifica elettronico, appare non più giustificata la 

pubblicazione del registro “transitorio” per le formule per lattanti.  

 

Pertanto, a far data dal 31 dicembre 2022, tale registro non sarà più 

pubblicato. 

 

Infine, il documento specifica che rimarrà disponibile sul sito e aggiornato 

mensilmente solo il registro relativo ai prodotti notificati attraverso il sistema di 

notifica elettronica. 

 

Si invitano i Presidenti degli Ordini alla massima diffusione della presente 

circolare. 

  

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

(Dr Maurizio Pace)            (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 


