
 REGIONE LAZIO: INTERVENTI DI CORREZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA  
Piano di rientro dal disavanzo sanitario approvato dalla giunta regionale nella seduta del 12-2-2007.  

DGR LAZIO N. 124 DEL 27-2-07, COME MODIFICATA CON DGR N. 197 DEL 20-3-2007; 
DETERMINAZIONI 1140 DEL 30 MARZO 2007, 1371 DEL 16 APRILE 2007 E DGR 785 DEL 19 OTTOBRE 2007. 

Le misure di correzione proposte dovrebbero consentire di realizzare un risparmio quantificato in 179 
milioni di euro per la spesa territoriale, “con effetti permanenti nel tempo e di correzione strutturale della 
dinamica della spesa”. 

Il rientro nei limiti di spesa fissati dalla normativa sarà favorito dalla scadenza, nel biennio 2007 2008, 
dei brevetti di 23 molecole, che comporterà un abbattimento della spesa farmaceutica dei Lazio pari a 20 
milioni nel 2007, a 70 milioni nel 2008 e a 90 milioni nel 2009 (stime prudenziali sui dati di Federfarma). 
La manovra non contempla la reintroduzione del ticket in quota fissa, poiché l’amministrazione regionale 
ritiene che la compartecipazione alla spesa attraverso ticket produca effetti contabili di brevissimo periodo !! 

Il Piano introduce il concetto di prezzo di riferimento applicato a farmaci ancora coperti da 
brevetti all'interno di categorie per le quali è possibile riconoscere un principio di equivalenza terapeutica. 

Il ripristino di una maggiore appropriatezza terapeutica verrà monitorato attraverso il Sistema 
della Tessera Sanitaria (art 50 DL 269/03), e in attesa della sua completa attuazione tramite il sistema 
informativo regionale come già attualmente operante. 

 
MISURE GIÀ IN ATTO O LA CUI APPLICAZIONE È PREVISTA IN MODO GRADUALE. 

Distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL ed erogazione da parte delle strutture 
Ospedaliere dei farmaci per il primo ciclo di cura all'atto delle dimissioni del paziente.  

Queste misure, di cui l’ultima già prevista dalla DGR n. 34 del 15-1-02, dovrà essere messa in atto in modo 
sistematico, in particolare per i medicinali espressamente indicati, soggetti a piano terapeutico o nota AIFA:  

 antiemetici soggetti a nota 57: dolasetron (Anzemet), granisetron (Kytril), ondansetron (Zofran) e 
tropisetron (Navoban);  

 anastrozolo (Arimidex); exemestan (Aromasin); letrozolo (Femara);  
 antibiotici iniettabili della nota 56: aztreonam (Azactam Primbactam), ertapenem, imipenem+ 

cilastatina (Imipem Tenacid Tienam), meropenem (Merrem), rifabutina (Mycobutin), teicoplanina (Targosid). 
Il risparmio ottenibile attraverso queste misure è superiore a 20 milioni di euro, equivalenti all’1,4% della spesa 
farmaceutica totale. 

Attuazione dell’accordo per la DPC (Distribuzione per conto delle ASL di alcuni fermaci del PHT). 
Si valuta possibile realizzare un risparmio di quasi 41 milioni di euro, ottenuto per differenza tra il risparmio 
dovuto al prezzo d’acquisto al 50% del prezzo vigente, e il riconoscimento ai farmacisti di 14 milioni di euro per 
la distribuzione. A motivo della contabilizzazione del rimborso riconosciuto alle farmacie fra gli acquisti di beni e 
servizi, rispetto al totale della spesa farmaceutica, la misura dovrebbe consentire un risparmio del 2,76%.  

 Gli interferoni iniettabili sono inseriti nella DPC.  
A partire dal 16 aprile 2007, data dell’inizio della disponibilità in DPC degli interferoni, sono previsti 30 giorni di 
regime transitorio di duplice via di distribuzione per consentire lo smaltimento delle scorte della farmacia. 

Acquisizione diretta da parte delle ASL dell'ossigeno terapeutico. 
Attualmente, si rileva una differenza di circa il 45% fra il prezzo massimo di acquisto da parte delle aziende 

(ex factory) e il prezzo dello stesso rimborsato alle farmacie. La misura prevede l'acquisizione diretta 
dell'ossigeno da parte delle ASL per bando di gara, sulla base dell’esperienze maturate in questo campo dalle 
ASL RMA e RMF, con significativi risultati in termini di minore spesa (15,3 milioni di euro). 

Distribuzione in farmacia di Presìdi per diabetici. 
La realizzazione del progetto di distribuzione regionale di dispositivi medici e diagnostici a pazienti affetti 

da diabete da parte delle farmacie convenzionate prevede la individuazione di un prezzo massimo di rimborso al 
farmacista per ciascun articolo. 

 
ALTRE MISURE: MONOPRESCRIZIONE PER STATINE E PREZZO DI RIFERIMENTO PER CATEGORIA INIBITORI DI POMPA. 

STATINE: la percentuale di inappropriatezza prescrittiva stimata per le statine è pari al 20% (l’uso 
occasionale in pazienti che non presentano condizioni croniche).  
Abbattendo del 20% la prescrizione di statine ci si aspetta un risparmio dì oltre 24 milioni. 

PREZZO DI RIFERIMENTO PER CATEGORIA PPI: la misura, applicata in via sperimentale alla 
categoria "inibitori di pompa", potrà essere estesa ad altri gruppi terapeutici clinicamente equivalenti. 

Il risparmio teorico atteso da questa misura è superiore a 56 milioni di euro, tuttavia la stima di casi 
di inapplicabilità della misura in pazienti con conclamata intolleranza o per altre eccezioni prevede un 
abbattimento del valore del 15%, che riduce la stima del risparmio reale a 47,6 milioni di euro. 



MISURE DA APPLICARE A DECORRERE DAL 2 APRILE 2007 IN FARMACIA. 
 Introduzione della mono-prescrizione per le statine. 

In via temporanea e provvisoria, la prescrizione a carico del SSN dei medicinali appartenenti alla 
categoria terapeutica omogenea atc C10AA inibitori della HMG CoA (idrossimetilglutaril-coenzima A 
redattasi) e atc C10BA:  è limitata ad una sola confezione per ricetta (=statine) 
(atc C10AA: simvastatina; lovastatina; pravastatina; fluvastatina; atorvastatina; rosuvastatina;  
  atc C10BA: simvastatina+ezetimibe). 
 

 La ricetta con la prescrizione di più di una confezione di statine (anche con esenzione per patologia) 
verrà rimborsata limitatamente ad una sola confezione, mentre la ricetta che prescrive una confezione 
di statine + un altro medicinale diverso può essere spedita regolarmente a carico del SSN. 

 
 Introduzione di un rimborso massimo per confezione all'interno della categoria 

terapeutica "inibitori di pompa". 

A partire dal 2 aprile 2007 per i farmaci prescritti nel trattamento dell’ulcera peptica e della 
malattia da reflusso gastroesofageo appartenenti alla categoria terapeutica omogenea atc A02BC 
inibitori della pompa acida viene rimborsato al farmacista il prezzo massimo corrispondente 
al prezzo di riferimento delle confezioni di lansoprazolo (dal 26 ottobre 2007 4,61€ per le 
confezioni a basso dosaggio, e 8,54€ per le confezioni a dosaggio maggiore). 

Nel caso in cui il medico prescriva un medicinale della categoria A02BC di prezzo superiore a 
quello rimborsato, l’assistito dovrà corrispondere all’atto del ritiro in farmacia la differenza di prezzo1. 

 Il farmacista non è autorizzato a sostituire il medicinale prescritto con altro medicinale a base di 
principi attivi diversi, ancorché della stessa categoria terapeutica e di prezzo uguale a quello di rimborso. 
E’ possibile sostituire solo nell’ambito della stessa confezione di riferimento (es:. Lansox orosol. sostituito con lansoprazolo). 

La differenza col prezzo di rimborso non è dovuta nei casi previsti di eccezione, individuati dalla 
lettera opportuna (dalla B alla F) nell’ultima casella a destra del “codice esenzione”.  

L’indicazione delle lettere dalla B alla F nella casella all’estrema destra del “codice esenzione” 
corrisponde alla dichiarazione di uno dei seguenti casi previsti: 

B) paziente intollerante al lansoprazolo; 
C) paziente allergico al lansoprazolo; 
D) paziente che non risponde al lansoprazolo; 
E) concomitante terapia con teofillina o tacrolimus (possibilità di interazione farmacologia); 
F) paziente già in trattamento con PPI diversi dal lansoprazolo secondo indicazioni e limitazioni 

temporali della nota 48 (fino al completamento del ciclo terapeutico). 

Le ricette esenti (lettere B-C-D-E-F) per la corretta contabilizzazione devono essere inserite nella 
fascia di tariffazione NS (“Norma di salvaguardia”2). 

 Sono esenti dalla differenza col prezzo di rimborso le ricette con esenzione G01-G02-V01 (invalidi  
di guerra); queste ricette devono essere inserite per la tariffazione nella stessa fascia pertinente “G”. 

 La differenza col prezzo di rimborso è sempre dovuta quando è biffata la casella N “non esente”. 
 

                                      
1 La disposizione non si applica, come descritto di seguito, agli invalidi di guerra G01-G02, alle vittime del terrorismo V01 

e nei casi previsti di eccezione individuati dalle lettere dalla B alla F. 
2 Il medico è invitato a non prescrivere sulla medesima ricetta inibitori di pompa acida (PPI) esenti dalla differenza col 

prezzo di rimborso insieme ad altri medicinali mutuabili (in particolare quelli del sistema del rimborso di riferimento 
soggetti a differenza di prezzo). Nota Regionale del 17-5-07. 

Confezioni a basso dosaggio (14 cp)  
 prezzo di rimborso 4,61€  

Lansoprazolo 15 mg   
Omeprazolo 10 mg (es Mepral)  
Pantoprazolo 20 mg (es Pantopan)  
Rabeprazolo 10 mg (Pariet)  
Esomeprazolo 20 mg (es Nexium)  

Confezioni ad alto dosaggio (14 cp)  
 prezzo di rimborso 8,45€  

Lansoprazolo 30 mg 
Omeprazolo 20 mg (es Mepral)  
Pantoprazolo 40 mg (es Pantopan)  
Rabeprazolo 20 mg (Pariet)  
Esomeprazolo 40 mg (es Nexium)  
 

 dr Giancarlo Fogliani 
Ultimo aggiornamento ottobre 2007 


