
DELIBERA DEL 16 NOVEMBRE 2007 n. 918: 
RINNOVO DELL’ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI. 
(pubblicata sul sito internet della Regione Lazio il 5-12-07) 
 
Oggetto: Rinnovo dell’Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate di farmaci di 
cui al PHT -Prontuario della distribuzione diretta-(Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 e 
successive modifiche ed integrazioni), stipulato tre Regione Lazio, Federfarma Lazio, le Farmacie 
comunali e Farmacap e ratifica degli accordi tra la Regione Lazio e le aziende farmaceutiche 
produttrici e licenziatarie di alcuni farmaci del PHT per la definizione dei prezzi di cessione.  
 

LA GIUNTA REGIONALE  

Su proposta dell’Assessore alla Sanità;  

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 
novembre 2001, n.405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;  

VISTO il PHT –Prontuario della Distribuzione Diretta per la presa in carico e la continuità 
assistenziale H (Ospedale) –T (Territorio) di cui all’allegato 2 della Determinazione del 29 ottobre 
2004 dell’Agenzia Italiana del Farmaco e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Deliberazione del 14 luglio 2006, n.425 concernente Ratifica dell’ “Accordo per la 
distribuzione tramite le farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT “Prontuario della 
distribuzione diretta” (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, S.  

O. n. 162 alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), stipulato tre Regione Lazio, Federfarma Lazio, Le 
Farmacie comunali e Farmacap, in data 2 maggio 2006;  

VISTA la Deliberazione del 14 luglio 2006, n.426 concernente “Ratifica degli accordi tra la Regione 
Lazio e le aziende farmaceutiche produttrici e licenziatarie per la definizione dei prezzi di alcuni 
farmaci del PHT, di cui alla Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004”;  

VISTA la Deliberazione del 24 ottobre 2006, n.691 di Integrazione e modifica della Deliberazione 
del 14 luglio 2006, n.426;  

VISTA la deliberazione del 31 ottobre 2006, n.760 concernente la ratifica del “Regolamento attuativo 
e disciplinare tecnico”. Modifica della DGR del 14 luglio 2006, n.425, con sostituzione del 
“Regolamento attuativo”;  

VISTA la Deliberazione del 27 febbraio 2007, n.124 inerente il Piano di Rientro approvato dalla 
Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007; prime misure applicative dell’Obiettivo 
specifico 2.3 “Politica del Farmaco”.   

VISTA la Deliberazione del 20 marzo 2007, n.197 concernente Integrazione e modifica della DGR 
del 27 febbraio 2007, n.124. – inerente il Piano di Rientro approvato dalla Giunta Regionale nella 
seduta del 12 febbraio 2007 ; prime misure applicative dell’Obiettivo specifico 2.3 “Politica del 
Farmaco” e della DGR del 14 luglio 2006, n.425.  

CONSIDERATO che la durata del’Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate di 
farmaci del PHT di cui alla Deliberazione del 14 luglio 2006, n.425 aveva una validità di un anno, 
con possibilità di rinnovo per espressa volontà delle parti;  



TENUTO CONTO dell’Accordo 2007/2008 per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate di 
farmaci di cui al PHT “Prontuario della distribuzione diretta” (Determinazione AIFA del 29 ottobre 
2004 S.O. n.162 alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), siglato tra la Regione Lazio, Federfarma, 
Farmacie Comunali e Farmacap finalizzato al proseguimento della distribuzione di farmaci del PHT 
con le modalità indicate nello stesso accordo 2007/2008, di seguito indicato come Accordo 
2007/2008;  

TENUTO CONTO che nell’Accordo 2007/2008 sono riportati gli allegati 1 e 2 in cui sono indicati i 
farmaci del PHT oggetto rispettivamente della distribuzione “in nome e per conto” da parte delle 
farmacie convenzionate e della distribuzione “diretta” da parte delle Aziende USL del Lazio ed il 
Regolamento Attuativo e Disciplinare Tecnico per la distribuzione con modalità “in nome e per 
conto”;  

PRESO ATTO del Piano di Rientro “Accordo ai sensi dell’articolo 1 comma 180 della Legge 30 
dicembre 2004, n.311” approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007 e in 
particolare l’obiettivo specifico 2.3 –Politica del Farmaco;  

TENUTO CONTO dell’Ordinanza n.2677 emessa in data 22 maggio 2007 dal Consiglio di Stato 
sezione V riguardante la distribuzione dei farmaci contenenti fattori della coagulazione che fanno 
parte del PHT;  

CONSIDERATO che sono stati raggiunti accordi, tramite una scrittura privata siglata tra la Regione 
Lazio rappresentata dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria Politiche Prevenzione 
Sicurezza Lavoro e le Industrie Farmaceutiche appresso elencate, per l’individuazione del prezzo 
d’acquisto da parte della Regione Lazio di farmaci, indicati negli allegati 1 e 2 dell’Accordo del 2 
maggio 2006 e che tali accordi sono depositati presso gli uffici regionali competenti per materia: 
…omissis… 

VISTA la nota del 17 ottobre 2007 con cui l’industria farmaceutica Roche S.p.A. sita in p.zza 
Durante n.11, 20131 Milano, ha proposto la cessione alla Regione Lazio di farmaci afferenti al PHT e 
riportati negli allegati 1 e 2 dell’Accordo 2007/2008 ai prezzi indicati nella stessa nota di 
comunicazione;  

VISTA la nota del 14 novembre 2007 con cui l’industria farmaceutica Pfizer Italia S.p.A. sita via 
Valbondione 113 Roma, ha proposto la cessione alla Regione Lazio di farmaci afferenti al PHT e 
riportati negli allegati 1 e 2 dell’Accordo 2007/2008 ai prezzi indicati nella stessa nota di 
comunicazione;  

CONSIDERATO che sono stati raggiunti accordi, tramite una scrittura privata siglata tra la Regione 
Lazio rappresentata dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria Politiche Prevenzione 
Sicurezza Lavoro e le Industrie Farmaceutiche appresso elencate, per l’individuazione del prezzo 
d’acquisto da parte delle strutture sanitarie del Lazio dei medicinali contenenti i fattori della 
coagulazione che fanno parte del PHT e che tali accordi sono depositati presso gli uffici regionali 
competenti per materia: …omissis… 

RITENUTO necessario continuare la distribuzione di farmaci del PHT con le modalità “distribuzione 
diretta” e modalità “in nome e per conto” già definite nella Deliberazione del 14 luglio 2006, n.425, 
nonché di incrementare i farmaci oggetto di tali distribuzioni per far fronte agli obiettivi definiti nel 
Piano di Rientro;  

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei prezzi di cessione, da parte delle aziende 
farmaceutiche produttrici e/o licenziatarie alle strutture sanitarie della regione Lazio, dei medicinali 
contenenti i fattori della coagulazione;  

DATO ATTO che la presente deliberazione, per la sua natura, non è soggetta alla procedura di 
concertazione con le parti sociali;  

per quanto citato in premessa, all’unanimità,  



 
DELIBERA  

1)  Di ratificare l’Accordo 2007/2008 (allegato A al presente provvedimento che ne fa parte 
integrante) per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT 
“Prontuario della distribuzione diretta” (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 S.O. n.162 
alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), siglato tra la Regione Lazio, Federfarma, Farmacie 
Comunali e Farmacap finalizzato al proseguimento della distribuzione di farmaci del PHT, 
indicati negli allegati n.1 e n.2 e con le modalità definite nel Regolamento Attuativo e il 
Disciplinare Tecnico che fanno parte integrante dello stesso Accordo 2007/2008.   

 
2) In considerazione degli accordi siglati tra le aziende farmaceutiche e la Regione Lazio nonché 
delle proposte di cessione avanzante da alcune ditte farmaceutiche, nelle tabelle sottostanti sono 
riportati i prezzi di cessione alla Regione Lazio dei farmaci ricompresi negli allegati 1 e 2 
dell’Accordo 2007/2008 di cui al punto precedente:  
…omissis: elenco dei medicinali e relativi prezzi di acquisto per la Regione  
 
3)  In considerazione degli accordi siglati tra le aziende farmaceutiche e la Regione Lazio nonché 

delle proposte di cessione avanzante da alcune ditte farmaceutiche, nelle tabelle sottostanti sono 
riportati i prezzi d’acquisto da parte delle Strutture Sanitarie del Lazio dei medicinali contenenti i 
fattori della coagulazione che fanno parte del PHT:  

…omissis: elenco dei medicinali e relativi prezzi di acquisto per la Regione (incluso Benefix già a 
suo tempo escluso dalla distribuzione diretta) 
 
4) Per i farmaci indicati nella tabella appresso riportata, che rappresentano i nuovi farmaci per la 

distribuzione con modalità “In nome e per conto” inseriti nell’allegato 1 dell’ Accordo 2007/2008 
di cui all’allegato A del presente provvedimento, è consentito un periodo di 60giorni di regime 
transitorio a duplice via di distribuzione, finalizzato allo smaltimento delle scorte giacenti nelle 
farmacie convenzionate:  

ATC  DESCRIZIONE  
A10AE05  INSULINA DETEMIR  
G03GA02  MENOTROPINA  
G03GA04  UROFOLLITROPINA  
G03GA05  FOLLITROPINA ALFA  
G03GA06  FOLLITROPINA BETA  
G03GA07  LUTROPINA ALFA  
L04AA05  TACROLIMUS  
N05AX12  ARIPIPRAZOLO  
 
Di pubblicare la presente deliberazione, che ha validità dalla data della sua adozione, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio, nonché di renderla nota sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo 
www.regione.lazio.it nel link dedicato alla sanità tra le “Ultime notizie”.  


