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Oggetto: DGR n. 124 del 27 febbraio 2007 punto 8: aggiornamento dei prezzi di rimborso 
per i farmaci prescritti nel trattamento dell’ulcera peptica e della malattia da 
reflusso gastroesofageo appartenenti alla categoria terapeutica omogenea 
denominata “Inibitori della pompa acida atc A02BC”. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Su proposta dell’Assessore alla Sanità; 
 
VISTO l’art. 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modifiche 
ed integrazioni, che attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di 
assistenza sanitaria ed ospedaliera anche in relazione al controllo di gestione ed alla 
valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie; 
 
VISTA la Legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione del decreto legge 18 settembre 
2001,n. 347 recante " Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" che consente 
l’adozione di misure di compartecipazione alla spesa sanitaria; 
 
VISTA la Delibera del 15 gennaio 2002, n.34 “Misure urgenti di contenimento e 
razionalizzazione della spesa farmaceutica nella Regione Lazio” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 1794 del 30 novembre 2001 con la quale è stato definito 
il prezzo di rimborso per i farmaci aventi uguale composizione di cui all’art. 7 della Legge 
405/2001 e le successive determinazioni dirigenziali di aggiornamento; 
 
VISTA la Determinazione 4 gennaio 2007 dell’Agenzia Italiana del Farmaco “Note AIFA 
2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci”; 
 
VISTA la Determinazione 25 luglio 2005 dell’Agenzia Italiana del Farmaco “Elenco 
aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con 
indicazione del regime di fornitura”; 
 
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; 
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VISTA la Determinazione AIFA del 3 luglio 2006 “Elenco dei medicinali di classe a) 
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art.48, comma 5, lettera c) 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni nella legge 24 
novembre 2003, n.326”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 27.02.2007 avente per oggetto: 
Piano di Rientro approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007; 
misure applicative dell’Obiettivo specifico 2.3 “Politica del Farmaco”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 20.3.2007 avente ad oggetto: 
“Integrazione e modifica della DGR del 27 febbraio 2007, n. 124 – inerente il Piano di 
Rientro approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12.2.2007; prime misure 
applicative dell’Obiettivo specifico 2.3 “Politica del Farmaco” e della DGR del 14 luglio 
2006, n. 425”; 
 
VISTA la Determinazione regionale n. 1140 del 30.3.2007 “Provvedimenti applicativi della 
Delibera del 27 febbraio 2007, n. 124 e successiva Delibera di integrazione e modifica del 
20 marzo 2007, n. 197; 
TENUTO CONTO che l’Agenzia Italiana del Farmaco -AIFA ha aggiornato al 14 
settembre 2007 gli elenchi dei medicinali non coperti da brevetto ed i relativi prezzi di 
riferimento, pubblicandoli sul sito internet della stessa Agenzia all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.it; 
 
CONSIDERATO che dall’elenco dei medicinali non coperti da brevetto indicati nell’elenco 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco -AIFA aggiornato al 14 settembre 2007, risulta che il 
prezzo del farmaco Lansoprazolo nella confezione da 14 unità 15 mg uso orale è di 4,61€ e 
il farmaco Lansoprazolo nella confezione da 14 unità da 30 mg uso orale è di 8,54€; 
 
RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento del prezzo massimo di rimborso per i 
farmaci, utilizzati nel trattamento dell’ulcera peptica e della malattia da reflusso 
gastroesofageo inibitori della pompa acida appartenenti alla categoria contraddistinta dal 
codice ATC A02BC di cui al punto 8 della DGR del 27 febbraio 2007, n.124, tenendo 
presente i prezzi indicati per le due confezioni del farmaco Lansoprazolo nel punto 
precedente; 
 
ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali; 
 
all’unanimità 
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DELIBERA 
 
 
I prezzi massimi di rimborso per i farmaci prescritti nel trattamento dell’ulcera peptica e 
della malattia da reflusso gastroesofageo appartenenti alla categoria terapeutica omogenea 
denominata “Inibitori della pompa acida atc A02BC”,indicati nel punto 8 della DGR  n. 
124 del 27 febbraio 2007, sono sostituiti da quelli citati nella tabella di seguito riportata, i 
quali entreranno in vigore a partire dal settimo giorno dalla data di approvazione del 
presente provvedimento: 

 
 
Il Direttore della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria Politiche della 

Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro provvederà ad aggiornare, con proprio provvedimento, 
l’eventuale variazione dei prezzi massimi di rimborso per i farmaci prescritti nel 
trattamento dell’ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo di cui al punto 1, 
secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia Italiana del Farmaco. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Medicinale Dosaggio Prezzo massimo di 
rimborso 

15 mg 14cps 4,61€ Lansoprazolo 30 mg 14 cps 8,54€ 
10 mg 14 cps 4,61€ Omeprazolo 20 mg 14 cps 8,54€ 
20 mg 14 cpr 4,61€ Pantoprazolo 40 mg 14 cpr 8,54€ 
10 mg 14 cpr 4,61€ Rabeprazolo 20 mg 14 cpr 8,54€ 
20 mg 14 cpr 4,61€ Esomeprazolo 40 mg 14 cpr 8,54€ 




