
Le novità dell'Accordo 2007-2008 per la DPC. 
 
 I documenti ufficiali sono stati pubblicati il 5-12-07 sul sito web della Regione 
Lazio (DGR 918 del 16-11-07, Rinnovo dell'Accordo per la DPC), senza però 
l'indicazione della data di decorrenza. 
 In base al messaggio inviato alle farmacie il giorno 11-12-07 alle ore 18:37, si 
deve ritenere che l'applicazione dell'Accordo 2007-2008 decorra dal giorno 11-12-
2007. 
 L'Assiprofar con il fax  n.174 del 12-12-07 ha comunicato che il periodo 
di smaltimento scorte di 60 giorni decorre dal 11-12-07 (quindi fino al 9-
2-08) e che detto periodo transitorio, per non creare disagio ai pazienti, deve essere 
esteso anche alle modalità di prescrizione degli antipsicotici atipici (vedi oltre). 
     
    Le novità principali dell'accordo sono 3 e riguardano: 
 
    1) l'inserimento di nuovi principi attivi nella DPC: 
 
    (ATC               Principio attivo                    Nomi commerciali)                  
    A10AE05   INSULINA DETEMIR  LEVEMIR 
    G03GA02  MENOTROPINA  MENOGON MEROPUR 
    G03GA04  UROFOLLITROPINA  FOSTIMON 
    G03GA05  FOLLITROPINA ALFA  GONAL-F 
    G03GA06  FOLLITROPINA BETA  PUREGON 
    G03GA07  LUTROPINA ALFA  LUVERIS 
    L04AA05  TACROLIMUS  PROGRAF 
    N05AX12  ARIPIPRAZOLO  ABILIFY 

 Per consentire lo smaltimento delle scorte giacenti nelle farmacie è consentito 
un periodo di 60 giorni di regime transitorio a duplice via di distribuzione fino al 9 
febbraio 2008 (60 giorni dall’11-12-07).  
 
2) una nuova modalità di prescrizione per gli antipsicotici atipici in DPC: 

 ABILIFY  LEPONEX  RISPERDAL SEROQUEL  ZYPREXA 

potranno essere dispensati con le confezioni di proprietà della farmacia (secondo 
quanto previsto dalla Convenzione nazionale DPR 371/98) improrogabilmente dal 10 
febbraio 2008, soltanto qualora il medico apponga sulla prescrizione la dicitura 
"URGENTE". 

 In tutti gli altri casi la ricetta dovrà presentare la dicitura "DP" nell'area "tipo 
ricetta" e dovrà essere spedita in DPC, cioè con le confezioni di proprietà della 
Regione. 

3) in relazione alle specifiche indicazioni delle varie formulazioni di Clexane, 
rimane in DPC la sola confezione da 4000 UI, mentre vengono aggiunte le 
confezioni di ELIGARD, medicinale a base di un principio attivo già in DPC ma in 
precedenza non acquistato dalla Regione. 
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