
Valorizzazione Volontaria 
dell’appropriatezza

COME PROPOSTA VA VERIFICATA NELL’ATTO 
DELL’APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE 

DELLA REGIONE E DEI TECNICI REGIONALI CONCLUSA LA 
FASE DI CONCERTAZIONE. 

PERTANTO NON E’ IN VIGORE. LO SARA’ DOPO 
PUBBLICAZIONE SUL BUR.  (FEBBRAIO)  

Esempi concreti della proposta della Fimmg Lazio



Prescrizione di “statina” oggetto oggi di 
verifica sulla spesa.

Caso B:
1) Adesione alla V.V.A.

Simva generica ed altre: non cambia nulla
2) Altre oggetto di controllo sulla spesa : se si vuole valorizzare e 

rientrano le condizioni dei codici di valorizzazione si appone una 
lettera. Se le condizioni non rientrano non si appone nulla.

Caso A: 
1) Non adesione alla volontaria valorizzazione.

Simva generica ed altre: non cambia nulla 
2) Altre oggetto di controllo sulla spesa: 

non cambia nulla 

RICORDIAMO IL RISPETTO DELLA NOTA E DELLA SCHEDA TECNICA



Prescrizione di “ Inibitore selettivo di cox 2”
oggetto oggi di verifica sulla spesa.

Caso A:
Non adesione alla volontaria valorizzazione:
non cambia nulla

Caso B:
Adesione alla V.V.A.

Se si vuole valorizzare e rientrano le condizioni dei codici di  

valorizzazione si appone una lettera. 

Se le condizioni non rientrano non si appone nulla.

NEL RISPETTO DELLA NOTA E DELLA SCHEDA TECNICA



Prescrizione di Cardioaspirina
e FANS

Non cambia nulla



Prescrizione di farmaci in device per il 
sistema respiratorio da soli od in 

combinazione

Non cambia nulla



FAQ
• Ci sono obblighi od imposizioni?

NO
• Ci sono controlli piu’ severi?

Sono gli stessi previsti da tempo 
• Ci sono pesanti sanzioni?

Le stesse in vigore da tempo
• Sono obbligato a prescrivere equivalenti?

NO
• I farmaci a brevetto scaduto sono pericolosi?

L’amlodipina il ramipril il quinaprilato il captopril e la 
claritromicina anche branded hanno il brevetto scaduto e 
non risulta siano oggi farmaci di serie B



FAQ 2

• C’e’ un prontuario nuovo?
No sarebbe illegittimo 

• Allora le liste?
Sono l’esplicitazione dei farmaci che sono 
oggetto di controlli sulla spesa da parte delle 
ASL, sono gli stessi di sempre. 

• Quando entrerà in vigore?
Dopo l’applicativo allo studio dei tecnici della 
Regione e che dovrà prevedere una fase di 
concertazione ed un’ampia divulgazione



FAQ 3

• Le lettere sono come quelle per i PPI?
NO

• Perché?
Perché in quel caso erano deroghe al 
pagamento. Oggi sono solo una volontaria 
valorizzazione

• I controlli per quelli che non mettono l 
lettere saranno piu’ severi? 
No gli stessi in vigore oggi.



FAQ 4

• I controlli per chi mette le lettere non ci 
sono?

Sono sull’appropriatezza clinica e non sulla spesa.
• Che significa appropriatezza?
Giusto farmaco al giusto paziente con l’indicazione 

corretta  per il periodo giusto con la giusta 
posologia.

• Ma già lo facciamo.
Si’ ma oggi cio’ che si vede è la spesa.



FAQ 5

• Devo prescrivere il farmaco “unbranded”
(generico,ovvero principio attivo+ditta produttrice)
NO

• Devo sostituire terapie?
NO

• Perché non c’e’ la lettera sulla continuità
terapeutica come sui PPI?
Altrimenti avremmo dovuto scrivere un mucchio 
di lettere senza senso.



FAQ 6

• Ma se non ricordo il motivo per cui ho 
prescritto il farmaco?
Non apporre alcuna lettera

• Ma se le condizioni delle valorizzazioni non 
corrispondono?
Non mettete alcuna lettera.

• Documentata che significa?
La nostra proposta prevede la documentazione clinica 
(ovvero rilievo della condizione e nota in cartella) 
esempio: ipercpk nella cartella. 



FAQ 7
• CHE SIGNIFICA LA LETTERA E?
Esempio: statine.
Condizione particolare di utilizzo. 
Ovvero: dopo aver rispettato le note e la scheda tecnica come sempre, se si 

evidenzia per esempio un  livello di ldl c non corretto da dieta che non 
consente una azione ottimale (target) della simvastatina (per esempio)  se 
si vuole si valorizza. Altrimenti no.

Nel primo caso si accede alla volontaria valorizzazione nel secondo si resta nel 
sistema attuale.

Se un paziente già in terapia con simvastatina od altre mi torna 
per la prescrizione ripetitiva devo mettere una lettera?

Se fa parte dell’elenco di valorizzazione posso scegliere se farlo o meno, se 
non fa parte dell’elenco NO. Se non ricordo il motivo e non ricorrono le 
condizioni  NO. Ovvero rilascio la prescrizione come oggi.



FAQ 8

• Quali sono le misure alternative a questa di 
valorizzazione volontaria dell’appropriatezza 
che la FIMMG Lazio non ritiene idonee?
Tetti o percentuali di farmaci equivalenti stabiliti 
a monte. Perché?
Esempio: tasso di equivalenti, ove presenti, del 
30%. Problemi nel dover sostituire le confezioni 
e cambiare terapie. 
Esempio: formoterolo generico con formoterolo
branded. Nessuna logica clinica di 
valorizzazione dell’atto medico ma solo 
motivazioni legate, presuntivamente, alla spesa.



FAQ 9

• Se ho per esempio 100 pazienti in terapia con 
una statina per la quale la ASL mi ha già
chiamato ad un controllo sulla spesa. Cosa 
devo fare?

Se non aderisci alla VVA: nulla
Se aderisci, apponi un codice,lettera, che 
ritieni sia corretto per indicarne l’uso.


