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AGGIORNAMENTI DEI "FOGLI DI CONSULTAZIONE RAPIDA" 
E PROMEMORIA PER LA TARIFFAZIONE. 

 
TICKET NEL LAZIO: dal 1 gennaio 2009 sono 
esentati dall’applicazione della quota di comparteci-
pazione i medicinali a base di insulina (ATC 10A10). 
 
DPC NEL LAZIO: le ultime notizie sono il rinnovo 
dell’Accordo con decorrenza dal 1-1-09. 
Il nuovo accordo prevede la rimodulazione delle 
fasce di remunerazione e l’inserimento di alcuni 
principi attivi che in precedenza erano in DD (or-
mone somatotropo e fattori antiemofilici). 
Anche ai medicinali della DPC si applica la quota di 
compartecipazione nello stesso modo degli altri 
medicinali, pertanto le ricette si contabilizzano nelle 
stesse fasce di tutti gli altri medicinali del SSN. 
Oneri di distribuzione riconosciuti alla farmacia (per 
ogni medicinale sul prezzo al pubblico al netto 
dell’IVA): 

 11,50% con prezzo </= € 154,94;  
 9,50% per prezzo > € 154,94 </= € 600,00; 
 5,00% per prezzo > € 600,00.  

Per le farmacie rurali sussidiate: 
 15,00% con prezzo </= € 600,00; 
 5,00% con prezzo > € 600,00. 

In attesa di ulteriori chiarimenti regionali, i medici-
nali a base di ormone somatotropo sono spedibili in 
farmacia in DPC con allegata copia (anche non vi-
dimata) del piano terapeutico dei centri autorizzati. 
 
OSSICODONE: le confezioni con 5 e 10 mg di os-
sicodone (Depalgos, in associazione, dal 13-2-8 e 
Oxycontin, dal 14-11-08) sono collocate in tabella 
II-D. Come per Co-efferalgan, rimane tuttavia pre-
scrivibile anche con RMR, rimborsato dal SSN in un 
numero di confezioni sufficiente per la terapia 
(massima) di 30 giorni, sia prescritto con RMR che 
con la normale ricetta “rosa” del SSN. 
 
CONSEGNA IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE1. 
Il farmacista è autorizzato a consegnare al cliente 
che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizio-
ne medica, un medicinale soggetto a ricetta 
ripetibile o non ripetibile (esclusi i medicinali stupe-
facenti, i medicinali soggetti a ricetta limitativa, i 
medicinali iniettabili diversi da insulina e da antibio-
tici2) nei casi previsti dal DM 31-3-083. 

                                                           
1 DM 31-3-08(GU 11-4-08), previsto dall’art 88 DLgs 

219/06, come modificato dal DLgs 274/07. 
2 La documentazione di dimissione ospedaliera firmata 

da un medico nella quale risulti l’indicazione di una 
terapia non può che essere considerata una ricetta a 
tutti gli effetti. Nel caso non sia presente la firma 
del medico, il farmacista è comunque autorizzato al-
la consegna nei due giorni successivi alla data di 

 L’erogazione, per necessità ed urgenza di assi-
cura re la prosecuzione di un trattamento, ri-
guarda medicinali per patologie croniche4 (1) e la 
prosecuzione di altri trattamenti5 (antibiotici) (2), o 
la dimissione ospedaliera (3), limitatamente ad una 
sola confezione con il più basso numero di dosi6. 
 Nel caso di esibizione di una ricetta scaduta da 
non oltre trenta giorni (caso 1d) il farmacista deve 
apporvi un'annotazione che ne impedisca la riutiliz-
zazione con le stesse modalità. Inoltre, il cliente è 
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di respon-
sabilità relativamente alle situazioni di cui ai punti 
1b (documento di patologia che non indica il far-
maco), 1d (ricetta scaduta) e 2b (confezione inuti-
lizzabile). 
 Il farmacista deve ricordare al cliente che la 
consegna del farmaco senza ricetta è una procedu-
ra eccezionale e che il cliente deve comunque in-
formare il medico del ricorso alla procedura.  
 A tutti gli adempimenti connessi alla dispensa-
zione urgente senza ricetta, il farmacista ottempera 
mediante la compilazione di apposito modello 
che, numerato, timbrato e siglato, costituisce le 
pagine di un registro informale delle erogazioni, 
contenente la specificazione del medicinale e la 
condizione che si è verificata per la consegna del 
farmaco. Una copia viene rilasciata al cliente perché 
la inoltri al medico. 

                                                                                             
dimissioni dei medicinali indicati, anche di quelli i-
niettabili. 

3 Le anticipazioni al SSN sono esplicitamente escluse. 
4 DM 31-3-05, art 2: trattamento di diabete, ipertensio-

ne, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra 
patologia cronica, nei seguenti casi: a) presenza in 
farmacia di ricette mediche del farmaco riferite allo 
stesso paziente; b) esibizione di un documento rila-
sciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia 
per la quale è indicato il farmaco; c) esibizione di un 
documento originale firmato dal medico attestante 
la patologia cronica, con indicazione del farmaco uti-
lizzato per il trattamento; d) esibizione di una ricet-
ta con validità scaduta da non oltre trenta giorni -in 
tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un'an-
notazione sulla ricetta che impedisca la sua riutiliz-
zazione con le stesse modalità-; e) conoscenza di-
retta da parte del farmacista della patologia del pa-
ziente e del trattamento in corso. 

5 DM 31-3-05, art 3: devono essere disponibili elementi 
che confermino che il paziente e' in trattamento con 
il farmaco, quali: a) presenza in farmacia di una 
precedente prescrizione che faccia presumere che il 
paziente sia ancora in trattamento con il medicinale 
richiesto; b) esibizione, da parte del cliente, di una 
confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino 
danneggiato. 

6 Per gli antibiotici iniettabili monodose anche più confe-
zioni in quantità sufficiente per consentire il tratta-
mento finché non si riesce a contattare il medico. 



Sinfarma - Professione & Sviluppo 

Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Gennaio 2009, pag. 2. 

Fascie di Tariffazione ricette SSN nel Lazio. 
Fascia Caratteristiche del gruppo e indicazioni sulla ricetta 

“N”(non esente) 
(ex M) 

Ricette senza esenzione (biffatura su N) 2 pezzi 
(statine massimo 1 pezzo; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi) 

Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI 
Farmaci senza equivalenti: compartecipazione per ogni pezzo di 4€ (prezzo>5€)/2,5€ (prezzo≤5€); 1€ per antibioti-

ci iniettabili e fleboclisi. Nessuna quota di compartecipazione per ossigeno, “stupefacenti” e insuline. 

“0” (patologia) 
(ex A) 

Ricette con esenzione per patologia 
codice esenzione 0..  (001-056: patologie; R..: malattie rare; N01) 
Prescrizioni fino a 3 pezzi (di uno o due prodotti) (statine massimo 1 pezzo; 

medicinali della DPC massimo 2 pezzi; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi) 
Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI 

Farmaci senza equivalenti: compartecipazione di 2€ per ogni pezzo di prezzo > 5€; 1€ per ogni pezzo di prezzo ≤ 5€ 
e per antibiotici iniettabili e fleboclisi. Nessuna quota di compartecipazione per ossigeno, “stupefacenti” e insuline 

“SLC” 
Altri codici di esenzione per la farmaceutica, diversi dai precedenti (esclusi codici 
G01-G02-V01): Codici “C” “L” “S” (tutti i subcodici); “E” (con autocertificazione) F01 T01. 
Pezzi come per la fascia "N". 

Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI 
Farmaci senza equivalenti nessuna quota di compartecipazione 

“ST”  
FR Fuori Regione 
”ENI” “UE-EE” 

Stranieri temporaneamente presenti sul territorio (non in regola) 
Ricette per assistiti esteri (assistiti da istituzioni estere europee o extraeuropee) 
(tutte le tipologie di ricette di cui sopra) 

Sulla ricetta STP o di assistiti esteri non è presente il codice fiscale: Assistiti esteri: è compilato il retro della ricetta; 
STP ed ENI: al posto del codice fiscale è indicato il codice a sigla STP o ENI  

Assistiti fuori regione: è indicata la sigla della provincia 

"Stupefacenti" Ricette su modello ministeriale a ricalco secondo il DPR 309/90 (RMR) 
+ prescrizioni di Co-efferalgan e Depalgos (se in numero superiore a 2 pezzi o 3 con patologia). 

Tutte le confezioni necessarie per la terapia indicata (massimo 30 giorni). Nessun ticket. 

“G” 
(inv. di guerra 

e tutte le eccezioni) 

Prescrizioni a invalidi di guerra e assimilati (cod G01-G02-V01) 
Ricette DD con confezioni della farmacia con allegata autorizzazione; O2 liquido  
Norma di salvaguardia + prescrizioni di PPI esenti dalla differenza di prezzo (B÷F) 

in particolare la fascia si differenzia per: 
1) Nessun ticket, neanche per la differenza col prezzo di riferimento o di rimborso per i PPI 
2) Medicinali di fascia C con riferimento alla L 203/00, controfirmato. Tra questi, i medicinali senza obbligo di pre-

scrizione (il cui prezzo è libero) devono essere tariffati nelle apposite caselle in basso a destra. 
3) Ricette con autorizzazione per medicinali oggetto di distribuzione diretta (copia vidimata dalla Asl della 

prescrizione specialistica originale o l’autorizzazione sul retro per quelli senza piano terapeutico). 
4) Ossigeno liquido, con allegata copia della prescrizione ospedaliera vidimata e autorizzata, e ossigeno gassoso. 
5) Con l’annotazione “Norma di salvaguardia”: in relazione ad accertata carenza del medicinale di prezzo più 

basso nell’ambito della medesima confezione di riferimento non si applica la differenza di prezzo. 
6) Nella categoria terapeutica PPI prescrizioni di medicinali diversi da lansoprazolo con la codifica di  

esenzione per i PPI (B-C-D-E-F). 
Un PPI esente quindi non può essere prescritto sulla stessa ricetta insieme a un medicinale che paga la differen-

za col prezzo di riferimento o altra quota di compartecipazione. 
 

“INT” 
(integrativa) 

Ricette di assistenza integrativa regionale (compreso il modulo di prelievo mensile dei 
prodotti per celiachia) codice esenzione +INT: Nessun Ticket. 

(Per la medicazione solo codici G01INT-G02INT-C01INT-S01INT-L01INT) 
Applicare sulla ricetta le fustelle adesive del materiale fornito (può essere esclusa la medicazione) 

Per i prodotti dietetici attenersi al Registro Nazionale. 

“DP” 
Ricette della DPC (Distribuzione per Conto della Regione) spedite con i medicinali di 
proprietà della Regione: queste ricette non devono essere tariffate, ma vengono contabi-
lizzate per il servizio di distribuzione direttamente tramite il sistema informatico 

  che gestisce la DPC (si trascrivono sulla DCR i dati forniti dal sistema) 

Le ricette dei medicinali in DPC con la notifica del mancante o con la dicitura “urgente” (antipsicotici ed antiemofi-
lici) sono contabilizzate in coda alla fascia di competenza secondo l’ applicazione della quota di compartecipazione 

Attenzione! Le ricette SASN (Naviganti) devono essere inoltrate per il rimborso all’Ufficio SASN di Trieste7. 

                                                           
7 Ufficio SASN (Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti), via S. Francesco, 27 - 34133 Trieste, tel. 040/635235/6 

fax 040/635237. Le ricette SASN possono essere inoltrate per il rimborso direttamente o tramite Assiprofar. 



Sinfarma - Professione & Sviluppo 

Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Gennaio 2009, pag. 3. 

CONSULTAZIONE RAPIDA PER LA TARIFFAZIONE DELLE RICETTE SSN (NEL LAZIO). 
 

Prestazioni integrative. 

Il materiale di medicazione prescrivibile è il se-
guente (a destra l’importo da tariffare). 

Qualità Quantità Prezzo 
unitario 

Cotone idrofilo 
(oro extra) 250 grammi Un solo  

pacchetto € 2,07 

10x10x25 € 0,31 
18x40x12 € 1,19 

Garza  
Di cotone  
idrofilo 36x40x12 

Massimo 3  
in totale 

€ 1,96 
5m x 5cm € 0,39 
5m x 7cm € 0,67 

Bende orlate 
Di cotone  
idrofilo 5m x 10cm 

Massimo 3  
in totale 

€ 0,90 
5m x 2,5cm € 2,58 Cerotto  

Ipoallergenico 5m x 5cm 
Uno solo 

€ 4,23 

Siringhe da insulina monouso (0,181 € l’una). 
Numero siringhe - importo da tariffare 

30: € 5,43 60: € 10,86 90: € 16,29 

120: € 21,72 180: € 32,58 270: € 48,87 

360: € 65,16   

Decreto Min San 8 giugno 2001 (GU 5-7-01),   
aggiornato con DM 4-5-2006. 
tabella 1: fabbisogno calorico e tetto di spesa per i 
pazienti affetti da morbo celiaco.  

Età  Fabbisogno calorico 
 Totale   |      35% 

Tetto di spesa 
al mese 

6 mesi- 1 anno 900 315 € 45,00 
Fino a 3,5 anni 1300 455 € 62,00 
Fino a 10 anni 2000 700 € 94,00 
Adulti maschi 3000 1050 €140,00 

Adulti femmine 2200 770 € 99,00 
I limiti qualitativi indicati nella Circ. Regione Lazio 

73/92, tabella B, già non più vincolanti in seguito alle 
note Regione Lazio 26890/96 e 12682/99, sono stati 
definitivamente superati dal DM 8-6-01. 

Sono rimborsati dal SSN solo i prodotti dietetici in-
dicati nel Registro Nazionale. 

Il modulo di prelievo mensile rilasciato dalla Asl 
deve riportare il numero di autorizzazione, il mese a cui 
si riferisce la fornitura e la biffatura della casella I e di 
quella relativa al sesso dell'assistito (M o F). 

Il modulo può essere spedito dalla farmacia entro 30 
giorni dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la for-
nitura (ma non prima del mese indicato, anche se compi-
lato in anticipo), e deve essere contabilizzato nella DCR 
del mese in cui viene spedito. 

L’eventuale differenza tra il valore dei prodotti conse-
gnati ed il tetto di spesa autorizzato è a carico 
dell’assistito e viene evidenziata sul modulo di prelievo 
(nella casella corrispondente a quella del ticket). 

 

 
 
 
I fustelli che non trovano posto sul modulo devono 

essere applicati su fogli allegati, numerati progres-
sivamente, timbrati, datati e con l’indicazione 
dell’assistito. Se non è possibile prelevare il fustello 
senza danneggiare il contenitore primario del prodotto, si 
avrà cura di ricopiare sul modulo o sul foglio allegato il n. 
di codice ed il prezzo del prodotto. 

Tariffazione dell’ossigeno:  
Deliberazione AIFA del 25-1-06 (GU 1-2-06), 

validi fino a definizione di specifici accordi regionali8. 
 Il nuovo regime di prezzo non prevede l’applicazione di 

un onere per la dispensazione. 

(ossigeno gassoso 9,03 €/1000 litri) 
Gassoso litri Prezzo 02 

1000 € 9,03 
1250 € 11,29 
1500 € 13,54 
2500 € 22,57 
3000 € 27,09 
3750 € 33,86 
4500 € 40,63 
6000 € 54,18 

Ossigeno liquido: litri 26.500 = € 162,18. 
(6,12 €/1000 litri). 

La dispensazione a carico del SSN dell’ossigeno tera-
peutico liquido può essere effettuata in farmacia solo in 
seguito a presentazione della ricetta del medico di fami-
glia, accompagnata dalla copia vidimata e autorizzata 
dalla ASL della prescrizione originale ospedaliera (che ha 
la funzione di un piano terapeutico). 

La validità temporale della prescrizione ospedaliera 
originale di norma è di 6 mesi a decorrere dalla data di 
redazione, ma secondo indicazione del medico responsa-
bile può essere modificata: ridotta in relazione ad un 
fabbisogno o ad un ciclo di cura indicato specificamente 
per la durata di tre mesi, oppure prolungata se, come 
avviene mediante l'uso di alcuni modelli prestampati, 
viene specificato che la validità di sei mesi della prescri-
zione decorre dalla data di autorizzazione della ASL anzi-
ché dalla data di prescrizione. 

 
 
 
 
 

 Giancarlo Fogliani 
Allegato ai “Fogli di Consultazione” 

www.farmaciafogliani.it 
21 gennaio 2009. 

 

                                                           
8 La dispensazione dell’ossigeno liquido in farmacia viene 

autorizzata solo nelle Asl in cui non sia stata indetta e 
vinta la gara per la fornitura a prezzi inferiori a quelli 
di rimborso alla farmacia. 



P  REZZI DI RIFERIMENTO NEL   L  AZIO  .   

Prezzi di riferimento in vigore nel Lazio dal 29-12-08 al 27-1-09 (Det 4412 del 23-12-08)
secondo la lista di trasparenza nazionale del 15-12-08, a confronto con quelli previsti dalla lista
nazionale del 15-1-09, in vigore dal 28-1-09 (Det 81 del 20-01-09) [evidenziate le variazioni].

  Confezione di riferimento                       | Lista nazionale del 15-12-08 | Lista nazionale del 15-1-09

aciclovir 100 ml 8% os € 15.30 € 15.30 
aciclovir 25x200 mg os € 12.64 € 12.64 
aciclovir 25x400 mg os € 11.55 € 11.55 
aciclovir 25x800 mg os € 60.68 € 60.68 
aciclovir 3x250 mg pi  € 46.60 € 46.60 
aciclovir 35x800 mg os € 31.55 € 31.55 
aciclovir 4,5 gr 3% pom oft € 6.70 € 6.70 
aciclovir 5x250 mg pi  € 80.54 € 80.54 
acido alendronico 4x70 mg os € 22.00 € 22.00 
acido clodronico 10x400 mg os  € 26.17 € 26.17 
acido clodronico 6x300 mg pi  € 63.18 € 63.18 
acido nalidissico 20x500 mg os  € 3.69 € 3.69 
acido pipemidico 20x200 mg os  € 4.01 € 4.01 
acido pipemidico 20x400 mg os  € 5.05 € 5.05 
acido tranexamico 5x500 mg pi  € 3.96 € 3.96 
acido ursodesossicolico 20x150 mg os  € 4.43 € 4.43 
acido ursodesossicolico 20x225 mg os  € 7.89 € 7.89 
acido ursodesossicolico 20x300 mg os  € 6.59 € 6.59 
acido ursodesossicolico 20x450 mg os  € 11.19 € 11.19 
acido valproico (sale di sodio) 40 ml 20% os  € 4.60 € 4.60 
acido valproico (sale di sodio) 40x200 mg os € 4.15 € 4.15 
acido valproico (sale di sodio) 40x500 mg os € 7.89 € 7.89 
acqua pi 1x10 ml pi € 0.23 € 0.23 
acqua pi 1x2 ml pi  € 0.15 € 0.15 
acqua pi 1x5 ml pi  € 0.19 € 0.19 
adrenalina 5x0,5 mg pi € 1.17 € 1.17 
adrenalina 5x1 mg pi € 1.44 € 1.44 
alfuzosina 30x10 mg os (rilascio prolungato) € 14,39 € 14,39 
allopurinolo 30x300 mg os  € 2.26 € 2.26 
allopurinolo 50x100 mg os  € 2.07 € 2.07 
amikacina 1x1000 mg pi € 9.06 € 9.06 
amikacina 1x250 mg pi  € 2.28 € 2.28 
amikacina 1x500 mg pi  € 5.03 € 5.03 
amiodarone 20x200 mg os  € 4.97 € 4.97 
amlodipina 14x10 mg os € 6.20 € 6.20 
amlodipina 28x5 mg os € 7.13 € 7.13 
amoxicillina 100 ml 5% os  € 2.33 € 2.33 
amoxicillina 12x1000 mg os  € 3.60 € 3.60 
amoxicillina 12x500 mg os € 2.94 € 2.94 
amoxicillina+a.clavulanico 12x(875+125) mg os € 8,72 € 8,72 
amoxicillina+a.clavulanico 140ml (80+11.4)mg/ml os € 14.53 € 14.53 
amoxicillina+a.clavulanico 35ml (80+11.4)mg/ml os € 3.52 € 3.52 
amoxicillina+a.clavulanico 70ml (80+11.4)mg/ml os € 7.07 € 7.07 
ampicillina 1x1000 mg pi € 1.07 € 1.07 
ampicillina 1x250 mg pi € 0.51 € 0.51 
ampicillina 1x500 mg pi € 0.69 € 0.69 
ampicillina 12x1000 mg os  € 4.73 € 4.73 
ampicillina+sulbactam 1g+500mg pi € 3.04 € 3.04 
ampicillina+sulbactam 500+250mg pi  € 2.19 € 2.19 
argento proteinato 10 ml 0,5% rinol € 0.82 € 0.82 
atenololo 14x100 mg os € 2.80 € 2.80 
atenololo 42x100 mg os € 6.09 € 6.09 
atenololo 50x100 mg os € 7.53 € 7.53 



atenololo 50x50 mg os € 5.42 € 5.42 
atenololo+clortalidone 28x(100+25) mg os € 7.22 € 7.22 
atenololo+clortalidone 28x(50+12,5) mg os € 3.71 € 3.71 
atenololo+clortalidone 30x(100+25) mg os € 7.69 € 7.69 
atenololo+clortalidone 30x(50+12,5) mg os € 4.43 € 4.43 
atropina solfato 5x0,5 mg pi  € 1.59 € 1.59 
azatioprina 50x50 mg os  € 14.73 € 14.73 
bacampicillina 12x1200 mg os € 8.66 € 8.66 
beclometasone 200 dosi 250 mcg aer € 27.88 € 27.88 
beclometasone 200 dosi 50 mcg aer  € 6.80 € 6.80 
benzilpenicillina 1x1000000 ui pi  € 0.86 € 0.86 
benzilpenicillina benzatina 1x1200000 ui pi € 2.24 € 2.24 
benzilpenicillina benzatina 1x600000 ui pi  € 2.00 € 2.00 
betametasone 3x4 mg pi € 2.65 € 2.65 
bicalutamide 28x150 mg os (Casodex in DPC nel Lazio) € 296.82 € 296.82 
bicalutamide 28x50 mg os (Casodex in DPC nel Lazio) € 100.44 € 100.44 
bisoprololo 28x10 mg os € 5.45 € 5.45 
bisoprololo 28x5 mg os € 5.52 € 5.52 
bromocriptina 20x10 mg os  € 14.66 € 14.66 
bromocriptina 30x2,5 mg os  € 6.07 € 6.07 
bromocriptina 30x5 mg os  € 11.53 € 11.53 
bromocriptina 40x10 mg os  € 25.39 € 25.39 
bromocriptina 60x5 mg os  € 19.98 € 19.98 
budesonide 100inal x 200mcg € 17.96 € 17.96 
budesonide 20x0,25mg inal  € 17.96 € 17.96 
budesonide 20x0,5mg inal  € 26.99 € 26.99 
budesonide 50x400mcg inal € 16,71 € 16,71 
cabergolina 2x0,5 mg os € 10.42 € 10.42 
cabergolina 20x1 mg os € 19.16 € 19.16 
cabergolina 20x2 mg os € 38.02 € 38.02 
cabergolina 8x0,5 mg os € 32.95 € 32.95 
calcio carbonato 30x1.000 mg os  € 4.97 € 4.97 
ca carbonato+colecalciferolo 30x1g+880 ui os  € 4.66 € 4.66 
ca carbonato+colecalciferolo 60x0,5g+400 ui os € 8.37 € 8.37 
ca carbonato+colecalciferolo 60x0,6g+400 ui os € 8.37 € 8.37 
calcio cloruro 5x500 mg pi  € 1.49 € 1.49 
ca fosfato+colecalciferolo 30x1200 mg+800 ui os  € 6.86 € 6.86 
calcipotriolo 30 g 0,005% uso dermatol. € 8.92 € 8.92 
calcitonina sintetica di salmone 5x100 ui pi € 19.21 € 19.21 
calcitonina sintetica salmone 5x50ui pi  € 9.45 € 9.45 
calcitriolo 30x0,25 mcg os € 4.97 € 4.97 
calcitriolo 30x0,50 mcg os € 8.30 € 8.30 
captopril 24x50 mg os € 6.59 € 6.59 
captopril 50x25 mg os € 7.28 € 7.28 
captopril+idroclorotiazide 12x(50+25) mg os € 3.00 € 3.00 
carbamazepina 250 ml 2% os € 5.95 € 5.95 
carbamazepina 30x200 mg os (ril prol)  € 4.09 € 4.09 
carbamazepina 30x400 mg os  € 5.21 € 5.21 
carbamazepina 30x400 mg os (ril prol)  € 6.47 € 6.47 
carbamazepina 50x200 mg os  € 3.96 € 3.96 
carvedilolo 28x6,25mg os  € 3.98 € 3.98 
carvedilolo 30x25mg os € 10.10 € 10.10 
cefaclor 100 ml 5% os € 7.68 € 7.68 
cefaclor 20 ml 5% os  € 2.71 € 2.71 
cefaclor 6x750 mg os  € 11.06 € 11.06 
cefaclor 8x500 mg os  € 6.29 € 6.29 
cefadroxil 100 ml 5% os € 6.63 € 6.63 
cefadroxil 8x1000 mg os € 9.05 € 9.05 
cefalexina 100 ml 5% os € 4.46 € 4.46 
cefalexina 8x500 mg os € 3.59 € 3.59 



cefalotina 1x1000 mg pi € 3.13 € 3.13 
cefamandolo 1x1000 mg pi  € 4.15 € 4.15 
cefatrizina 100 ml 5% os € 9.28 € 9.28 
cefatrizina 8x500 mg os € 7.32 € 7.32 
cefazolina 1x1000 mg pi € 1.89 € 1.89 
cefazolina 1x500 mg pi € 1.77 € 1.77 
cefonicid 1x1000 mg pi € 2.60 € 2.60 
cefonicid 1x500 mg pi  € 2.89 € 2.89 
cefoperazone 1x1000 mg pi € 4.85 € 4.85 
cefotaxima 1x1000 mg pi € 5.51 € 5.51 
cefotaxima 1x250 mg pi € 2.09 € 2.09 
cefotaxima 1x500 mg pi € 3.35 € 3.35 
ceftazidima 1x1000 mg pi  € 5.87 € 5.87 
ceftazidima 1x500 mg pi € 2.53 € 2.53 
ceftriaxone 1x1000 mg pi € 5.78 € 5.78 
ceftriaxone 1x250 mg pi € 2.06 € 2.06 
ceftriaxone 1x500 mg pi € 3.61 € 3.61 
cefuroxima 1x1000 mg pi € 3.71 € 3.71 
cefuroxima 12x250 mg os € 9.36 € 9.00 
cefuroxima 6x500 mg os € 7.52 € 7.00 
cetirizina 20ml 1% os € 7.37 € 7.37 
cetirizina 20x10 mg os € 5.68 € 5.68 
cimetidina 30x800 mg os  € 23.02 € 23.02 
cimetidina 50x400 mg os  € 14.95 € 14.95 
ciprofloxacina 10x250 mg os € 7.40 € 7.40 
ciprofloxacina 12x750 mg os € 26.60 € 26.60 
ciprofloxacina 6x500 mg os € 8.65 € 8.65 
ciproterone 1x300 mg pi € 16.78 € 16.78 
ciproterone 25x50 mg os  € 23.97 € 23.97 
ciproterone 30x100 mg os € 50.81 € 50.81 
ciproterone+etinilestradiolo 21x(2+0,035) mg os € 4.72 € 4.72 
citalopram 14x20mg os € 8.93 € 8.93 
citalopram 14x40 os  € 10.36 € 10.36 
citalopram 15ml 4%  € 8.46 € 8.46 
citalopram 28x20 € 9.03 € 9.03 
claritromicina 100ml 2,5% os € 8.20 € 8.20 
claritromicina 100ml 5% os € 17.12 € 17.12 
claritromicina 12x250 mg os € 3.16 € 3.16 
claritromicina 14x500 mg os € 12.94 € 12.94 
clindamicina 1x600 mg pi € 4.55 € 4.55 
clindamicina 5x600 mg pi € 20.68 € 20.68 
clomipramina 20x25 mg os  € 2.65 € 2.65 
clomipramina 20x75 mg os  € 6.47 € 6.47 
clomipramina 5x25 mg pi € 2.71 € 2.71 
clomipramina 50x10 mg os  € 3.21 € 3.21 
cloramfenicolo 1x1000 mg pi  € 2.45 € 2.45 
clorochina 30x250 mg os  € 3.59 € 3.59 
clozapina 28x100 mg os (nel Lazio in DPC) € 24.73** € 24.73 
clozapina 28x25 mg os (nel Lazio in DPC) € 7.06** € 7.06 
deferoxamina 10x500 mg pi  (nel Lazio in Distribuzione Diretta) € 60.82 € 60.82 
diclofenac 20x100 mg os  € 6.03 € 6.03 
diclofenac 20x150 mg os  € 12.39 € 12.39 
diclofenac 20x75 mg os € 6.63 € 6.63 
diclofenac 21x100 mg os  € 6.03 € 6.03 
diclofenac 30x50 mg os € 3.86 € 3.86 
diclofenac 30x75 mg os € 7.32 € 7.32 
diclofenac 5x75 mg pi  € 2.16 € 2.16 
diclofenac 6x75 mg pi  € 3.21 € 3.21 
diltiazem 14x300 mg os € 8.35 € 8.35 
diltiazem 24x120 mg os € 6.55 € 6.55 
diltiazem 28x120 mg os € 6.90 € 6.90 



diltiazem 28x180 mg os € 13.78 € 13.78 
diltiazem 28x300 mg os € 17.12 € 17.12 
diltiazem 50x60 mg os € 5.87 € 5.87 
doxazosina 20x4 mg os € 9.67 € 9.67 
doxazosina 30x2 mg os € 10.48 € 10.48 
doxiciclina 10x100 mg os € 3.91 € 3.91 
enalapril 14x20mg os  € 4.00 € 4.00 
enalapril 28x5mg os  € 3.40 € 3.40 
enalapril+idroclorotiazide 14x(20+12,5) mg os € 6.30 € 6.30 
enalapril+idroclorotiazide 14x(20+6) mg os € 7.02 € 7.02 
eparina calcica 10x12500 ui pi € 16.16 € 16.16 
eparina calcica 10x5000 ui pi  € 7.22 € 7.22 
eparina sodica 1x25000 ui pi € 3.21 € 3.21 
eparina sodica 1x50000 ui pi € 5.72 € 5.72 
eparina sodica 10x5000 ui pi  € 6.33 € 6.33 
eritromicina 1x1000 mg pi € 7.64 € 7.64 
eritromicina 1x500 mg pi € 4.28 € 4.28 
eritromicina 100 ml 10% uso orale  € 9.05 € 9.05 
eritromicina 12x600 mg os € 5.77 € 5.77 
estradiolo 3x5 mg pi  € 3.40 € 3.40 
estradiolo 4x50 mcg/die tts  € 8.66 € 8.66 
etinilestradiolo 25x1 mg os  € 10.39 € 10.39 
etinilestradiolo 25x50 mcg os  € 2.38 € 2.38 
etinilestradiolo+gestodene 21x(30+75) mcg os € 2,95 € 2,95 
famotidina 10x40 mg os € 7.45 € 7.45 
fenofibrato 20x200 mg os € 4,83 € 4,83
ferroso gluconato 30x80 mg os  € 6.32 € 6.32 
finasteride 15x5 mg os € 11.15 € 11.15 
flecainide 20x100 mg os € 6.76 € 6.76 
flucloxacillina 12x1 g os € 12.91 € 12.91 
fluconazolo 10x100 mg os € 33.50 € 33.50 
fluconazolo 2x150 mg os € 11.50 € 11.50 
fluconazolo 7x200 mg os € 43.63 € 43.63 
flunisolide 15x2ml 0,05% sol aer € 13.63 € 13.63 
flunisolide 15x2ml 0,1% sol aer  € 26.17 € 26.17 
flunisolide 30ml 0,1% sol aer € 23.47 € 23.47 
fluocinolone acetonide 30 gr 0,025% derm pom  € 2.33 € 2.33 
fluoxetina 12x20 mg os € 4.07 € 4.07 
fluoxetina 28x20 mg os € 9.60 € 9.60 
fluoxetina 60 ml 0,4% os  € 10.29 € 10.29 
flurbiprofene 20x200 mg os  € 9.05 € 9.05 
flutamide 21x250 mg os € 16.43 € 16.43 
flutamide 30x250 mg os € 20.76 € 20.76 
flutamide 84x250 mg os € 65.70 € 65.70 
fluvoxamina 30x100mg os € 14.28 € 14.28 
fluvoxamina 30x50mg os € 7.94 € 7.94 
formoterolo 60x12 mcg rinol € 19.41 € 19.41 
fosinopril+idroclorotiazide 14x(20+12,5)mg os € 6.16 
furosemide 20x500 mg os  € 15.52 € 15.52 
furosemide 30x25 mg os  € 1.46 € 1.46 
furosemide 5x20 mg pi € 1.72 € 1.72 
furosemide 5x250 mg pi € 14.73 € 14.73 
gabapentin 30x400 mg os  € 13.82 € 13.82 
gabapentin 50x100 mg os  € 6.60 € 6.60 
gabapentin 50x300 mg os  € 20.88 € 20.88 
gemfibrozil 20x900 mg os € 6.14 € 6.14 
gemfibrozil 30x600 mg os € 7.80 € 7.80 
gentamicina 1x40 mg pi € 1.21 € 1.21 
glicerina fenica 10 ml 1% derm € 0.86 € 0.86 
gliclazide 40x80 mg os € 4.61 € 4.61 



gliclazide 60x30 mg os (rilascio prol.) € 7.48 € 7.48 
glimepiride 30x2 mg os € 2.80 € 2.80 
glucosio 10 ml 10% pi € 0.27 € 0.27 
glucosio 10 ml 20% pi € 0.28 € 0.28 
glucosio 10 ml 33% pi € 0.28 € 0.28 
glucosio 10 ml 5% pi € 0.26 € 0.26 
glucosio 20 ml 10% pi € 0.29 € 0.29 
glucosio 20 ml 5% pi € 0.29 € 0.29 
glucosio 250 ml 10% pi € 1.59 € 1.59 
glucosio 250 ml 5% pi € 1.36 € 1.36 
glucosio 5 ml 33% pi € 0.26 € 0.26 
glucosio 500 ml 10% pi € 1.91 € 1.91 
glucosio 500 ml 5% pi € 1.63 € 1.63 
griseofulvina 20x125 mg os  € 1.40 € 1.40 
ibuprofene 30x400 mg os  € 4.56 € 4.56 
ibuprofene 30x600 mg os  € 6.43 € 6.43 
idroclorotiazide 20x25 mg os  € 1.75 € 1.75 
imipramina 50x25 mg os  € 3.16 € 3.16 
imipramina 60x10 mg os  € 2.52 € 2.52 
indapamide 30x2,5 mg os € 4.06 € 4.06 
indapamide 50x2,5 mg os € 6.32 € 6.32 
isoniazide 50x100 mg os  € 0.93 € 0.93 
isoniazide 50x200 mg os  € 5.04 € 5.04 
isosorbide mononitrato 30x20 mg os € 2.71 € 2.71 
isosorbide mononitrato 30x40 mg os (ril prol)  € 4.74 € 4.74 
isosorbide mononitrato 30x40 mg os € 4.74 € 4.74 
isosorbide mononitrato 30x50 mg os € 8.23 € 8.23 
isosorbide mononitrato 30x60 mg os € 8.13 € 8.13 
isosorbide mononitrato 50x20 mg os € 4.07 € 4.07 
isosorbide mononitrato 50x20 mg os (ril prol)  € 7.76 € 7.76 
isotretinoina 30x10mg os  € 15.73 € 15.73 
isotretinoina 30x20mg os  € 27.59 € 27.59 
itraconazolo 8x100mg os € 10.30 € 10.30 
josamicina 12x1000 mg os  € 11.31 € 11.31 
ketoprofene 28x200 mg os € 11.29 € 11.29 
ketoprofene 30x100 mg os € 5.07 € 5.07 
ketoprofene 30x200 mg os € 11.29 € 11.29 
ketoprofene 30x50 mg os  € 2.65 € 2.65 
ketoprofene 6x100 mg pi € 3.61 € 3.61 
ketorolac 3x30 mg pi € 3,04 € 3,04 
ketotifene 15x2 mg os  € 3.68 € 3.68 
ketotifene 200ml 0,02% os € 4.97 € 4.97 
lamotrigina 28x25 mg os  € 8.95 € 8.95 
lamotrigina 56x100 mg os € 57.90 € 57.90 
lamotrigina 56x200 mg os €101.40 €101.40 
lamotrigina 56x50 mg os  € 32.15 € 32.15 
lansoprazolo 14x15mg os  € 4.61 € 4.61 
lansoprazolo 14x30mg os  € 8.54 € 8.54 
levodopa+carbidopa 30x(200+50) mg os  € 9.93 € 9.93 
levodopa+carbidopa 50x(100+25) mg os  € 8.12 € 8.12 
levodopa+carbidopa 50x(250+25) mg os  € 6.68 € 6.68 
lisinopril 14x20mg os € 7.32 € 7.32 
lisinopril 14x5mg os € 4.22 € 4.22 
litio carbonato 50x300 mg os  € 4.39 € 4.39 
loratadina 10x10mg os € 5.99 € 5.99 
megestrolo 30x160mg os  € 66.79 € 66.79 
meloxicam 30x15mg os € 9.80 € 9.80 
meloxicam 30x7.5mg os € 8.16 € 8.16 
mesalazina 20x500 mg rettale € 17.15 € 17.15 
mesalazina 24x800 mg os € 12.39 € 12.39 



mesalazina 50x400 mg os € 13.74 € 13.74 
mesalazina 50x500 mg os € 19.41 € 19.41 
mesalazina 60x800mg os  € 35.84 € 27.08 
mesalazina 7x2000 mg rettale € 25.27 € 25.27 
mesalazina 7x4000 mg rettale € 37.91 € 37.91 
metformina 30x500 mg os  € 1.44 € 1.44 
metformina 40x850 mg os  € 3.50 € 3.50 
metformina 60x1000mg os  € 5.49 € 5.49 
metilergometrina 10 ml 0,025% os € 1.96 € 1.96 
metilergometrina 15x0,125 mg os  € 1.40 € 1.40 
metilergometrina 6x0,2 mg pi  € 2.94 € 2.94 
metoclopramide 5x10 mg pi  € 1.25 € 1.25 
metoprololo 100x100 mg os  € 15.00 € 15.00 
metoprololo 28x200 mg os € 7.04 € 7.04 
metoprololo 30x100 mg os € 3.64 € 3.64 
metoprololo 30x200 mg os € 6.33 € 6.33 
metoprololo 50x100 mg os € 7.24 € 7.24 
metoprololo 50x200 mg os € 11.75 € 11.75 
metotrexato 5x5 mg pi € 18.65 € 18.65 
metronidazolo 1x500 mg pi € 5.60 € 5.60 
metronidazolo 20x250 mg os  € 1.59 € 1.59 
mirtazapina 14x30mg os € 9.43 € 9.43 
mirtazapina 30x30mg ps € 20.23 € 20.23 
naloxone 1x0,4 mg pi  € 3.91 € 3.91 
naprossene 20x750 mg os € 7.68 € 7.68 
naprossene 30x500 mg os € 5.63 € 5.63 
nicardipina 30x40 mg os  € 4.96 € 4.96 
nifedipina 14x30 mg os (escluso Adalat Crono) € 6.07 € 6.07 
nifedipina 14x60 mg os (escluso Adalat Crono) € 9.03 € 9.03 
nifedipina 50x10 mg os € 4.20 € 4.20 
nifedipina 50x20 mg os € 6.20 € 6.20 
nifedipina 50x20 mg os ril. prol. € 6.20 € 6.20 
nimesulide 30x100 mg os  € 2.60 € 2.60 
nitroglicerina 10x15 mg/die tts  € 9.32 € 9.32 
nitroglicerina 15x10 mg/die tts  € 9.14 € 9.14 
nitroglicerina 15x15 mg/die tts  € 12.83 € 12.83 
nitroglicerina 15x5 mg/die tts  € 8.11 € 8.11 
norfloxacina 14x400 mg os  € 5.10 € 5.10 
omeprazolo 14x10mg os* € 4.02 € 4.02 
omeprazolo 14x20mg os* € 8.46 € 8.46 
ondansetrone 1x4mg pi € 6.81 € 6.81 
ondansetrone 1x8mg pi € 13.68 € 13.68 
ondansetrone 6x4mg os € 29.88 € 29.88 
ondansetrone 6x8mg os € 48.39 € 48.39 
paroxetina 12x20 mg os € 8.77 € 8.77 
paroxetina 28x20 mg os € 11.21 € 11.21 
pergolide 20x1 mg os € 18.20 € 18.20 
pergolide 40x0,25 mg os € 16.48 € 16.48 
pilocarpina cloridrato 10 ml 2% sol oft  € 2.16 € 2.16 
pilocarpina cloridrato 10 ml 3% sol oft  € 2.80 € 2.80 
pilocarpina 10 ml 4% sol oft  € 2.15 € 2.15 
piperacillina 1x1000 mg pi € 3.96 € 3.96 
piperacillina 1x2000 mg pi € 5.36 € 5.36 
piroxicam 3x20 mg pi € 1.87 € 1.87 
piroxicam 30x20 mg os € 3.43 € 3.43 
piroxicam 6x20 mg pi € 3.43 € 3.43 
potassio canrenoato 20x100 mg os  € 4.33 € 4.33 
pravastatina 10x20 mg os € 3.00 € 3.00 
pravastatina 14x40 mg os € 11.00 € 11.00 
propafenone 30x150 mg os  € 4.43 € 4.43 



propafenone 30x300 mg os  € 8.12 € 8.12 
protamina 1x50 mg/5 ml 1% pi € 4.38 € 4.38 
quinapril 14x20 mg os € 4.56 € 4.56 
quinapril 28x5 mg os € 4.75 € 4.75 
quinapril+idroclorotiazide 14x(20+12,5)mg os € 5.43 € 5.43 
ramipril 14x5 mg os € 3.30 € 3.30 
ramipril 28x10 mg os € 8.00 € 8.00 
ramipril 28x2,5 mg os € 5.40 € 5.40 
ramipril+idroclorotiazide 14x(2,5+12,5) mg os € 2.10 € 2.10 
ramipril+idroclorotiazide 14x(5+25) mg os € 4.69 € 4.69 
ranitidina 10x300 mg os € 6.77 € 6.77 
ranitidina 10x50 mg pi  € 8.11 € 8.11 
ranitidina 20x150 mg os € 6.23 € 6.23 
ranitidina 20x300 mg os € 14.04 € 14.04 
rifampicina 60 ml 2% os € 2.80 € 2.80 
rifampicina 8x300 mg os  € 3.72 € 3.72 
risperidone 100ml 0,1% os (nel Lazio in DPC) € 46.47** € 46.47 
risperidone 60x1 mg os (nel Lazio in DPC) € 27.87** € 27.87 
risperidone 60x2 mg os (nel Lazio in DPC) € 51.34** € 51.34 
risperidone 60x3 mg os (nel Lazio in DPC) € 77.44** € 77.44 
risperidone 60x4 mg os (nel Lazio in DPC) € 101.73** € 101.73 
salbutamolo+ipatropio br. 15ml 0,375%+0,075 os e resp. € 8.21 € 8.21 
salbutamolo+ipatropio br. 30x0,5ml 0,375%+0,075 os e resp. € 9.79 € 9.79 
sertralina 30x50 mg os € 7,50 € 7,50 
simvastatina 10x20 mg os € 4.70 € 4.70 
simvastatina 10x40 mg os € 7.05 € 7.05 
simvastatina 20x10 mg os € 3.62 € 3.62 
simvastatina 28x20 mg os € 10.50 € 10.50 
simvastatina 28x40 mg os € 16.70 € 16.70 
sodio cloruro 10 ml 0,9% pi € 0.27 € 0.27 
sodio cloruro 2 ml 0,9% pi  € 0.20 € 0.20 
sodio cloruro 250 ml 0,9% pi € 1.40 € 1.40 
sodio cloruro 5 ml 0,9% pi  € 0.23 € 0.23 
sodio cloruro 500 ml 0,9% pi € 1.81 € 1.81 
sotalolo 40x80 mg os  € 4.25 € 4.25 
sotalolo 50x80 mg os  € 5.13 € 5.13 
spiramicina 12x3.000.000 ui os € 7.95 € 7.95 
streptomicina solfato 1x1000000 ui pi € 2.24 € 2.24 
sucralfato 30x1000 mg os  € 4.11 € 4.11 
sucralfato 30x2000 mg os  € 5.42 € 5.42 
sucralfato 40x1000 mg os  € 7.46 € 7.46 
sulfadiazina 20x500 mg os € 1.91 € 1.91 
sulfadiazina 5x250 mg pi € 1.44 € 1.44 
tamoxifene 20x20 mg os  € 8.40 € 8.40 
tamoxifene 30x10 mg os  € 7.38 € 7.38 
tamoxifene 30x20 mg os  € 14.52 € 14.52 
tamsulosina 20x0,4 mg os € 8.40 € 8.40 
tenoxicam 30x20 mg os € 9.41 € 9.41 
terazosina 10x2 mg os  € 2.83 € 2.83 
terazosina 14x5 mg os  € 5.33 € 5.33 
terazosina 30x2 mg os  € 9.54 € 9.54 
terbinafina 8x250mg os € 11.70 € 11.70 
ticlopidina 30x250 mg os  € 3.60 € 3.60 
timololo 5 ml 0,25% oft € 2.17 € 2.17 
timololo 5 ml 0,50% oft € 2.26 € 2.26 
tobramicina 1x100 mg pi € 3.96 € 3.96 
tobramicina 1x150 mg pi € 4.98 € 4.98 
torasemide 14x10mg os € 2.53 € 2.53 
verapamil 30x120 mg os  € 4.50 € 4.50 
verapamil 30x240 mg os  € 9.14 € 9.14 



verapamil 30x40 mg os € 1.49 € 1.49 
verapamil 30x80 mg os € 2.24 € 2.24 

*) Nel Lazio le confezioni di omeprazolo sono soggette alla differenza col prezzo di riferimento del
lansoprazolo (prezzo di riferimento inferiore per categoria terapeutica PPI) secondo la DGR n.124
del 27-2-07. (La presenza della confezione di riferimento di omeprazolo potrebbe tuttavia consentire ai
pazienti di sostituire un medicinale a base di omeprazolo di maggior costo con altro equivalente a prezzo
più basso all’interno della stessa confezione di riferimento dell’omeprazolo).

**) Nel Lazio i medicinali a base di Clozapina e Risperidone sono stati esclusi per lungo tempo dalla
lista in quanto distribuiti in nome e per conto della Regione (DPC), fintanto che non era prevista, per questi
medicinali, la quota di compartecipazione; con il nuovo Accordo Regionale, dal 1-1-09 anche i medicinali
della DPC sono soggetti alla quota di compartecipazione, per escluderli dalla quale sono stati inseriti nella
lista regionale ddelle confezioni di riferimento.

Ne consegue che quindi le confezioni presenti nella DPC in ogni caso non sono soggetti a differenze di
prezzo a carico dell'assistito, né a sostituzione (anche se dispensate con le confezioni della farmacia perchè
mancanti in DPC), mentre le confezioni non acquistate dalla Regione (non presenti nella DPC) dispensate a
carico del SSN sono soggette al prezzo di riferimento.

 dr. Fogliani Giancarlo, 23 gennaio 2009      
Allegato ai “Fogli di consultazione”, www.farmaciafogliani.it

        La lista dei medicinali con prezzo di riferimento (generici e specialità di cui è scaduto il brevetto) viene pubblicata
sul sito internet del Ministero della salute (al giorno 15 di ogni mese), ed ha valenza in relazione all'applicazione del
sistema del rimborso di riferimento, secondo quanto "recepito" a livello regionale locale.

Inoltre, in relazione all'applicazione della Determinazione AIFA del 30-12-05 per il ripiano della spesa
farmaceutica (in vigore dal 15-1-06), i medicinali elencati nella lista nazionale più recente NON sono soggetti alla
riduzione temporanea del prezzo, a carico della industria farmaceutica, dello 0,6% sul prezzo al pubblico (da
applicare con lo stesso meccanismo previsto dal DL 156/04). Sono tuttavia soggetti allo sconto dello 0,6% a carico
della farmacia (manovra cosiddetta di pay-back).

I medicinali di cui viene a scadenza il brevetto vengono prima inseriti nella lista nazionale (redatta al giorno 15 di
ogni mese), e poi a distanza di qualche giorno (o meglio, settimana) "recepiti" a livello locale (nella Regione Lazio) per
l'applicazione del prezzo di riferimento. 

Quindi le specialità originali possono subire una drastica riduzione di prezzo da quando viene
commercializzato il corrispondente generico o da quando viene pubblicato il nuovo prezzo di riferimento.
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