
       

 

                           Segue decreto n.                            del  

 

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010) 
 

 

 

       DECRETO N.  U0050   DEL   1 luglio 2011 

            

Oggetto: revoca della DGR del 24 gennaio 2003, n.55 ed aggiornamento elenco dei 

medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale. 

 

 

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO IN QUALITA’ 

DI COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

SU proposta del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica Sociale; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale del 06.09.2002, n. 1; 

 

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; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2002, n.1433 inerente le 

disposizioni regionali sull’attuazione della legge n.405/2011 “Prezzo dei farmaci di 

uguale composizione come modificato dalla legge 8 agosto 2002, n.178: 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2003, n.55 

“Modifiche e integrazioni della DGR n.1433 del 31 ottobre 2002 e precisamente il 

primo punto della stessa deliberazione che recita testualmente: “5. Per i medicinali 

non rientranti nella fattispecie di cui ai punti 1 e 2, e nel caso in cui ogni tentativo 

messo in atto dal farmacista, in attuazione del comma 3, per recuperare nel ciclo 

distributivo il farmaco avente prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento non 

vada a buon fine, e il farmacista provveda a consegnare all’assistito il farmaco al 

momento disponibile nel normale ciclo distributivo avente il prezzo più basso, si 

applicano le disposizioni di cui alla DGR del 15 gennaio 2002 n.34 e successive 

modificazioni”;  
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LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 
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VISTO il Decreto-Legge n. 78 del 31.5.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

125 del 31.5.2010 – supplemento ordinario n. 114; 

VISTA la Legge del 30 luglio 2010, n.122 recante norme in tema di confronto del 

prezzo dei farmaci equivalenti in Italia rispetto ad altri mercati Europei; 

 

VISTA la determinazione del direttore del Dipartimento Programmazione 

Economica e Sociale B4087 del 23 maggio 2011 con cui è stato recepito l’elenco 

dei medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di 

riferimento aggiornato a maggio 2011; 

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Italiana del Farmaco- AIFA ha aggiornato al 15 

giugno 2011 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 dal 15 di aprile 2011, data di applicazione dei prezzi medi 

europei per i medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale, solo alcune case 

farmaceutiche produttrici degli stessi medicinali non hanno allineato il prezzo di 

vendita a quello medio europeo comunicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco e 

reso noto sul sito web della stessa Agenzia; 

 

RITENUTO inoltre di abrogare quanto disposto dal primo punto della 

Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2003, n.55 poiché sono 

attualmente disponibili nel normale ciclo distributivo regionale la maggior parte dei 

medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale, aventi un prezzo in linea con i 

relativi prezzi di riferimento indicati dall’AIFA; 

 

RITENUTO di recepire l’elenco dei medicinali di cui è scaduta la copertura 

brevettuale aggiornata a giugno 2011 e resa nota dall’AIFA sul sito web della stessa 

Agenzia; 

 

PREMESSO che il presente provvedimento non rientra nelle procedure di 

concertazione con le parti sociali; 

 

 

 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati ed approvati 

 

http://www.agenziafarmaco.it/
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LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 
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DECRETA 

 

1. Di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2003, 

n.55. 

2. Di recepire l’elenco dei principi attivi e confezioni corrispondenti con i 

relativi prezzi di riferimento aggiornato a giugno 2011, in attuazione 

dell’art. 7 della Legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, riportato 

nell’allegato al presente decreto il quale sostituisce l’elenco di cui in 

allegato alla determinazione B4087 del 23 maggio 2011. Le specialità 

medicinali corrispondenti ai principi attivi e alle relative confezioni di cui al 

punto precedente che sono oggetto dei prezzi di riferimento, sono quelle 

indicate nell’allegato “Elenco dei medicinali per nome commerciale” 

presente nel sito dell’A.I.F.A. all’indirizzo www.agenziafarmaco.it. I prezzi 

di rimborso dei principi attivi di cui all’elenco all’allegato al presente 

decreto entreranno in vigore dal 1 luglio 2011. 

3. E’ dato mandato al Direttore della Direzione Regionale Programmazione e 

Risorse del Servizio Sanitario Regionale del Dipartimento Sociale, di 

aggiornare l’elenco dei medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale, 

secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA. 

 

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale 

amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni centoventi.  

 

Il presente Decreto, redatto in due originali, di cui uno per gli atti della Direzione 

Attività della Presidenza e l’altro per i successivi adempimenti della struttura 

regionale proponente, consta di n. pagg. 4 e di un allegato che ne fa parte integrante 

costituito di pagg. 9 ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

                                                                                                 LA PRESIDENTE 

                                                                                                   Renata Polverini   
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