
Determinazione B3339 del 4 giugno 2012 

Oggetto: Integrazione alla determinazione B2936 del 18 maggio 2012 “Elenco dei farmaci di cui è 

scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento - aggiornamento a maggio 

2012”. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE 

E RISORSE DEL SSR 

 
 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politica del Farmaco; 

 

Vista la L.R. del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la DGR del 31 ottobre 2002 n. 1433 concernente “Disposizioni regionali sull’attuazione 

della Legge n. 405/01 –Prezzo dei farmaci di uguale composizione- come modificato dalla legge 8 

agosto 2002 n. 178”, con cui è stato dato mandato al Direttore del Dipartimento Sociale di 

procedere, con proprio atto, agli eventuali successivi aggiornamenti dell’elenco dei principi attivi 

con prezzi di riferimento; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. U0002 del 14.01.2009; 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 78 del 31.5.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 

31.5.2010 – supplemento ordinario n. 114; 

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA ha aggiornato al 15 maggio 2012 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 per il medicinale Candesartan cilexetil 32mg + Idroclorotiazide 12,5mg nella 

confezione da 28 compresse uso orale è scaduta la copertura brevettuale e che sono disponibili in 

commercio medicinali equivalenti aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma 

farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi 

unitarie uguali con un prezzo al pubblico di 8,39€; 

 

CONSIDERATO inoltre che per il medicinale Candesartan cilexetil 32mg + Idroclorotiazide 25mg 

nella confezione da 28 compresse uso orale sono attualmente disponibili in commercio due 

specialità medicinali con costi differenti ed esattamente il Blopresid della Takeda Italia 

Farmaceutici S.p.A. con un prezzo al pubblico di 12,43€ ed il Ratacand della Astra Zeneca S.p.A. 

con un prezzo al pubblico di 29,85€; 

 

RITENUTO pertanto necessario, nelle more della pubblicazione da parte dell’Agenzia Italiana del 

farmaco dell’elenco aggiornato dei medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale e dei relativi 

prezzi di riferimento, adottare per il medicinale Candesartan cilexetil 32mg + Idroclorotiazide 

12,5mg nella confezione da 28 compresse uso orale il prezzo di riferimento di 8,39€ e per il 

medicinale Candesartan cilexetil 32mg + Idroclorotiazide 25mg nella confezione da 28 compresse 

uso orale il prezzo di riferimento di 12,43€; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, 

http://www.agenziafarmaco.it/


Determinazione B3339 del 4 giugno 2012 

 

 

L’elenco dei principi attivi e confezioni corrispondenti con i relativi prezzi di riferimento, riportato 

nell’allegato alla Determinazione del 18 maggio 2012 n. B2936, è integrato dai medicinali nelle 

confezioni, nei dosaggi e nei prezzi di riferimento appresso riportati: 

 
Principio attivo Confezione di riferimento ATC Prezzo di 

riferimento 

Candesartan cilexetil + Idroclorotiazide  

 

28 UNITA’ (32mg + 12,5mg) C09AD06 €8,39 

Candesartan cilexetil + Idroclorotiazide  

 

28 UNITA’ (32mg + 25mg) C09AD06 €12,43 

 

 

 

I prezzi di rimborso dei principi attivi di cui all’elenco dell’allegato della presente determinazione 

entreranno in vigore dal 06 giugno 2012. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa alle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, agli IRCCS, 

agli Ospedali Classificati, alle associazioni di categoria, agli Ordini Professionali dei Farmacisti e 

dei Medici nonché alla Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi del 

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale e resa disponibile sul sito web della Regione 

Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità. 

 

 

           IL DIRETTORE 

         (prof. Ferdinando Romano) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.lazio.it/

