
Determinazione B3248 del 20 aprile 2011 

Oggetto: prezzi di rimborso per i medicinali prescritti nel trattamento dell’ulcera peptica e della 

malattia da reflusso gastroesofageo –PPI- aggiornamento ad aprile 2011. 

 

 

Il Direttore Regionale Vicario Programmazione e Risorse SSR 

 
SU PROPOSTA del responsabile dell’Area Politica del farmaco; 

 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n.6 “Disciplina del sistema Organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 27.02.2007 avente per oggetto: Piano di 

Rientro approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007; misure applicative 

dell’Obiettivo specifico 2.3 “Politica del Farmaco”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 20.3.2007 avente ad oggetto: “Integrazione 

e modifica della DGR del 27 febbraio 2007, n. 124 – inerente il Piano di Rientro approvato dalla 

Giunta Regionale nella seduta del 12.2.2007; prime misure applicative dell’Obiettivo specifico 2.3 

“Politica del Farmaco” e della DGR del 14 luglio 2006, n. 425”; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 19 ottobre 2007, n.785 concernente “DGR n. 124 del 27 

febbraio 2007 punto 8: aggiornamento dei prezzi di rimborso per i farmaci prescritti nel 

trattamento dell’ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo appartenenti alla 

categoria terapeutica omogenea denominata -Inibitori della pompa acida atc A02BC”; 

 

TENUTO CONTO che nel secondo capoverso della Delibera di cui al punto precedente si da 

mandato al Direttore della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria Politiche della 

Prevenzione e Sicurezza sul lavoro, attualmente rinominata Direzione Regionale Programmazione e 

Risorse SSR, di aggiornare, con proprio provvedimento, l’eventuale variazione dei prezzi massimi 

di rimborso per i medicinali prescritti nell’ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo 

oggetto della DGR 785/2007; 

 

VISTA la Determinazione del 26 gennaio 2010 n.D0194 di “Aggiornamento prezzi di rimborso per 

i medicinali prescritti nel trattamento dell’ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo-

PPI; 

- 

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; 

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA ha aggiornato al 14 aprile 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; 

 

http://www.agenziafarmaco.it/
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TENUTO CONTO che l’Agenzia Italiana del Farmaco –AIFA, in data 14 aprile 2011 e sul sito 

internet della stessa Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.it, ha reso noto i nuovi prezzi di 

riferimento dei medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale tra cui il medicinale 

Lansoprazolo nella confezione da 14 unità 15 mg uso orale a 4,09€ e il Lansoprazolo nella 

confezione da 14 unità da 30 mg uso orale a 6,65€; 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento dei prezzi massimo di rimborso, di cui alla 

determinazione D0194 del 26 gennaio 2010, per i medicinali utilizzati nel trattamento dell’ulcera 

peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo inibitori della pompa acida, appartenenti alla 

categoria contraddistinta dal codice ATC A02BC con i prezzi relativi alle due confezioni del 

medicinale Lansoprazolo indicati dall’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA il 14 aprile 2011; 

 

Determina 
 

I prezzi massimi di rimborso per i medicinali prescritti nel trattamento dell’ulcera peptica e della 

malattia da reflusso gastroesofageo appartenenti alla categoria terapeutica omogenea denominata 

“Inibitori della pompa acida atc A02BC”, indicati nella DGR del 27 febbraio 2007 n. 124 e s.m.i., 

sono sostituiti da quelli indicati nella tabella di seguito riportata, i quali entreranno in vigore a 

partire dal 26 aprile 2011: 

 

Secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 7 della Legge 405/2001, la sostituibilità tra 

medicinali può essere effettuata esclusivamente tra quelli aventi uguale composizione in principi 

attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità 

posologiche e dosi unitarie ed il prezzo massimo di rimborso al farmacista che dovrà essere 

applicato, è quello corrispondente alla confezione del principio attivo erogato indicato nella tabella 

di cui al punto precedente. 

 

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 Regionale Vicario 

       Dr. Fabrizio Ferri 

Medicinale Dosaggio 
Prezzo massimo di 

rimborso 

Lansoprazolo 
15 mg 14cps 4,09€ 

30 mg 14 cps 6,65€ 

Omeprazolo 
10 mg 14 cps 4,09€ 

20 mg 14 cps 6,65€ 

Pantoprazolo 
20 mg 14 cpr 4,09€ 

40 mg 14 cpr 6,65€ 

Rabeprazolo 
10 mg 14 cpr 4,09€ 

20 mg 14 cpr 6,65€ 

Esomeprazolo 

20 mg 14 cpr 4,09€ 

40 mg 14 cpr 6,65€ 

10 mg 28 bustine granulato 4,09€ 
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