
Determinazione B02933 del 17 maggio 2012 

Oggetto: Modifica alla determinazione B3248 del 20 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 20 aprile 2011 n.B3248 di “Prezzi di rimborso per i medicinali nel 

trattamento dell’ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo –PPI aggiornamento ad 

aprile 2011”; 

 

CONSIDERATO che attualmente i pazienti, a cui viene prescritto un medicinale rientrante nella 

categoria dei PPI che sia differente dal Lansoprazolo e che riporti in calce alla ricetta il codice di 

esenzione di cui al punto 1c della determinazione 1371 del 16 aprile 2007, non pagano la differenza 

di prezzo tra il medicinale erogato ed il prezzo di riferimento individuato per il medicinale 

Lansoprazolo con determinazione B3248 del 20 aprile 2011; 

 

RITENUTO di dover incrementare l’utilizzo dei medicinali generici alla luce anche della ulteriore 

scadenza brevettuale di medicinali inibitori della pompa protonica –PPI categoria atcA02B; 

 

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente accolte, 

 

 

 



Determinazione B02933 del 17 maggio 2012 

Determina 
 

I pazienti a cui viene prescritto un medicinale appartenente alla categoria degli inibitori di pompa 

acida –PPI rientranti nella categoria atc A02BC sono tenuti al pagamento della differenza di prezzo 

tra il medicinale erogato ed il prezzo massimo di rimborso individuato nel medicinale Lansoprazolo 

di cui alla determinazione B3248 del 20 aprile 2011. 

 

La differenza di prezzo di cui al punto precedente è dovuta da parte dei pazienti anche nel caso in 

cui il medico apponga in calce alla ricetta il codice alfabetico di esenzione di cui al punto 1c della 

determinazione 1371 del 16 aprile 2007. 

 

La presente determinazione entrerà in vigore dal giorno 1 giugno 2012 e 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  

Prof Ferdinando Romano 
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