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PRINCIPIO GENERAIE: Ln farmrcia convcnzlonlta eroga h spcctalità mcdicinale aggiudicata dall;r
prcrcdura <li gara rc'gronalc di cui :rlla Dctcrminazione Dirigeoziale n.
lOÀB.?01(r/ D.00062 dcl 2l/9/2016 par i "§itetw dinanin di *qùti{orc ptr la
-[omitura. ur rcn. c fxr.Tnlo delk l$e*'lc J',otir,ric l-,ok i dtllt llqiorc B,ttilìcuta. di
Pndo i Jùmd.etud

;thci »l Pmhkli|-Or\dttb-Titritoio (1,t1T/' srrlla

base

clr

prcsc{izione mcdica cffetrurtl su ricetrlno standard dcl SSR.

SOSTITUIBILITA
t

a)
b)

Oel ferufeco AGcIUDICATO

per la Continuità Terapcutica
li-r- Ài 'r.----.---^rÉl'
ln clso rli aggiudic;rzione del farmaco brand, la f:umacra convcnzionlta dispenscra solo talc fatmaco, fatti
salri i cnsi in cui la prcscrizione riporti spcclficatnmcntc l'rndicazionc tlctla NON SOSTITUIBILITA dd
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farmaco, come meglio descritto succcssivamcnte al punto 4;
[n caso di aggrudicazionc dcl farmaco geuivalcntc fucncncoir la

farmaco, f:rtti

sllvi i casi in cui la

firmrcn conl'enzionfltr dispcnserir solo

t;rle

prescnzlone nporu spcctficlramcntc I'indicnzione dclla NON

SOSTITUIBILIT,{ .l"l [ar-..o, co-e meglio dcscriuo su.."..ìu^-"nt"

al puoto 4.

2. Farmaci r brevetto non scaduro /In Patentl
a) La fnrmacia convcnzionata dispcnserà solo il farmaco aggtudicato. lnchc se ncll'clcnco l)l,C sono prcscnu
:rltri f;rrmaci con lo stcsso principio attiro, stesso dosaggio e sressl forma firmrceutica, rmnnc nel caso di
ilccerttt:r c dotumcntata intollcranzn tlcl pazientc, da partc dcl medico prcscrittore, a detcrminatc sostanzc
comprqic frr gli eccipieoti dcl mcdicin e nggiudicato.

J. Farmaco Biologico a brcve tto scaduto:
a) In crso di qgiudiclzionc del fnrmrco biologico originator, la farmacia coflveoziontlr dispcnserà solo
qucllo rggitrdicrto, fatti salvi: 1) il caso der przrenti Drug Naivc ai quali sari dispensxto il mcdicinalc
Bìosimihrc; 2) il caso dei pazicnti per i qu:rli è attcstlra dal mcdrco la ncccssiti di continuità terapcuticr anche
con trrmico biosimilarc. À tal proposilo. nel pflmo caso, il mcdico prsscrittole innorcrà sulla ricctta, sorto l,l
propria dirctta responsabilita, "P:rzicntc Dnrg Naive", mentrc ncl sccondo caso, annotcrì l'indicuionc dclla
continuiti tcrapcutica coo rltro farmaco, dirqrso da qucllo aggudicato, sccondo quanto spcci6cato nel punto

b)

3 dcl successivo parrgrafo b);
In caso di aggiudicazione del farmaco biologico biosrnilare. h farmacia convcozionatr dispenserà solo tale
[irmaco. tranne nri scgurnti casi (chc dchicdono, comunquc, l:r prcscnza sullÌ riccna rlcll'indicazionc tlcll:r
NON SOSTITUIBILITA del firmaco, opportunamentc motivitx):
documentata incfficacia tcrapcuticr dcl biosimilarc;
mlnifesta intolleranza al biosimiluc;
continuità tenpeutica. rifcrit:r sia all'originator che :rl biosimihte, su indicazionr: dcl medico
prcscrittore.

l.
2.
3.

4. Regole Gcnerali
Ir f:rrmacia convcnzionrta potrà disptnslrc un farmaco ditcrso dr qucllo aggrudic;rto soltnnto sc sulla ricctt.r
risulta apposta dal mcdico prescrittorc I'indicazione dr.lla NON SOSTITUIBILITA dcl farmaco che dcvc
csscrc obbligrtorhmcntc accompngont di unx sintcdcx motivnzionc. 1ìlc motiv;rzionc non potrà in ncssun ciìso
tìre rifcrimento allr prcsunta o dichirrata volon:i del pazicnre né riferirsi n gencriche vrlutrzioni di ordinc clinico
o sanitario. ma dovri. sin pur succintamcntc, indicarc lc spccifichc c tlocumcntatc rrgioni chc rcndono nccessarlr
la sr.rmministrazione al przientc di qrrcì determirrato mcdicinalc, aneiché di quello aggiudic:rro.
In pardcolare', lc motivazioni chc possono giustificlrc il ricorso llla cl;rusola di non sostiruibiliti c, quindi,
dcvono csserc inscritc nclla prcsctizionc, sono, di normn, lc scguentil

-

intollcr,rnza, interazione o controindicazione rd cccipicnti;
spccifica via di somministrazioocl
tlivcrsaindicazionererapcuric:r.

I.'lssenzl della motivlzionc, cosi come h prcsenzl di unl motirlzionc inidonen, in rapporto;r guanto soprx
indiclto o chc laccia rifcrimcnro r sinrazioni o circost:rnzc noo documcntnbili, rcndcri :rpplictbile h rcgol:r

gcncrale sccondo ctu h farmacia convcnztonrlr dovra fomrc all'assistito h spccialità medicinllc rpgiudicata dalla
proccdura di gara rcgiooale.

S.FARMACO IRREPERIBII-E IN DPC
In clso di irrepcribiliti del ftrmaco prescd«o in DPC, si potr.r crog')rc il pmd()no ncl normilc ciclo distnbusvo
conrcnzion:rlc con rclativr ootifica di mirnclntc, sccontlo lc rcgolc ivi prcviste, dopo lver vcriflcato I'etcntunlc
tlisponibilità del farmrco chc scguc in gtadurtorir.

6.DISPENSAZIONE NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTTVO COì.TyENZIONALE DEI
FARMACI IN LISTA DPC
l-a dispcns;rzionc di firrmrci in lisra DPC è conscntita nel normrlc ciclo disributivo convcnzionalc solo ncr casr
sopra descritti, con notific;r dcl/i mrncante/i.
lnolue. poiché la dispcosazionr in rcgimc DPC è unr dispens;rzionc particohrc c cioè mai immcdirta. si prcvede
h possibilirà di dispcnsare il prodono prcscritto utilizzando il normale ciclo distributìvo convcnzìonale, oltrc nr
crsi innrnzi prcvisti, rnche ncll'cvcntualità chc nei soli giorni festivi c prcfestivi I'assistito nclricda f;rsmao
DPC srr pr(scntxzione dr
assistenziale o di strutture ospedaliere e che dovrà essere spedita nello stesso giomo della prcscrizione.
Al di fuori dei casi sopra specificati. non è consentita in alcun modo. la diepensazione nel normale ciclo

distributivo convenzionale di farmaci coo principio attivo inserito nel canale DPC, quando la
dcnominazione di quello specific.o medicinalc non sia tiscontrabile nella procedura di gara in
:la90menlo.
7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'ASSISTITO
.'\llo scopo di non dover ctcare disparità delln modalità ùstributiva in DPC rispctto:r quclla convcnzronat;r nclla
qualc ò prcvisto il piìgamcnto da pnrtc dcll'assistito della diffcrenzr di costo tra il prodono "ùr,ul" a que\o
cquivalente presente nel.la Lista di trasprrcnza, si strbilisce di prevedere, come indictto ncl p:rragrnfo succcsslvo,
ur:r quota dì partccip:rzionc a carico drll'rsistito limitxrxmcnrc ai cxsi dciiniti nelle presenti Lince guida pcr
grranrirc Ia contjnuità telrpeuticx. Tutravia. poiclré con le presenri Lince Cuida ficoe conccss:r la connnurta
tcrapeutica anchc pcr i farmaci [n Patcnt dì cui al prcccdcnte punto 2), lncorché mrlmentc pcr casi di assoluta
eccczionalità, si pre'cde anche per qucso casi la quotl di putccipnzionc come xpprcsso indicato. Sono esclusi d.r
talc prcwisionc di partecipazione alla spcsr i farmaci biologici/biosimilari. di cui:rl preccdcntc punto 3r, al pan dl
qurnto rcgolarncnlato nelh assistcnza firrm:rceutica convenziooata, e ii Tacrolimus (funnato uiliiTtto e;.t! icft]tit
u,ttiiE lto wi trapidt luli d'orgl,n ren do inlicaioni auloi;ak) in analogra a quanto stabilito dallHIFA con Derermrnr
n. 5/20'16 pcr i farmaci a brsc di Ciclosporina.
Pcrtanto, ;rlla luce d! quanto sopra spccificlto, ai fini dclln condnuità tcrapcutica, si riticne doter consentìre h
dispcnsazionc di farmaci divcrsi da <luclli rggiudicati, ptcvedcndo anche pcr fl:rrm:rci crogati in DPC,
limitarrmcnte ;ri farm:rci per iquali è possibile h continuità tcrapcuticn alle condizioni sopra spccificnte, con
csclusionc dcl principio atliyo "lhcrolimus c dci firmaci biologici/biosimlari di cui rl preccdcnte pr,rnto 3), trnn
corrcsponsionc da pirte dcll'ffsisdro di unr quotr fissl calcohrr sull;r blsc della media dcllc diffcrcnzc di prczzo
rilcsatc nci lotti dcll:r gara in argomenro tra ii farmaco aggiudicaro c quell.i non xggiudicati, qrantificato in € 6,00 a
conlezione.

i

8.

CONTABILIZZAZIONE DELLA QUOTA FISSA,

l

confczionc dctinita in curo 6,(X) dorrà esscrc evidcnzirtn, dalh farmlcir conr.cnzionata, nelh
Distinta Cr:ntrbile Ricpilogativa (DCR) mcnsilc, portaodo in diminuzione tnlc iffporto al lrlorc dell'oncrc
spcttrntc la ftrrmacia pcr h distribuzionc per conto, nella prrtc imponibilc dclla fitnrr;r.
La quora fissa

