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OGGETTO: DGR n. 37 del 24/1/2017 -Linee Guida DPC per la continuità terapeutica. Circolare esplicativa

A seguito dell'approvazione della deKbera di cui all'oggetto, considerato le specificità delle stesse e tenuto

conto delle conseguenti difficoltà applicative, da parte degK operatori sanitari coinvolti, si sono tenuti presso

questo Dipartimento, incontri con i rappresentanti di FederFarma BasiUcata, con le rappresentanze sindacaK dei

Medici di Medicina Generale e le Direzioni Sanitarie AziendaK di ASP e ASM.

Nell'ambito dei succitati incontri, dopo una disamina attenta delle problematiche annesse all'appKcazione

delle Linee Guida in argomento, si è concordato di stilare un documento unico, in uno alla presente, contenen<él

opportuni chiarimenti in ordine alle criticità evidenziate.

Cordiali Saluti

Per informazioni: Patrizia Damiano

A lati patrizia. damiano@regiom. basilicata. it



REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona

CIRCOLARE ESPLICATIVA ALLE LINEE GUIDA

DI CUI ALLA DGR n. 37/2017

PER LA CONTINUITÀ' TERAPEUTICA IN Distribuzione Per Conto (DPC)

2. Farmaci a brevetto non scaduto (In Patenti:

a) 1m farmacia convenzionata dispenserà solo il farmaco aggiudicato, anche se nell'elenco DPC sono presenti altri

farmaci con lo stesso principio attivo, stesso dosaggio e stessa forma farmaceutica, tranne nel caso di accertata e

documentata intolleranza del paziente, da parte del medico prescrittore, a determinate sostanze comprese fra gli

eccipienti del medicinale aggiudicato.

Riguardo al suddetto punto 2 "FARMACI IN-PATENT", CIOÈ' "COPERTI DA BREVETTO", si

chiarisce come di seguito:

"_L<2 farmacia convenzionata dispenserà solo ilfarmaco aggiudicato, anche se nell'elenco DPC (da intendersi "In

Commercio") sono presenti altrifarmaci"

II farmacista dovrà sostituire automaticamente, in situazioni come quelle di seguito descritte, il farmaco

prescritto con quello avente stesso principio attivo e che risulta essere il vincitore di gara.

Su questo punto i medici di medicina generale hanno assicurato la loro disponibilità a prescrivere il

farmaco con l'indicazione del principio attivo, relativo dosaggio e forma farmaceutica o direttamente il

farmaco vincitore di gara, al fine di evitare incomprensioni nella fase di dispensazione del farmaco

prescritto.

A tal proposito si riportano degli esempi nei quali i nomi commerciali vengono utilizzati ai soli fini

esplicativi e non per altri fini e men che meno di propaganda commerciale:

(premesso che i mediciprescrittori si sono impegnati a prescrivere il farmaco con l'indicazione

delprincipio attivo come sopra riportato)

Esempio 1:

Ricetta con prescrizione di CORLENTOR da 5 mg: si deve dispensare PROCORALAN DA

5 MG (VINCITORE DI GARA)

Esempio 2a :

- Ricetta con prescrizione di TESAVEL: si deve dispensare XELEVIA (VINCITORE DI

GARA)

Esempio 2b:

- Ricetta con prescrizione di JANUVIA: si deve dispensare XELEVIA (VINCITORE DI

GARA)

Esempio 3a:

- Ricetta con prescrizione JANUMET: si deve dispensare VELMETIA (VINCITORE DI

GARA)

Esempio 3b:

- Ricetta con prescrizione EFFICIB: si deve dispensare VELMETIA (VINCITORE DI

GARA)



Esempio 4 (caso raro e a totale responsabilità del medico):

Ricetta con prescrizione CORLENTOR NON SOSTITUIBILE o JANUMET NON

SOSTITUIBILE o JANUVIA NON SOSTITUIBILE:

In questo caso il medico dovrà indicare come motivazione per la non sostituibilità l'intolleranza,

interazione o controindicazione ad eccipienti del farmaco vincitore di gara {codice 4.a *). Il farmacista

potrà dispensare il farmaco in CONVENZIONATA.

Non vale come motivazione la NON SOSTITUIBILITÀ' per continuità terapeutica.

5. Farmaco Irreperibile in Dpc

In caso di irreperibilità del farmaco prescritto in DPC, si potrà erogare il prodotto nel normale ciclo distributivo

convenzionale con relativa notifica di mancante, secondo le regole ivi previste, dopo aver verìficato l'eventuale disponibilità

farmaco che segue in graduatoria.

Riguardo al suddetto punto 5 "FARMACO IRREPERIBILE IN DPC", va inteso come di seguito

indicato:

" in caso di mancanza del farmaco aggiudicato in ELENCO 1 *, il farmacista è autorizzato a spedire la

ricetta in CONVENZIONATA erogando possibilmente lo stesso prodotto dell'ELENCO 1 **.

In tal caso NON è possibile erogare in convenzionata il corrispondente prodotto in ELENCO 2 ***,

Esempio 1:

Ricetta con prescrizione di OLANZAPINA da 10 mg: si deve dispensare OLANZAPINA

TEVA DA 10 MG VINCITORE DI GARA)

In caso di irreperibilità di OLANZAPINA TEVA DA 10 mg in DPC (ELENCO 1**): si deve

dispensare OLANZAPINA da 10 MG IN CONVENZIONATA DI QUALSIASI AZIENDA

NON SI PUÒ' DISPENSARE ZYPREXA da 10 mg in DPC SENZA LA CLAUSOLA DI

NON SOSTITUIBILITÀ' MOTIVATA (codici 4.a, 4.b, 4.c)

Esempio 2:

{premesso che i mediciprescrittori si sono impegnati a prescrivere il farmaco con l'indicazione

delprincipio attivo come sopra riportato)

- Ricetta con prescrizione di ABILIFY da 10 mg: si deve dispensare ARIPIPRAZOLO

ZENTIVA da 10 mg (VINCITORE DI GARA)

In caso di irreperibilità di ARIPIPRAZOLO ZENTIVA da 10 mg in DPC (ELENCO 1**): si deve

dispensare ARIPIPRAZOLO da 10 mg in CONVENZIONTA DI QUALSIASI AZIENDA

NON SI PUÒ' DISPENSARE ABILIFY 10 mg in DPC SENZA LA CLAUSOLA DI NON

SOSTITUIBILITÀ' MOTIVATA (codici 4.a, 4.b, 4.c)

6. Dispensazione nelnormale Ciclo Distributivo Convenzionale dei Farmaci in Lista DPC

"La dispensazione omìssis anche nell'eventualità che nei soli giorni festivi e prefestivi l'assistito

richieda farmaci DPC su presentazione di ricetta redatta in tali giorni esclusivamente da medici della

continuità assistenziale o di strutture ospedaliere e che dovrà essere spedita nello stesso giorno

della prescrizione. omissis "

Rispetto al punto 6, in base a quanto emerso nel corso dell'incontro con i medici prescrittori si

condivide di sostituire il termine "esclusivamente' con il termine "anche".

7. Quota di Partecipazione da parte dell'assistito

"Allo scopo di non dover creare disparità della modalità distributiva in DPC .. ..omissis Sono esclusi da tale

previsione di partecipazione alla spesa i farmaci biologici/biosimilari, di cui al precedente

punto 3), al pari di quanto regolamentato nella assistenza farmaceutica convenzionata, e il



Tacrolimus (farmaco utilizzato nella terapia antirigetto nei trapiantati d'organo secondo

indicazioni autorizzate) in analogia a quanto stabilito dall'AIFA con Determina n. 5/2016per i

farmacia base diCiclosporina....omissis...."

Rispetto al punto 7 si rende opportuno chiarire, relativamente al farmaco "PROGRAF", che i

medici prescrittori, attesa la particolare deroga alla quota fissa di 6 € concessa per i farmaci a

base di tacrolimus, possono far valere la clausola di NON SOSTITUIBILITÀ' anche per

continuità terapeutica.

Note conclusive

Nell'incontro con il medici prescrittori, relativamente alla possibilità di prevedere la clausola di "NON

SOSTITUIBILITÀ per CONTINUITÀ' TERAPEUTICA" anche per i farmaci di sintesi a brevetto

scaduto, si è concordato di effettuare le opportune valutazioni unitamente alla prima attività di

monitoraggio prevista dalle stesse linee guida.

A riguardo dei farmaci biologici, si conferma che la sostituibilità tra farmaco originator e biosimilare

non è automatica, come peraltro argomentato nelle specifiche Position Paper dell'AIFA; pertanto è

necessario che il medico prescrittore indichi il farmaco biologico che intende prescrivere all'assistito, in

conformità con quanto previsto e stabilito della DGR n.37/2017.

Al solo scopo di fornire maggiori delucidazione si ritiene opportuno riportare alcuni specifici esempi:

Ricetta con prescrizione del farmaco vincitore di gara (Binocrit) o con prescrizione di principio

attivo (ad esempio Epoetina Alfa, per continuare con l'esempio di cui sopra) enne dosaggio: il

farmacista deve dispensare il vincitore di gara in ELENCO l1-**5;

- Per la dispensazione, da parte del farmacista, di qualsiasi farmaco biologico non esclusivo in

ELENCO 2(***\ la prescrizione medica deve necessariamente essere seguita dalla NON

SOSTITUIBILITÀ' con motivazione (la motivazione per continuità terapeutica è stata

prevista e concessa nel provvedimento regionale proprio per i farmaci biologici non

esclusivi).

Per le ricette spedite dal 20 febbraio 2017 e fino al 31 marzo 2017, periodo concordato di

sperimentazione, attesa la necessità di dover prevedere un avvio progressivo delle nuove modalità

organizzative della dispensazione per conto (DPC), le U.O. di Farmaceutica Territoriale delle aziende

sanitarie di Potenza e Matera presteranno la loro più ampia disponibilità nel risolvere le singole

problematiche anche alla luce della nota del Dipartimento Politiche della Persona, n. 31265/13A2 del

22/2/2017, relativa alle difficoltà operative emerse con la prima attivazione delle nuove procedure di

cui alla DGR n.37/2017.

Si confida nella consolidata disponibilità dei farmacisti convenzionati e dei medici prescrittori a tenere

nella dovuta considerazione le Linee Guida Regionali, come integrate dai presenti chiarimenti,

nell'interesse dei pazienti e dell'intero Servizio Sanitario Regionale evidenziando che le strutture

aziendali di Farmaceutica Territoriale sono a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

* Codici come indicati nelle note di accompagnamento delle Linee Guida Regionali trasmesse dalle Aziende

Sanitarie ASP ed ASM.

** "Elenco 1 dei farmaci prescrivibili in DPC" allegato alle note di accompagnamento delle Linee Guida

Regionali trasmesse dalle Aziende Sanitarie ASP ed ASM

*** "Elenco 2 dei farmaci in DPC per la continuità terapeutica" allegato alle note di accompagnamento delle

Linee Guida Regionali trasmesse dalle Aziende Sanitarie ASP ed ASM •


