
 

 

 

 
Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
_________________________________________________________________________________________________ 

 Prot. n. 52/102/75/2021/AC   TORINO, 17 Marzo 2021 

       Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza 

Loro  indirizzi 

e p.c. All’Assessorato alla Sanità 

 della Regione Piemonte - Direzione Sanità 

Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica 

 e-mail settore.farmaceutico@regione.piemonte.it  

 

OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO – 16 MARZO 2021 

Il 16 marzo 2021 è entrato in vigore l’elenco dei medicinali interessati dal sistema di rimborso di 

riferimento aggiornato dall’AIFA il giorno precedente sulla base dei nuovi criteri già adottati a 

febbraio. Le principali novità sono costituite da: 

 l’ingresso del principio attivo Nitrofurantoina per uso orale e delle associazioni Perindropil + 

Indapamide + Amlodipina per uso orale e Salmeterolo + Fluticasone per uso respiratorio; 

 il rinserimento del principio attivo Idroclorotiazide e di tre confezionamenti dell’associazione 
Rosuvastatina (Sale di calcio) + Ezetimibe. 

Facendo seguito alle precedenti circolari sul medesimo argomento, si comunica che - ai sensi della 

vigente disciplina regionale - dal 16 marzo 2021 trovano applicazione in Piemonte i prezzi di rimborso 

dei medicinali a brevetto scaduto derivanti dall’elenco dei medicinali interessati dal sistema del prezzo di 

riferimento pubblicato sul sito ministeriale il 15 marzo 2021. 

Si ricorda, innanzitutto, che dal mese scorso l’aggiornamento è eseguito sulla base dei criteri 

contenuti nella Determina AIFA 10 febbraio 2021 (cfr. la circolare n°52 del 19 febbraio u.s.), con 

rimozione quindi delle liste di trasparenza costituite da medicinali tutti allineati al prezzo di riferimento (le 

cd. “liste congelate”
1
) o da un unico medicinale: come già precisato, peraltro, i medicinali in questione 

restano a totale carico del SSN. 

Le principali novità rispetto all’aggiornamento precedente riguardano:  

 l’inserimento nel sistema dei seguenti confezionamenti tutti per uso orale salvo specificato: 

 NITROFURANTOINA 20 unità 100 mg           Riferimento  € 6,71 

 NITROFURANTOINA 20 unità 50 mg           Riferimento  € 5,31 

 PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 unità (4+1,25+5) mg   Riferimento € 7,06 

 PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 unità (8+2,5+5) mg     Riferimento € 6,76 

 PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 unità (4+1,25+10) mg Riferimento € 7,06 

 PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 unità (8+2,5+10) mg   Riferimento € 7,49 

 SALMETEROLO + FLUTICASONE 60 dosi 50 mcg+500 mcg uso respiratorio         Riferimento     € 33,93 

 
                                                           
1
 vengono comunque mantenute la possibilità di sostituzione automatica da parte del farmacista, l’esenzione dagli sconti SSN in 

DCR ed il riconoscimento da parte dell’industria del margine ulteriore dell’8% a favore di farmacie e grossisti 

 



Le prescrizioni dei medicinali relativi (ad oggi Furecis, Neofuradantin, Lopridam, Tripliam, 

Airflusal, Aliflus, Seretide, generici/equivalenti) dal 16 marzo 2021 sono assoggettate alle 

specifiche norme in materia di sostituzione e poichè le rispettive liste di trasparenza contengono 

medicinali con prezzo allineato al valore massimo di rimborso è applicabile la clausola di 

salvaguardia a copertura della eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo di 

medicinali di prezzo più basso; 

 il reinserimento nel sistema dei seguenti confezionamenti tutti per uso orale: 

 IDROCLOROTIAZIDE 20 unità 25 mg     Riferimento € 1,32  

 ROSUVASTATINA (Sale di Calcio) + EZETIMIBE 30 unità 10+10 mg  Riferimento € 11,37 

 ROSUVASTATINA (Sale di Calcio) + EZETIMIBE 30 unità 20+10 mg Riferimento € 11,37 

 ROSUVASTATINA (Sale di Calcio) + EZETIMIBE 30 unità 50+10 mg Riferimento € 9,48 

facenti parte di ex “liste congelate”, che ora comprendono anche i confezionamenti  

 PREDNISONE 20 unità 25 mg 

 PREDNISONE 20 unità 20 mg 
i cui medicinali (Cison, Soflon, Tuledus, generici/equivalenti) hanno tutti prezzi al pubblico allineati a 

quello di riferimento.  

Nel precisare che non sono ovviamente variate le modalità generali di gestione delle prescrizioni dei 

medicinali inseriti nelle liste di trasparenza vere e proprie, riepilogate da ultimo nella circolare n°377 del 

16 dicembre 2020, si trasmette in allegato (All.1) l’elenco dei confezionamenti, per i quali, fino ad 

eventuali futuri allineamenti dei prezzi di uno o più medicinali inseriti nelle liste relative, è comunque 

prevista una quota a carico dell’assistito ed a cui non può essere applicata la “clausola di 

salvaguardia” a copertura dell’eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del 

medicinale di prezzo più basso. Per gli altri confezionamenti, invece, la quota è dovuta soltanto nei casi in 

cui il medico esprima sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto con quello avente prezzo 

più basso oppure l’assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 


