
 

 

 

Prot. n. 151/283/227/2021/AC            TORINO, 16 Luglio 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 
Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e  
Protesica 
e-mail settore.farmaceutico@regione.piemonte.it 

        

OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO – 16 LUGLIO 2021 

Il 16 luglio 2021 entra in vigore l’elenco dei medicinali interessati dal sistema di rimborso di 
riferimento aggiornato dall’AIFA il giorno precedente, sulla base dei nuovi criteri adottati a 
partire dal mese di febbraio. Le principali novità sono costituite da: 

 l’ingresso di ulteriori confezionamenti di Aceclofenac e Rupatadina per uso orale, 
Clobetasolo per uso dermatologico, Fluticasone per uso respiratorio e Latanoprost per 
uso oftalmico; 

 l’inserimento nelle “liste congelate” dell’associazione Ezetimibe+Atorvastatina e del 
confezionamento Flecainide per uso orale; 

 l’eliminazione dal sistema di un confezionamento di Budesonide per uso respiratorio. 

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

della vigente disciplina regionale - il 16 luglio 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, aggiornato dall’AIFA sulla base dei nuovi criteri adottati a partire dallo 

scorso febbraio e pubblicato sul sito ministeriale il 15 luglio u.s..  

Rispetto alla situazione precedente (vedi circolare n°189 del 16 giugno 2021), si segnalano in 

particolare:  

 l’inserimento nel sistema dei seguenti confezionamenti: 

 ACECLOFENAC 30 unità 100 mg uso orale    Riferimento € 8,09 

 CLOBETASOLO 125 ML 500 mcg/g uso dermatologico  Riferimento € 10,67 

 FLUTICASONE 120 dosi 125 mcg uso respiratorio   Riferimento € 14,39 

 FLUTICASONE 120 dosi 250 mcg uso respiratorio   Riferimento € 29,18 

 LATANOPROST 30 unità 0,2 ml 50 mcg/ml uso oftalmico  Riferimento € 9,35 

 RUPATADINA 120 ml 1mg/ml uso orale    Riferimento € 8,43   

Le prescrizioni dei medicinali relativi (ad oggi Airtal, Gladio, Kafenac, Clobecare, Etrivex, 

Flixotide, Fluspiral, Latay, Ocusynt, Xalibur, Rupafin, Pafinur, generici/equivalenti) dal 16 

luglio 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; 



 

 

 

 l’inserimento nelle cd “liste congelate” dei seguenti confezionamenti, tutti per uso 
orale: 

 EZETIMIBE+ATORVASTATINA 30 unità (10+10)mg   Riferimento € 10,30 

 EZETIMIBE+ATORVASTATINA 30 unità (10+20)mg   Riferimento € 11,83 

 EZETIMIBE+ATORVASTATINA 30 unità (10+10)mg   Riferimento € 12,50 

 FLECAINIDE 30 unità 100 mg      Riferimento € 8,11 

Si ricorda in proposito che le cd “liste congelate” sono le liste di trasparenza costituite da 
medicinali (nella fattispecie di cui sopra Ancilleg, Frequil, Fleiderina, generici/equivalenti) tutti 
con prezzi al pubblico allineati al prezzo di riferimento, a totale carico del SSN e per i quali 
viene mantenuta 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; 

 l’eliminazione dal sistema del confezionamento di BUDENOSIDE 60 unità 400 mcg – 

per uso respiratorio.  

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 nelle circolari 

nn.52 del 19 febbraio u.s. e 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 

 


