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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 7 - Farmaceutica

Oggetto: Disposizioni inerenti l'uso di farmaci biotecnologici.

Ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Provinciali

A Federfarrna

Ad Assofarrn

Agli Ordini provinciali dei Medici

LORO SEDI

Nelle more della relativa pubblicazione sulla G.U.R.S., si notifica il D.A. n. 5 SO ILO I L. del
() L> O '-t - lOI ~ , con il quale sono state adottate specifiche misure finalizzate all'utilizzo di farmaci
biotecnologici, originatori o biosimilari, a minor costo di terapia.

Il citato Decreto prevede che, nel caso di prescrizione a paziente naive, cioè mai trattato o esposto
a nuovo trattamento dopo adeguato wash out, il medico che ritiene di non poter utilizzare il farmaco
biotecnologico a minor costo deve compilare un'apposita scheda, allegata al decreto medesimo, nella
quale sono riportate le motivazioni della scelta.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. in indirizzo a voler vigilare sulla corretta applicazione di quanto
previsto dal citato decreto, ponendo particolare attenzione ai farmaci erogati con la nuova modalità
distributiva "per conto", in vigore dal 1o marzo 2014.

Al riguardo si segnala che le schede per il controllo dell'appropriatezza relative a farmaci a base di
eritropoetine e quelle riferite ai fattori di crescita leucocitari dovranno essere modificate, alle luce delle
nuove disposizioni.

Pertanto, il farmacista, all'atto della dispensazione di tali medicinali a pazienti naive, laddove il
piano terapeutico riporti blffata la dicitura "prima prescrizione", avrà cura di verificare la presenza
della "scheda di prescrizione farmaco biologico o biosimilare a maggiore costo" debitamente
. compilata.

A Le Aziende Sanitarie avranno, altresì, cura di comunicare ai medici prescrittori i prezzi di
cff1:::~_ ~ggiudica~i?.!l~dei singoli prodotti, per cons~PQ::.::~~!i,stessi l'i[ldividuaz~one del costo terapia più,
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