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La Commissione Salute del 16 dicembre scorso ha approvato le nuove
regole relative alla compensazione dei farmaci oncologici ad alto costo che vengono
di seguito riepilogate.

E' stata condivisa la lista dei farmaci oncologici elaborata dal sottogruppo dei
referenti della farmaceutica (in allegato) che potranno essere addebitati nel file F da
ciascuna Regione per l'attività relativa all'anno 2010. Sono stati stabiliti, inoltre, i
relativi criteri di addebito:

i farmaci potranno essere addebitati sia nel caso di erogazione in OH che in
ambito ambulatoriale;
il costo del farmaco dovrà essere rimborsato al 100% rispetto al prezzo
massimo di cessione al SSN (ulteriori sconti negoziati da AIFA) ovvero, al
prezzo ex factory (ove non previsti ulteriori sconti negoziati da AIFA);
il costo del DRG 410 del OH dovrà essere abbattuto del 90% del suo valore;
il costo della prestazione ambulatoriale eventualmente utilizzata rimane
invariato.

Tali regole verranno riportate nel Testo Unico per la compensazione
interregionale della mobilità sanitaria - anno 2010.

Il coordinatore della Mobilità Sanitaria
(Ing. Paolo Di Loreto)
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ELENCO FARMACI ONCOLOGICI AD "ALTO COSTO"

*Fonte Farmadati 21/11/2009
Criteri condivisi nella riunione del 24/11/2009
Regioni presenti:
Umbria
Marche
Lombardia
Veneto
EmiliaRomagna

1) L'elenco dei farmaci si limita ai soli oncologici, per l'anno 2010. Per gli anni successivi potranno essere eventualmente valutati anche altri farmaci
2) I criteri definiti di rimborso dei farmaci valgono sia per la prestazione in DH sia in ambito ambulatoriale
3) Il costo del farmaco viene rimborsato al 100% rispetto al prezzo massimo di cessione al SSN (ulteriori sconto negoziati da AIFA) ovvero al prezzo ex factory
4) Ilcosto del DRG n. 410 del DH è abbattuto del 90% del suo valore
5) Il costo del DRG della prestazione ambulatoriale (eventualmente utilizzata) rimane invariato
6) La lista dei farmaci è valida per tutte le Regioni
7) Per i farmaci non inseriti nell'elenco, qualora somministrati in DH, la tariffa del DRG rimane invariata
8) I controlli sull'appropriatezza sono parte integrante dei criteri di rimborso; in particolare l'utilizzo off label non viene rimborsato
9) Si ribadisce che per quanto riguarda i farmaci somministrati in regime di ricovero agli assistiti emofilici (fattori della coagulazione) rimangono in vigore le norme già definite
dal Testo Unico della Mobilità

Rimborso con file F per prestazioni ambulatoriali elo in DH (100% del costo del Farmaco e riduzione del 90% del DRG n. 410)

Prezzo ex Prezzo massimo Via di Valle
Descrizione Codice Prezzo al Factory (iva e. e di cessione al somministrazion Registro Emilia Campani D'aost Basilicat Lombardi

cod ATC Principio attivo minsan pubblico. Iva c. 33,35%) SSN (iva e.) e AIFA Veneto Romagna a a a a
L01XC07 BEVACIZUMAB 03668002 504,62 ev si x x x x x
L01XC07 BEVACIZUMAB 03668001: 2.021,00 ev si x x x x x
L01XC06 CETUXIMAB 036584011 312,01 ev si x x x x x
V10XX02 IBRITUMOMAB 03631101 14.894,86 ev si x x x x
L01XC03 TRASTUZUMAB 03494901' 1.004,08 ev si x x x x x
L01XX32 BORTEZOMIB 03655901 1.936,33 ev si x x x x x
L01BA04 PEMETREXED 03658701 2.265,59 ev si x x x x x x
L01XC02 RITUXIMAB 03331501 870,48 ev si x x x x x
L01XC02 RITUXIMAB 033315021 2.175,78 ev si x x x x x
L01XC04 ALEMTUZUMAB 03527401 1.800,69 ev x x x x
L01XA03 OXALlPLATINO 03441102 581,76 ev si x x x x
L01XA03 OXALlPLATINO 03441101 290 96 ev si x x x x
L01CD02 DOCETAXEL 03239101 222,00 ev x x x x x
L01CD02 DOCETAXEL 03239102 828,97 ev x x x x x
L01BB07 nelarabina 03811601 3.455,61 ev si ' x
L01XE09 temsirolimus 03832701 1.468,64 ev si x
L01XC08 Panitumumab 03834702 1.266,07 ev si x
L01XC08 Panitumumab 03834703 2.532,15 ev si x
L01XC08 Panitumumab 038347011 633,03 38356. ev si x


