
Allegato 2  

SPECIFICHE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PRODOTTI IN DPC 

 

LISTA UNICA REGIONALE DPC 

1. Nella Lista unica DPC sono inseriti per singolo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio 
i prodotti ospedalieri acquisiti tramite procedura di gara.  

2. Le Farmacie convenzionate sono tenute a fornire il medicinale disponibile per la DPC, 
secondo gli agganci automatici resi opportunamente disponibili dal gestionale (web DPC) per  
garantire la corretta sostituzione dei farmaci in catena di equivalenza.  

3. Studiofarma (gestore web DPC) espone i codici di equivalenza per i prodotti presenti nella 
lista DPC  e le catene di equivalenza validati dal livello regionale. 

4. L’interazione con Farmadati consentirà una corretta gestione delle prescrizioni e delle 
erogazioni in DPC in relazione alla disponibilità in commercio di nuove specialità medicinali 
non presenti in lista DPC, ma appartenenti a gruppi di equivalenza della Lista, al fine di 
consentire l’attivazione degli automatismi per la sostituibilità.  

5. Le informazioni di cui sopra dovranno coerentemente trasferite nel gestionale dei Medici di 
medicina generale (cartella SOLE), secondo modalità già in uso. 

6. L’aggiornamento periodico della Lista sarà centralizzato e avverrà tenendo in considerazione 
le condizioni di prescrivibilità definite a livello nazionale, le decisioni della Commissione 
regionale del farmaco, gli esiti di gara e le modifiche di mercato. 

 

ECCEZIONI ALLA SOSTITUIBILITÀ DEI FARMACI A BREVETTO SCADUTO 

1. Per le eccezioni prescrittive di non sostituibilità di prodotti con brevetto scaduto per 
motivate condizioni cliniche (es. anastrozolo, letrozolo, exemestane, leflunomide ...), 
occorre attivare il percorso definito con Circolare regionale n. 18 del 22/11/2013 che 
prevede un’autorizzazione rilasciata dall’AUSL per la fornitura in regime di convenzionata.  

2. Relativamente ai farmaci antiepilettici (topiramato, lamotrigina, levetiracetam) e 
antiaggreganti, sono inseriti nella Lista unica DPC sia i prodotti aggiudicati in gara sia le 
specialità brand corrispondenti, al fine di garantire la continuità dei trattamenti secondo 
quanto indicato nella nota reg.le prot PG/2014/245837 del 25/6/2014. Il medico, qualora  
ritenga necessario la continuità terapeutica con uno specifico prodotto dei farmaci sopra 
citati, dovrà indicare in ricetta la dicitura “Non sostituibile per continuità terapeutica”. In 
assenza di tale annotazione il farmacista dispenserà il farmaco generico disponibile in DPC. 

3. Per il principio attivo ciclosporina, nella Lista unica DPC è inserito il prodotto CIQORIN nei 
vari dosaggi disponibili. Non è inclusa nella Lista la specialità medicinale Sandimmun, gestita 
direttamente da parte dei servizi aziendali nell’uso in ambito trapiantologico.  

 

ENOXAPARINA 

Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento DPC, si forniscono precisazioni relative alle 

modalità distributive del principio attivo enoxaparina. 

1. Nella Lista Unica DPC è inserito il prodotto biosimilare Inhixa, nel rispetto degli esiti della 
gara regionale Intercent-ER e degli obiettivi regionali sull’utilizzo dei farmaci biosimilari. Tale 
prodotto viene gestito tramite il canale distributivo della DPC con la modalità del ministock.   
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2. Resta inserito nella lista DPC la specialità Clexane solo nel dosaggio di 4000 U.I, per poter far 
fronte a casistiche residuali di prescrizioni urgenti e limitatamente a una confezione da 
fornire tramite il canale DPC. 

3. L’erogazione di Clexane nei dosaggi diversi da 4000 U.I dovrà avvenire presso i Punti di 
distribuzione diretta delle Farmacie ospedaliere. 

4. Eventuali deroghe alle modalità distributive sopra descritte per il Clexane dovranno essere 
limitate alle sole situazioni in cui si renda indispensabile garantire in urgenza la terapia; in 
tabella sono riportate le modalità erogative previste in tali casi:  
 

PRODOTTO COMMERCIALE 
 

SITUAZIONE DI MOTIVATA URGENZA 

CLEXANE*4000UI 6 SIR 
 

− Erogare una sola confezione* in convenzionata solo in caso di 
mancata possibilità di approvvigionamento per la DPC in tempi 
brevi; 

− indirizzare il paziente al Punto DD più comodo al cittadino per il 
ritiro delle eventuali confezioni successive. 

CLEXANE altri dosaggi  
− Erogare una sola confezione* in convenzionata; 

− indirizzare il paziente al Punto DD più comodo al cittadino per il 
ritiro delle eventuali confezioni successive. 

* In convenzionata è consentita l’erogazione in urgenza di una singola confezione a paziente anche 

nel caso in cui quest’ultimo sia in possesso di ricetta riportante più confezioni o più ricette per lo 

stesso farmaco. 

5. Come noto, la sostituibilità per i farmaci biosimilari (quindi anche per Clexane e Inhixa) 
rimane una decisione affidata esclusivamente al medico, pertanto non può essere effettuata 
in modo automatico da parte dei farmacisti come invece avviene per i farmaci equivalenti 
inseriti in Lista di Trasparenza di AIFA. 
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