- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 18.204.2.190 Mon, 19 Apr 2021, 07:45:50

Dalla Gazzetta Ufficiale
a cura del Servizio Farmaceutico Territoriale, Azienda ULSS n. 20, Verona
Sintesi normativa agosto-26 ottobre 2007
GU n. 177 del 01.08.2007 – Determinazione 12 luglio
2007
«È stato modificato il regime di fornitura delle specialità a base di domperidone che diventeranno tutte dispensabili solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile».
GU n. 229 del 02.10.2007 – Decreto Legge n. 159 del
1 ottobre 2007
«È stato rideterminato il tetto di spesa a carico del SSN
per l’assistenza farmaceutica territoriale: a partire dall’anno 2008 l’onere a carico del SSN non può superare il
14,4% del finanziamento sia a livello nazionale che per
ogni singola Regione. A partire dall’anno 2008 sarà avviato un nuovo sistema di regolazione della spesa a carico
del SSN basato sull’attribuzione da parte dell’AIFA a ciascuna azienda titolare di AIC di un budget annuale calcolato sui volumi e sui prezzi degli ultimi 12 mesi distinti
per medicinali equivalenti e ancora coperti da brevetto».
GU n. 229 del 02.10.2007 – Decreto 31 luglio 2007
«È stata istituita una banca dati per il monitoraggio dei
farmaci distribuiti ai pazienti, per il consumo al proprio
domicilio, attraverso le strutture sanitarie (distribuzione
diretta) o attraverso le farmacie convenzionate per conto
delle ASL (distribuzione per conto). I farmaci distribuiti
sono tutti quelli ad uso umano con AIC, le formulazioni
magistrali, le formulazioni officinali e i farmaci non reperibili in Italia ma autorizzati all’estero. I dati sono
quelli relativi ai farmaci distribuiti alla dimissione in seguito a ricovero o visita specialistica limitatamente al
primo ciclo terapeutico completo, ai farmaci soggetti a

piano terapeutico o con presa in carico destinati a pazienti cronici e ai farmaci destinati ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito
www.mattoni.ministerosalute.it».
GU n. 231 del 04.10.2007 – Decreto 27 settembre
2007
«Il medicinale valganciclovir, già in commercio come
specialità medicinale per il trattamento di induzione e
mantenimento della retinite da CMV in pazienti con
AIDS e per la prevenzione della malattia da CMV in pazienti CMV sottoposti a trapianto di organo solido da
donatore CMV+, è stato inserito nell’elenco dei farmaci
della Legge 648/96 per il trattamento “pre-emptive” dell’infezione da CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali
emopoietiche».
GU n. 237 del 11.10.2007 – Decreto 25 settembre
2007
«Sono state aggiornate le tabelle stupefacenti riportate nel DPR 309/90 e sue modificazioni: sono stati aggiunti alla tabella I i semi di argyreia nervosa, di ipomea
violacea e di rivea corymbosa in quanto appartengono
alla famiglia delle Convolvulacee e i loro semi contengono come principio attivo l’ammide dell’acido lisergico».
GU n. 250 del 26.10.2007 – Determinazione 18 ottobre 2007
«Dal 3 novembre tutte le specialità a base di nimesulide possono essere dispensate solo dietro presentazione
di ricetta medica non ripetibile».

