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Oggetto: integrazione della determinazione G07981 del 20.06.2022: inserimento del medicinale 

Beclometasone, nella confezione da 50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione flacone 

da 200 erogazioni, nell’elenco dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e 

relativi prezzi di riferimento – lista di trasparenza del 15 GIUGNO 2022. 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale  

Salute e Integrazione Sociosanitaria 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e dispositivi, 

 

VISTA la L.R. del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di 

spesa sanitaria», convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come 

modificato dall’art. 9, comma 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge di 

conversione 8 agosto 2002, n. 178, e dall’art. 48, comma 31, del decreto-legge 30 settembre 2003, 

n. 269, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, il quale 

dispone che «i medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma 

farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi 

unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza 

del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo 

regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione»; 

 

VISTA la DGR del 31 ottobre 2002 n. 1433 concernente “Disposizioni regionali sull’attuazione 

della Legge n. 405/01 –Prezzo dei farmaci di uguale composizione- come modificato dalla legge 8 

agosto 2002 n. 178”, con cui è stato dato mandato al Direttore del Dipartimento Sociale di 

procedere, con proprio atto, agli eventuali successivi aggiornamenti dell’elenco dei principi attivi 

con prezzi di riferimento; 

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 1044 del 31/12/2020 “Conferimento dell'incarico di Direttore della 

Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 

6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto.” con cui è 

stato conferito al Dott. Massimo Annicchiarico l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 

CONSIDERATO che, ai fini di perseguire gli obiettivi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza propri della Legge 7 agosto 1990, n.241, il Responsabile della istruttoria del presente 

provvedimento è il dr. Marcello Giuliani, funzionario dell’Area Risorse Farmaceutiche della 

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali; 

 

VISTA la determinazione G07981 del 20.06.2022 inerente l’aggiornamento dell’elenco dei farmaci 

di cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento – lista di trasparenza del 15 

GIUGNO 2022 

 

TENUTO conto della comunicazione dell’AIFA del 28.06.2022 con cui si rende noto che, in 

esecuzione della sentenza Tar Lazio del 31 maggio 2022 n.7117 il medicinale Beclometasone nella 

confezione 50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione flacone da 200 erogazioni è inserito nella 

lista di trasparenza di giugno 2022; 
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RITENUTO necessario procedere al recepimento di quanto comunicato dall’AIFA con 

l’inserimento, nella lista di trasparenza allegata alla Determinazione G07981 del 20.06.2022, del 

farmaco Beclometasone, nella confezione 50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione flacone da 

200 erogazioni; 

 

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, 

 

 

DETERMINA 
 

 

L’elenco dei principi attivi e confezioni corrispondenti con i relativi prezzi di riferimento, in 

attuazione dell’art. 7 della Legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, riportato nell’allegato 

della Determinazione G07981 del 20.06.2022 concernente “Elenco dei farmaci di cui è scaduta la 

copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento – lista di trasparenza del 15 GIUGNO 2022”, è 

integrato con l’inserimento del medicinale di seguito indicato: 

 

Principio 

attivo 
Confezione di riferimento ATC 

Prezzo di 

riferimento  

Beclometasone 200 DOSI 50 MCG - USO RESPIRATORIO R03BA01 € 6,80 

 

Le specialità medicinali corrispondenti al principio attivo e alle relative confezioni di cui al punto 

precedente, sono quelle indicate nell’allegato “Elenco dei medicinali per nome commerciale” 

presente nel sito dell’AIFA all’indirizzo www.agenziafarmaco.it. 

 

Il prezzo di rimborso del principio attivo nella confezione di riferimento indicato nella tabella 

precedente entrerà in vigore dal quarto giorno successivo a quello di adozione del presente 

provvedimento. 

 

La presente determinazione sarà portata a conoscenza delle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, 

agli IRCCS, agli Ospedali Classificati, alle associazioni di categoria, agli Ordini Professionali dei 

Farmacisti e dei Medici nonché alla Direzione Regionale Centrale Acquisti e resa disponibile sul 

sito web della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità. 

 

 

 

 Il Direttore  

Massimo Annicchiarico 
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