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Oggetto: Osservazioni alla Determina 1875 del 19/5/2010 “Aggiornamento della determinazione 513 del 

22 febbraio 2006 "Modalità di erogazione dei farmaci in regime di rimborsabilità in fascia H e in 
regime di fornitura OSP2, così come modificata dalla determinazione 2865 del 3 settembre 
2007. 

 
Con la determina in oggetto la Regione Lazio ha ribadito che i farmaci immunosoppressori conosciuti 

con il nome commerciale Cellcept e Myfortic vengono confermati nell’elenco n. 1 farmaci erogabili 

direttamente dal servizio farmaceutico della ASL di residenza della persona trapiantata. 

Citando le due deliberazioni in oggetto si conferma che i due farmaci devono essere prescritti dai Centri 

di Trapianto d’organo che pertanto sono gli unici deputati a stendere i piani terapeutici. 

Si stabilisce altresì che tutti i farmaci devono essere erogati all’assistito dalle farmacie territoriali per un 

fabbisogno massimo di 60 giorni. 

Scrivente associazione vuole sottoporre all’attenzione 2 osservazioni: 

1) la determina non tiene conto della Delibera di Giunta Regionale 403 2008 “Legge 1 aprile 1999, n. 

91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Percorso assistenziale al 

trapianto di rene - Approvazione linee guida regionali” delibera elaborata dalla Commissione 

Regionale di Vigilanza, con il Centro Regionale Trapianti Lazio. Tra l’altro la delibera al fine di 
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garantire la migliore assistenza alla persona con trapianto di rene istituisce un percorso di 

collaborazione tra i centri trapianto di rene e le Unità Operative di Nefrologia del territorio regionale, 

con lo scopo di ridurre al minimo indispensabile il ritorno della persona trapiantata presso centro 

trapianti situato anche fuori regione e all’estero, con spese di viaggio e soggiorno a carico della 

regione Lazio. Le Unità Operative di nefrologia e dialisi regionali, pertanto, hanno iniziato anche a 

redigere i piani terapeuti per l’erogazione dei farmaci CellCept e Myfortic. La determina ora obbliga le 

persone trapiantate di rene a recarsi presso il centro trapianti al solo fine “burocratico”, e riduce di 

fatto l’applicabilità delle Linee guida regionali. 

2) Con il limite massimo imposto dell’erogazione per un periodo massimo di 60 giorni dei farmaci da 

parte delle farmacie territoriali, tenendo conto, (dato ricavato dagli associati che utilizzano i detti 

farmaci) che sommando le confezioni in commercio si possono fornire farmaci per un massimo di 50 

giorni, dopo di che si sfora con un’altra confezione. Con il limite imposto, si obbligano le persone 

trapiantate a recarsi più spesso presso le farmacie territoriali. Considerato che poche hanno una 

apertura al pubblico per almeno 5 giorni la settimana, si determina un maggior lavoro per i farmacisti 

e un maggior onere per le persone trapiantate di rene, e non solo. 

In base a queste osservazioni che non pare incidano sulla spesa regionale si chiede una comune unità 

di intenti dei dirigenti in indirizzo affinché: 

a) che le Unità Operative di nefrologia, in base alla DGR 403 2008 vengano inserite definitivamente tra i 

centri che possono prescrivere dei farmaci CellCept e Myfortic e ogni altro farmaco OSP2 che in 

futuro riguardi i trapiantati di rene. 

b) Che venga rivisto il limite massimo imposto per l’erogazione dei farmaci, almeno per assicurare la 

fornitura per 60 giorni (fino al termine della confezione in eccesso), in alternativa si chiede che tutte 

le farmacie territoriali vengano riorganizzate per restare aperte al pubblico per 5 giorni la settimana. 

Certi che terrete in considerazione le osservazioni e le richieste, si resta nella attesa di sollecito 

riscontro. 

Roma 24 giugno 2010 

Roberto Costanzi 
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