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Regione Marche 

P.F. Assistenza Farmaceutica 

Il Dirigente 
 

 Al Direttore Sanitario ASUR Marche 

Dott.ssa Nadia Storti 

 

Al Direttore Sanitario A.O.U. O.R. Ancona 

Dott. Cordoni Alfredo 

 

Al Direttore Sanitario A.O. O.R. Marche Nord 

Dott. Edoardo Berselli 

 

Al Direttore Sanitario INRCA Ancona 

Dott. Alberto Deales 

  

Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici 

 Territoriali e Ospedalieri  

  

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: CENTRI AUTORIZZATI ALLA DIAGNOSI E PRESCRIZIONE DI FARMACI 

SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE – REVLIMID 

 Con riferimento all’oggetto, si trasmette in allegato la documentazione relativa al medicinale 

REVLIMID (lenalidomide) per le nuove indicazioni pubblicate in GU n.119 del 24/05/2018: 

- Trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario, in monoterapia; 

- Terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a 

trapianto autologo in cellule staminali, in monoterapia. 

 

Si fa presente, inoltre, che a seguito dell’attivazione del registro di monitoraggio web-based del 

medicinale REVLIMID per le suddette indicazioni, i dati relativi ai trattamenti avviati a partire dal 

25/05/2018 tramite la modalità temporanea, dovranno essere trasferiti nella piattaforma web.  

 

Si coglie l’occasione per comunicare che la presente nota potrà essere scaricata dal sito web 

dell’ARS Marche al seguente link:  

http://www.regione.marche.it/ars/Aree-di-Attivit%C3%A0/Assistenza-farmaceutica/Centri-

autorizzati-alla-diagnosi-e-prescizione 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente della Posizione di funzione 

(Dott. Luigi Patregnani) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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CENTRI AUTORIZZATI ALLA DIAGNOSI E PRESCRIZIONE DI 
FARMACI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE  

REVLIMID (LENALIDOMIDE) 
 

FARMACO 

REVLIMID   

PRINCIPIO ATTIVO 

LENALIDOMIDE 

DOCUMENTAZIONE 

Determina AIFA: nn. 752 e 753 del 10/05/2018;  

Oggetto: Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, 

del medicinale per uso umano “Revlimid”;  

Disposizione: Rimborsabilità a carico del SSN a partire dal 25/05/2018. 

NUOVE INDICAZIONI TERAPEUTICHE 

- Trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario, in 

monoterapia. 

- Terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova 

diagnosi sottoposti a trapianto autologo in cellule staminali, in monoterapia. 

GAZZETTA UFFICIALE 

N: 119 del 24/05/2018 (in allegato).  

RIMBORSABILITA’ 

1. Classe di rimborsabilità H;  
2. Sconto obbligatorio, su tutta la molecola, sul prezzo ex factory da praticarsi alle 
strutture pubbliche del SSN, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con 

il SSN, come da condizioni negoziali;  
3. Cost-sharing, come da condizioni negoziali; 
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4. Limitatamente all’indicazione “mieloma multiplo mantenimento post-trapianto” 

attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica condizionata da cui consegue:  

 l’applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 

luglio 2006 e dell’ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 

27 settembre 2006.  

 l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, 

dell’accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR); 

 l’inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa 

vigente (art. 10, comma 2, decreto legge n. 158/2012 convertito in legge n. 

189/2012), così come previsto dalla determinazione AIFA n. 1535 del 12 settembre 

2017 «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici 

innovativi, ai sensi dell’art. 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232» 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2017. 

 il requisito d’innovatività terapeutica condizionata permane per un periodo 

massimo di 18 mesi. 

5. Validità del contratto: ventiquattro mesi. 

FORNITURA 

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, 

vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, 
ematologo, internista (RNRL). 

PRESCRIZIONI A CARICO SSN 

1. I centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare 
la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e 

la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni 
pubblicate sul sito dell’AIFA, piattaforma web – all’indirizzo: 
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/; 

2. Come da comunicazione AIFA del 31/01/2019 a seguito dell’attivazione del registro 

di monitoraggio web-based per l’indicazione “Trattamento di pazienti adulti con linfoma 

mantellare recidivato o refrattario, in monoterapia”, i dati inerenti ai trattamenti 

effettuati tramite la modalità temporanea relativi al periodo che va dal 25/05/2018 al 

30/01/2019 dovranno essere trasferiti nella piattaforma web con la data effettiva di 

inizio trattamento e la compilazione delle singole prescrizioni e dispensazioni finora 

somministrate. 

3. Come da comunicazione AIFA del 14/02/2019 a seguito dell’attivazione del registro 

di monitoraggio web-based per l’indicazione “Terapia di mantenimento di pazienti 

adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo in cellule 

https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/
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staminali, in monoterapia”, i dati inerenti ai trattamenti effettuati tramite la modalità 

temporanea relativi al periodo che va dal 25/05/2018 al 13/02/2019 dovranno essere 

trasferiti nella piattaforma web con la data effettiva di inizio trattamento e la 

compilazione delle singole prescrizioni e dispensazioni finora somministrate. 

 

RIEPILOGO REGISTRI AIFA  

MIELOMA MULTIPLO  

1a) Revlimid in regime terapeutico di associazione è indicato per il trattamento di 
pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono 
eleggibili al trapianto.  

1b) Revlimid come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti 
adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule 

staminali. 
2) Revlimid, in associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti 
adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.  

 
SINDROMI MIELODISPLASTICHE  

3) Revlimid come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con 
anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio 
basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, 

quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.  
 
SINDROMI MIELODISPLASTICHE 648/1996  

Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente, dovuta a sindromi 
mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, con delezione del 5q, associata 

ad altre anomalie cromosomiche, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti 
o inadeguate. "G.U. 11/11/08 n.264, G.U. 7/12/10 n.286 (Proroga), G.U. 15/09/14  
n.214 (Modifica)" 

 
LINFOMA MANTELLARE  

4) Revlimid come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con 

linfoma mantellare recidivato o refrattario 

 

LINFOMA MANTELLARE 648/1996 - REGISTRO CHIUSO 

Utilizzo nei linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti 
chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili 

a trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche. “G.U. 23/05/2011 n.118” 

 

*Come da comunicazione AIFA del 13/09/2018 a seguito della pubblicazione della 
Determina AIFA n.1380 del 31/08/2018 nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 
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12/09/2018, è stato escluso il medicinale REVLIMID dall'elenco dei medicinali 
erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della legge 23 

dicembre 1996 n.648. Pertanto, a partire dal 13/09/2018 non è più possibile registrare 
nuovi pazienti, ai sensi della L.648/96, per la seguente indicazione: “Utilizzo nei linfomi 

mantellari MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per i quali 
non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a trapianto di cellule 
staminali autologhe o allogeniche”. 

 

AMILOIDOSI (AL) 648/1996 

5) Utilizzo nell’amiloidosi in pazienti già trattati con melphalan e bortezomib (o in quelli 
che hanno controindicazioni a essere esposti a melphalan e/o bortezomib). 

“G.U. 23/05/2011 n.118” 

 

LINFOMI DIFFUSI A GRANDI CELLULE B 648/1996 

6) Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B recidivati-refrattari a precedenti 
trattamenti chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non 

candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche.  

“G.U. 23/05/2011 n.118” 

 
 

 

 
Link alla 
scheda 

Registro 
Medicinale 

Principio 
attivo 

Patologia 
Tipologia 

del Registro 

1a  
1b 

http://www.aifa.
gov.it/sites/defa
ult/files/Registro
_Revlimid_MM_
25.05.2018.zip 

REVLIMID lenalidomide 

Mieloma Multiplo 
(MM) - 1^ Linea e 

mantenimento post 
trapianto 

Registro 

2 

http://www.age
nziafarmaco.gov.
it/sites/default/fi
les/28_REVLIMID
_14.02.2014.zip 

REVLIMID lenalidomide 
Mieloma Multiplo 

(MM) - Linee 
successive 

Registro 

3 

http://www.aifa.
gov.it/sites/defa
ult/files/Revlimid
_MDS_MDS648_
schedaAIFA_080
82014.zip 

REVLIMID  lenalidomide 
Sindromi 

mielodisplastiche 
(SMD) 

Registro & 
Registro - Legge 

648/96 

4 

http://www.aifa.
gov.it/sites/defa
ult/files/Revlimid
_MCL_25.05.201
8.zip 

REVLIMID lenalidomide 
Linfoma Mantellare 

(MCL) 
Registro 

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MDS_MDS648_schedaAIFA_08082014.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Registro_Revlimid_MM_25.05.2018.zip
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/28_REVLIMID_14.02.2014.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MDS_MDS648_schedaAIFA_08082014.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Registro_Revlimid_MM_25.05.2018.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MCL_25.05.2018.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MDS_MDS648_schedaAIFA_08082014.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MDS_MDS648_schedaAIFA_08082014.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MCL_25.05.2018.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MDS_MDS648_schedaAIFA_08082014.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MCL_25.05.2018.zip
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/28_REVLIMID_14.02.2014.zip
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/28_REVLIMID_14.02.2014.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Registro_Revlimid_MM_25.05.2018.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Registro_Revlimid_MM_25.05.2018.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MCL_25.05.2018.zip
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/28_REVLIMID_14.02.2014.zip
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/28_REVLIMID_14.02.2014.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Registro_Revlimid_MM_25.05.2018.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MCL_25.05.2018.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_MDS_MDS648_schedaAIFA_08082014.zip
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* 

http://www.aifa.
gov.it/sites/defa
ult/files/Revlimid
_Linfoma_MCL.zi
p 

REVLIMID  lenalidomide 
Linfomi 

Mantellari (MCL) 
Registro - 

Legge 648/96 

5 

http://www.aifa.
gov.it/sites/defa
ult/files/Amiloid
osi.zip 

REVLIMID  lenalidomide Amiloidosi (AL) 
Registro - Legge 

648/96 

6 

http://www.aifa.
gov.it/sites/defa
ult/files/Revlimid
_Linfoma_cellB.zi
p 

REVLIMID  lenalidomide 
Linfomi diffusi a 
grandi cellule B 

Registro - Legge 
648/96 

 
 

 

CENTRI AUTORIZZATI 

Premesso ciò, i Centri autorizzati alla prescrizione sono quelli riportati in tabella: 

 

ENTE 
 

STRUTTURA CENTRO 

A.O. Ospedali Riuniti Marche 
Nord 

Ospedale San Salvatore 
Pesaro 

EMATOLOGIA 

A.O. Ospedali Riuniti Marche 
Nord 

Ospedale Santa Croce 
Fano 

EMATOLOGIA 

A.O.U. Ospedali Riuniti 
Ancona 

Presidio Ospedaliero 
Umberto I° 

EMATOLOGIA 

ASUR Osp. Urbino EMATOLOGIA 

ASUR P.O. Senigallia EMATOLOGIA 

ASUR Osp. Jesi EMATOLOGIA 

ASUR Osp. Fabriano EMATOLOGIA 

ASUR Osp. Civitanova M. EMATOLOGIA 

ASUR Osp. Macerata EMATOLOGIA 

ASUR Osp. Camerino EMATOLOGIA 

ASUR Osp. San Severino EMATOLOGIA 

ASUR Osp. Fermo EMATOLOGIA 

ASUR P.O. San Benedetto EMATOLOGIA 

ASUR P.O. Ascoli Piceno EMATOLOGIA 

INRCA Ospedale INRCA Ancona EMATOLOGIA 

 

 

 

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_cellB.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Amiloidosi.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_cellB.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Amiloidosi.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Amiloidosi.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_cellB.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_MCL.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_cellB.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_MCL.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_MCL.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_cellB.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_MCL.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Amiloidosi.zip
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Revlimid_Linfoma_MCL.zip
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11924-5-2018

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  10 maggio 2018 .

      Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove in-
dicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Re-
vlimid».      (Determina n. DG/752/2018).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento 
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con 
i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al 
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novem-
bre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilan-
cio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore ge-
nerale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario 
Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio 
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al 
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato conferma-
to direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai 
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8; 

 Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di auto-
rizzazioni ; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-

blicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di clas-
se   a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) 
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 227, 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il go-
verno della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
 Vista l’istanza (n. 12427) con la quale la società Cel-

gene Europe Limited ha chiesto la classificazione per 
l’estensione dell’indicazione terapeutica ai fini della 
rimborsabilità; 

 Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico - 
scientifica nelle sedute del 12 luglio 2017, 13 settembre 
2017 e dell’8 novembre 2017; 

 Visti i pareri del comitato prezzi e rimborso nelle sedu-
te del 12 dicembre 2017, 23 gennaio 2018 e del 20 feb-
braio 2018; 

 Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del 
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11924-5-2018

  Determina:    

  Art. 1.

      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      La nuova indicazione terapeutica del medicinale 
REVLIMID:  

 «Revlimid» come monoterapia è indicato per il trat-
tamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidi-
vato o refrattario. 

  E le indicazioni terapeutiche:  
 «Revlimid» in regime terapeutico di associazione 

è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mielo-
ma multiplo non precedentemente trattato che non sono 
eleggibili al trapianto. 

 «Revlimid», in associazione con desametasone, è 
indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma 
multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia. 

  Sindromi mielodisplastiche:  
 «Revlimid» come monoterapia è indicato per il 

trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-
dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a 
rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia cito-
genetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni 
terapeutiche sono insufficienti o inadeguate. 

  Sono rimborsate come segue:  
  Confezioni:  

 «25 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-
TFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016046/E (in 
base 10), classe di rimborsabilità: H, prezzo    ex factory    
(IVA esclusa): € 6.447,00, prezzo al pubblico (IVA inclu-
sa): € 10.640,13; 

 «15 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-
TFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016034/E (in 
base 10), classe di rimborsabilità: H, prezzo    ex factory    
(IVA esclusa): € 5.880,00, prezzo al pubblico (IVA inclu-
sa): € 9.704,35; 

 «10 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-
TFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016022/E (in 
base 10), classe di rimborsabilità: H, prezzo    ex factory    
(IVA esclusa): € 5.586,00, prezzo al pubblico (IVA inclu-
sa): € 9.219,13; 

 «2,5 mg - capsula rigida - uso orale» - bli-
ster (PCTFE/PVC/ALLUMINIO) - 7 capsule - A.I.C. 
n. 038016073/E (in base 10), classe di rimborsabilità: 
H, prezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 1.693,33, prezzo al 
pubblico (IVA inclusa): € 2.794,68; 

 «20 mg - capsula rigida - uso orale» - blister 
(PCTFE/PVC/ALU) - 21 capsule - A.I.C. n. 038016097/E 
(in base 10), classe di rimborsabilità: H, pezzo    ex factory    
(IVA esclusa): € 6.164,00, pezzo al pubblico (IVA inclu-
sa): € 10.173,07. 

 «2,5 mg - capsula rigida - uso orale» - bli-
ster (PCTFE/PVC/ALLUMINIO) - 21 capsule - A.I.C. 
n. 038016059/E (in base 10), classe di rimborsabilità: H, 
pezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 5.080,00, prezzo al pub-
blico (IVA inclusa): € 8.384,03. 

 «5 mg - capsula rigida - uso orale «bli-
ster (PCTFE/PVC/ALLUMINIO) - 7 capsule - A.I.C. 
n. 038016085/E (in base 10), classe di rimborsabilità: 
H, prezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 1.764,00, prezzo al 
pubblico (IVA inclusa): € 2.911,30. 

 «5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-
TFE/PVC/ALU) 21 caspule - A.I.C. n. 038016010/E (in 
base 10), classe di rimborsabilità: H, prezzo    ex factory    
(IVA esclusa): € 5.292,00, prezzo al pubblico (IVA inclu-
sa): € 8.733,92. 

 Validità del contratto: ventiquattro mesi. 

 Sconto obbligatorio su prezzo    ex factory    alle strutture 
pubbliche, ivi comprese le strutture private accreditate sa-
nitarie, come da condizioni negoziali. 

  Cost sharing    come da condizioni negoziali. 

 Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri uti-
lizzatori specificatamente individuati dalle regioni, do-
vranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di 
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda 
di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo 
le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattafor-
ma web - all’indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.
it/registri/ che costituiscono parte integrante della presen-
te determinazione. 

 Nelle more della piena attuazione del registro di moni-
toraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente 
alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente 
determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai 
criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riporta-
ti nella documentazione consultabile sul portale istituzio-
nale dell’Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dal-
la data di entrata in vigore della presente determi-
nazione, tramite la modalità temporanea suindicata, 
dovranno essere successivamente riportati nella piat-
taforma web, secondo le modalità che saranno indicate 
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio. 

 L’accordo, con riferimento alle confezioni già classifi-
cate ai fini della rimborsabilità, deve intendersi novativo 
di quelli recepiti con le determinazioni AIFA nn. 1409 
e 1410 del 20 ottobre 2016, pubblicate nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 253 del 28 ottobre 2016, che, pertanto, si 
estinguono.   

  Art. 3.

      Classificazione ai fini della fornitura    

      La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
REVLIMID è la seguente:  

 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su pre-
scrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, 
ematologo ed internista (RNRL).   
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  Art. 4.
      Disposizioni finali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 10 maggio 2018 

 Il direttore generale: MELAZZINI   

  18A03532

    DETERMINA  10 maggio 2018 .

      Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove in-
dicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Re-
vlimid».      (Determina n. DG/753/2018).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento 
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con 
i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al 
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novem-
bre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilan-
cio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore ge-
nerale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario 
Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio 
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al 
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato conferma-
to direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai 
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8; 

 Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-

blicata sulla   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di clas-
se   a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) 
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 227, 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il go-
verno della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
 Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, re-
cante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché 
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario» e in particolare l’art. 15, comma 8, let-
tera   b)  , con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo 
per la spesa dei farmaci innovativi; 



—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11924-5-2018

 Visto l’art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019» 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare 
l’art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un 
monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci inno-
vativi e innovativi oncologici sul costo del percorso tera-
peutico - assistenziale complessivo. 

 Vista l’istanza (n. 12430) con la quale la società Cel-
gene Europe Limited ha chiesto la classificazione per 
l’estensione dell’indicazione terapeutica ai fini della 
rimborsabilità; 

 Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-
scientifica nelle sedute del 12 luglio 2017, 13 settembre 
2017 e dell’8 novembre 2017; 

 Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle se-
dute del 12 dicembre 2017, 23 gennaio 2018 e del 20 feb-
braio 2018; 

 Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del 
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      La nuova indicazione terapeutica del medicinale 
REVLIMID:  

  Mieloma multiplo:  
  «   Revlimid» come monoterapia è indicato per la 

terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma 
multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo 
di cellule staminali. 

  E le indicazioni terapeutiche:  
  Mieloma multiplo:  

 «Revlimid» in regime terapeutico di associazione 
è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mielo-
ma multiplo non precedentemente trattato che non sono 
eleggibili al trapianto; 

 «Revlimid», in associazione con desametasone, è 
indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma 
multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia; 

  Sindromi mielodisplastiche:  
 «Revlimid» come monoterapia è indicato per il 

trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-
dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a 
rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia cito-
genetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni 
terapeutiche sono insufficienti o inadeguate; 

  sono rimborsate come segue:  
  confezioni:  

 «25 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-
TFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016046/E (in 
base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo    ex factory    
(I.V.A. esclusa): € 6.447,00; prezzo al pubblico (IVA in-
clusa): € 10.640,13; 

 «15 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-
TFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016034/E (in 
base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo    ex factory    
(I.V.A. esclusa): € 5.880,00; prezzo al pubblico (IVA in-
clusa): € 9.704,35; 

 «10 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-
TFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016022/E (in 
base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo    ex factory    
(I.V.A. esclusa): € 5.586,00; prezzo al pubblico (I.V.A. 
inclusa): € 9.219,13; 

 «2,5 mg - capsula rigida - uso orale» - bli-
ster (PCTFE/PVC/ALLUMINIO) - 7 capsule - A.I.C. 
n. 038016073/E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; 
prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa): € 1.693,33; prezzo al 
pubblico (I.V.A. inclusa): € 2.794,68; 

 «20 mg - capsula rigida - uso orale» - blister (PC-
TFE/PVC/ALU) - 21 capsule - A.I.C. n. 038016097/E (in 
base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo    ex factory    
(I.V.A. esclusa): € 6.164,00; prezzo al pubblico (I.V.A. 
inclusa): € 10.173,07; 

 «2,5 mg - capsula rigida - uso orale» - blister 
(PCTFE/PVC/ALLUMINIO) - 21 capsule - A.I.C. 
n. 038016059/E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; 
prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa): € 5.080,00; prezzo al 
pubblico (I.V.A. inclusa): € 8.384,03; 

 «5 mg - capsula rigida - uso orale «blister (PCTFE/
PVC/ALLUMINIO) - 7 capsule - A.I.C. n. 038016085/E 
(in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo    ex factory    
(I.V.A. esclusa): € 1.764,00; prezzo al pubblico (I.V.A. 
inclusa): € 2.911,30; 

 «5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/
PVC/ALU) - 21 caspule - A.I.C. n. 038016010/E (in base 
10); classe di rimborsabilità: H; prezzo    ex factory    (I.V.A. 
esclusa): € 5.292,00; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 
€ 8.733,92. 

 Validità del contratto: 24 mesi. 
 Sconto obbligatorio su prezzo    ex factory    alle strutture 

pubbliche, ivi comprese le strutture private accreditate sa-
nitarie, come da condizioni negoziali. 

  Cost sharing    come da condizioni negoziali. 
  Attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica 

condizionata da cui consegue:  
 l’applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi 

delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell’ulte-
riore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA 
del 27 settembre 2006; 

 l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai 
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto in 
data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR); 

 l’inserimento nei Prontuari terapeutici regiona-
li nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, 
comma 2, decreto legge n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012), così come previsto dalla determinazione 
AIFA n. 1535 del 12 settembre 2017 «Criteri per la clas-
sificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncolo-
gici innovativi, ai sensi dell’art. 1, comma 402 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232» pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 218 del 18 settembre 2017; 
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 il requisito d’innovatività terapeutica condizionata 
permane per un periodo massimo di 18 mesi. 

 Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri uti-
lizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, do-
vranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di 
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda 
di    follow-up   , applicando le condizioni negoziali secondo 
le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattafor-
ma web – all’indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.
it/registri/ che costituiscono parte integrante della presen-
te determinazione. 

 Nelle more della piena attuazione del registro di moni-
toraggio    web-based    , le prescrizioni, relative unicamente 
alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente 
determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai 
criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riporta-
ti nella documentazione consultabile sul portale istituzio-
nale dell’Agenzia:  

 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla 
data di entrata in vigore della presente determinazione, 
tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno es-
sere successivamente riportati nella piattaforma web, se-
condo le modalità che saranno indicate nel sito:  

 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 L’accordo, con riferimento alle confezioni già classi-
ficate ai fini della rimborsabilità, deve intendersi novati-
vo di quelli recepiti con le determinazioni AIFA numeri 
1409 e 1410 del 20 ottobre 2016, pubblicate nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 253 del 28 ottobre 2016, che, pertanto, 
si estinguono.   

  Art. 2.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Revlimid» è la seguente: medicinale soggetto a prescri-
zione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, ven-
dibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o 
di specialisti-oncologo, ematologo ed internista (RNRL).   

  Art. 3.

      Disposizioni finali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 10 maggio 2018 

 Il direttore generale: MELAZZINI   

  18A03533

    DETERMINA  10 maggio 2018 .

      Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso 
umano «Revlimid».      (Determina n. DG/754/2018).     

       Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità 
medicinale REVLIMID - autorizzata con procedura centralizzata euro-
pea dalla Commissione europea con la decisione del 23 febbraio 2017 
ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:   

  EU/1/07/391/010; EU/1/07/391/011.  
  Titolare A.I.C.: Celgene Europe LTD  
  1 Longwalk Road  
  Stockley Park Uxbridge UB11 1DB, Regno Unito    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento 
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con 
i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al 
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novem-
bre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilan-
cio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore ge-
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nerale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario 
Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio 
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al 
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato conferma-
to Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai 
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8; 

 Visto l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388; 

 Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Di-
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping»; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni ; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica del 1° febbraio 2001; 

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 

2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario nella   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modificazioni; 

  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 227, 
del 29 settembre 2006 concernente: «Manovra per il 
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto l’art. 48, comma 33  -ter   del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specia-
lità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata 
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 

 Vista l’istanza (n. 12432) con la quale la ditta Celgene 
Europe Limited ha chiesto la classificazione delle nuove 
confezioni, ai fini della rimborsabilità; 

 Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-
scientifica nelle sedute del 12 luglio 2017, 13 settembre 
2017 e dell’8 novembre 2017; 

 Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle se-
dute del 12 dicembre 2017, 23 gennaio 2018 e 20 febbra-
io 2018; 

 Vista la deliberazione n. 9 del 29 marzo 2018 del Con-
siglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta 
del direttore generale; 

 Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi 
della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir 
attribuito un numero di identificazione nazionale; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC    

      Alla specialità medicinale «Revlimid» nelle confezioni 
indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identifi-
cazione nazionale:  

  Confezioni:  

 «10 mg, capsula rigida, uso orale» blister (PCTFE/
PVC/alluminio), 7 capsule - A.I.C. n. 038016109 /E (in 
base 10); 

 «15 mg, capsula rigida, uso orale» blister (PCTFE/
PVC/alluminio), 7 capsule - A.I.C. n. 038016111 /E (in 
base 10). 

  Indicazioni terapeutiche:  

  Mieloma multiplo  

 Revlimid come monoterapia è indicato per la terapia 
di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo 
di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cel-
lule staminali. 

 Revlimid in regime terapeutico di associazione è in-
dicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma 
multiplo non precedentemente trattato che non sono eleg-
gibili al trapianto. 

 Revlimid, in associazione con desametasone, è in-
dicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma 
multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia. 

  Sindromi mielodisplastiche  

 Revlimid come monoterapia è indicato per il trat-
tamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-di-
pendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a 
rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia cito-
genetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni 
terapeutiche sono insufficienti o inadeguate. 

  Linfoma mantellare  

 Revlimid come monoterapia è indicato per il tratta-
mento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidiva-
to o refrattario.   
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  Art. 2.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      La specialità medicinale «Revlimid» è classificata 
come segue:  

  Confezioni:  
 «10 mg, capsula rigida, uso orale» blister (PCTFE/

PVC/Alluminio), 7 capsule - A.I.C n. 038016109 /E (in 
base 10); 

 Classe di rimborsabilità: H; 
 Prezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 1.862,00; 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.073,04; 
 «15 mg, capsula rigida, uso orale» blister (PCTFE/

PVC/Alluminio), 7 capsule - A.I.C. n. 038016111 /E (in 
base 10); 

 Classe di rimborsabilità: H; 
 Prezzo    ex factory     (IVA esclusa): € 1.960,00:  
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.234,78. 

  Indicazioni terapeutiche rimborsate dal Servizio sani-
tario nazionale:  

  le confezioni con AIC n. 038016109 e 038016111 
sono rimborsate solo per la seguente indicazione 
terapeutica:  

 «Revlimid come monoterapia è indicato per la 
terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma 
multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo 
di cellule staminali» . 

 Sconto obbligatorio su prezzo    ex factory    alle strutture 
pubbliche, ivi comprese quelle private accreditate sanita-
rie, come da condizioni negoziali. 

  Cost Sharing come da condizioni negoziali.  

 Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario 
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individua-
ti dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta 
dati informatizzata di arruolamento che indica i pazien-
ti eleggibili e la scheda di    follow-up   , applicando le con-
dizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul 
sito dell’Agenzia, piattaforma web - all’indirizzo   https://
www.agenziafarmaco.gov.it/registri/   che costituiscono 
parte integrante della presente determinazione. 

 Nelle more della piena attuazione del registro di mo-
nitoraggio    web-based    , onde garantire la disponibilità del 
trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere 
effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropria-
tezza prescrittiva riportati nella documentazione consul-
tabile sul portale istituzionale dell’Agenzia:  

 ht tp:/ /www.agenziafarmaco.gov.i t / i t /content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dal-
la data di entrata in vigore della presente determi-
nazione, tramite la modalità temporanea suindicata, 
dovranno essere successivamente riportati nella piat-
taforma web, secondo le modalità che saranno indicate 
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio. 

 Validità del contratto: 24 mesi.   

  Art. 3.
      Classificazione ai fini della fornitura    

      La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Revlimid» è la seguente:  

 medicinale soggetto a prescrizione medica limitati-
va, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncolo-
go, ematologo ed internista (RNRL).   

  Art. 4.
      Disposizioni finali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 10 maggio 2018 

 Il direttore generale: MELAZZINI   

  18A03534

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  22 dicembre 2017 .

      Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 49 indivi-
duazione risorse annuali disponibili per la definizione del 
piano di deflazione del contenzioso di Anas S.p.a..     (Delibera 
n. 91/2017).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

  Visto il decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, che, all’art. 49, 
ha previsto:  

   a)   al comma 7, che per gli anni 2017, 2018 e 2019 
e nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 8, 
Anas S.p.A. è autorizzata a definire le controversie con 
le imprese appaltatrici derivanti dall’iscrizione di riserve 
o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione 
di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudizia-
li, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui 
agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50, e con le modalità ivi previste, previa valuta-
zione della convenienza economica di ciascuna operazio-
ne da parte della Società stessa, nonché previo apposito 
parere preventivo dell’Autorità nazionale anticorruzione; 

   b)   al comma 8, che la quota dei contributi quindicen-
nali assegnati con le delibere di questo Comitato numeri 
96 del 2002, 14 del 2004 e 95 del 2004, non utilizzati 
ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione 
degli interventi di cui alle delibere stesse, nel limite com-
plessivo di 700 milioni di euro è destinata, con esclusione 
delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al 
predetto comma 7 e che questo Comitato deve individua-


