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  Indicazioni non rimborsate dal SSN:  
 «Mvasi» in associazione con erlotinib, è indicato 

per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti 
da carcinoma polmonare non a piccole cellule, non squa-
mocellulare, avanzato non resecabile, metastatico o ricor-
rente, con mutazioni attivanti del recettore del fattore di 
crescita epidermico (EGFR). 

 «Mvasi» in associazione con paclitaxel, topote-
can o doxorubicina liposomiale pegilata è indicato per 
il trattamento di pazienti adulte con recidiva di carcino-
ma ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio 
o carcinoma peritoneale primario platino-resistenti che 
hanno ricevuto non più di due precedenti regimi chemio-
terapici e che non hanno ricevuto una precedente terapia 
con bevacizumab o altri inibitori del fattore di crescita 
dell’endotelio vascolare    (vascular endothelial growth 
factor   ,VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF.   

  Art. 2.
      Disposizioni finali    

     La presente determina sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà notificata alla 
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale. 

 Roma, 5 dicembre 2019 

 Il direttore generale: LI BASSI

  19A08017

    DETERMINA  5 dicembre 2019 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Segluro-
met», ai sensi dell�articolo 8, comma 10, della legge 24 di-
cembre 1993, n. 537.      (Determina n. 1837/2019).

     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 recante «Re-
golamento recante norme sull’organizzazione ed il fun-
zionamento 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 conne modificato dal 
decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, 
di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministra-
zione e la Semplificazione e dell’Economia e delle Fi-
nanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento 

dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione 
dell’art. 17, connma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, 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 ríordino 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 27 settem-
bre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del de-
creto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’ufficio cen-
trale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 
4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi 
è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana 
del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro 
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assun-
zione delle funzioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8 comma 10 che prevede la classifica-
zione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sani-
tario nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i 
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia 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 deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 

(Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 
2004 e successive modificazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie Generale n. 156 del 7 lu-
glio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe 
a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai 
sensi dell’art. 48, comnna 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
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30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pub-
blicata sulla   Gazzetta Ufficiale  , Serie Generale n. 227, 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il 
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
 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 la determina n. 908/2018 del 4 giugno 2018, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 146 del 26 giugno 2018, relativa alla classificazione 
del medicinale SEGLUROMET (metformina/ertugliflo-
zin) ai sensi dell’art. 12, connma 5, legge 8 novembre 
2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con 
procedura centralizzata; 

 Vista la decisione della Commissione europea 
C(2018)5103, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   dell’ 
Unione Europea, Serie C 309/10 del 31 agosto 2018, con 
cui è stato autorizzato trasferimento di titolarità del sud-
detto medicinale dalla società Merck Sharp & Dohme Li-
mited alla società Merck Sharp & Dohme B.V.; 

 Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2018 
con la quale la società Merck Sharp & Dohme Limited 
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC 
nn. 046343113/E e 046343253/E; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico - scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019; 

 Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso 
nella seduta del 24-26 settembre 2019; 

 Vista la deliberazione n. 25 in data 30 ottobre 2019 del 
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale, concernente l’approvazio-
ne delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del 
Servizio sanitario nazionale 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Il medicinale SEGLUROMET (metformina/ertugliflo-
zin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come se-
gue: indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 

  «SEGLUROMET è indicato in pazienti adulti di età 
pari o superiore a 18 anni con diabete mellito di tipo 2 in 
aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico per migliorare il 
controllo glicemico:  

 in pazienti non adeguatamente controllati con la 
dose massima tollerata di metformina da sola; 

 in pazienti in trattamento con le dosi massime tol-
lerate di metformina in aggiunta ad altri medicinali per il 
trattamento del diabete; 

 in pazienti già in trattamento con l’associazione 
ertugliflozin e metformina ín compresse separate.» 

  Confezioni:  
 2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso 

orale - blister (AL/PVC/PA/AL) - 56 compresse - A.I.C. 
n. 046343113/E (in base 10) 

 Classe di rimborsabilità: A. 
 Prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) � 35,78; 
 Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) � 59,05. 

 7,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film uso 
orale - blister (AL/PVC/PA/AL) - 56 compresse - A.I.C. 
n.. 046343253/E (in base 10) 

 Classe di rimborsabilità: A. 
 Prezzo    ex factory    (IVA esclusa) euro 35,78. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 59,05. 
 Sconto obbligatorio sul prezzo    ex factory   , da praticarsi 

alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture 
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario na-
zionale, come da condizioni negoziali. 

 Validità del contratto: 24 mesi.   

  Art. 2.

      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - pia-
no terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e suc-
cessive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT 
Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel 
supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 
4 novembre 2004.   

  Art. 3.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
Segluromet (metformina/ertugliflozin) è la seguente: me-
dicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, ven-
dibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o 
di specialisti-internista, endocrinologo e geriatra (RRL). 

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 5 dicembre 2019 

 Il direttore generale: LI BASSI

  19A08022
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    DETERMINA  5 dicembre 2019 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stegla-
tro», ai sensi dell�articolo 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537.      (Determina n. 1838/2019).

     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 
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti 
pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 
24 novembre 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 fun-
zione pubblica e dell’economia e delle finanze recante 
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed 
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a 
norma dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come 
modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro 
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e 
delle finanze recante «Modifica al regolamento e fun-
zionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 
in attuazione dell’articolo 17, comma 10, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova do-
tazione organica, definitivamente adottati dal consiglio 
di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con 
deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 
3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del 
decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute di concerto con il Ministro della funzione pub-
blica e il Ministro dell’economia e delle finanze, della 
cui pubblicazione 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 «Di-
sposizioni per il riordino della dirigenza statale e per 
favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra 
pubblico e privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 27 set-
tembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’ufficio 
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in 
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li 
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia 
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di 
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva 
assunzione delle funzioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernen-
te «Interventi correttivi di finanza pubblica» con par-
ticolare riferimento all’art. 8 comma 10 che prevede 
la classificazione dei medicinali erogabili a carico del 
Servizio sanitario nazionale; 

 Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo 
per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari 
di autorizzazioni; 

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

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, 
n. 3; 

 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 
(Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n, 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modificazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale n. 156 del 7 lu-
glio 2006, concernente “Elenco dei medicinali di classe 
a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) 
ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera   c)  , del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. 
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 

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

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
 Visto l’art. 48, comma 33  -ter   del decreto-legge 

30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazio-
ni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di 
specialità medicinali soggette a rimborsabilità condi-
zionata nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
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 Vista la determina n. 909/2018 del 4 giugno 2018, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 147 del 27 giugno 2018, relativa alla classi-
ficazione del medicinale STEGLATRO (ertugliflozin) 
ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 
n. 189 di medicinali per uso umano approvati con pro-
cedura centralizzata; 

 Vista la decisione della Commissione europea 
C(2018)5789, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   dell’ 
Unione europea, Serie C 349/10 del 28/09/2018, con 
cui è stato autorizzato il trasferimento di titolarità del 
suddetto medicinale dalla società Merck Sharp & Do-
hme Limited alla società Merck Sharp & Dohme B.V.; 

 Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2018 
con la quale la società Merck Sharp & Dohme Limited 
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC 
nn. 046339089/E e 046339026/E; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consulti-
va tecnico - scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019; 

 Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimbor-
so nella seduta del 24-26 settembre 2019; 

 Vista la deliberazione n. 25 in data 30 ottobre 2019 
del consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su 
proposta del direttore generale, concernente l’approva-
zione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizza-
zione all’innmissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio sanitario nazionale 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Il medicinale STEGLATRO (ertugliflozin) nelle con-
fezioni sotto indicate è classificato come segue: indica-
zioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  

  «STEGLATRO è indicato in pazienti adulti di età 
pari o superiore a 18 anni con diabete mellito di tipo 2 
in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico per migliora-
re il controllo glicemico:  

 come monoterapia in pazienti per i quali l’uso 
di metformina è considerato inappropriato a causa di 
intolleranza o controindicazioni; 

 in aggiunta ad altri medicinali usati per il tratta-
mento del diabete» 

  Confezioni:  
 15 mg - compressa rivestita con film - uso ora-

le - blister (AL/PVC/PA/AL) - 28 compresse - A.I.C. 
n. 046339089/E (in base 10). 

 Classe di rimborsabilità: A. 

 Prezzo    ex factory    (IVA esclusa) euro 35,78 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 59,05 

 5 mg - compressa rivestita con film - uso ora-
le - blister (AL/PVC/PA/AL) - 28 compresse A.I.C. 
n. 046339026/E (in base 10) 

 Classe di rimborsabilità: A. 
 Prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) euro 35,78 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 59,05. 
 Sconto obbligatorio sul prezzo    ex factory   , da prati-

carsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le 
strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sa-
nitario nazionale, come da condizioni negoziali. 

 Validità del contratto: 24 mesi.   

  Art. 2.

      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - 
piano terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e 
successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 
2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pub-
blicata nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficia-
le   n. 259 del 4 novembre 2004.   

  Art. 3.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medici-
nale STEGLATRO (ertugliflozin) è la seguente: medi-
cinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendi-
bili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di 
specialisti- internista, endocrinologo, geriatra (RRL).   

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società tito-
lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 5 dicembre 2019 

 Il direttore generale: LI BASSI

  19A08021  


