
 

 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari 

Settore 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie          

Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco” 

 

 

Regione Calabria 

Protocollo Generale – SIAR 

             N.    420561  del 01/10/2021 

 

 

 Ai Commissari Straordinari 

Ai Direttori Farmacie Territoriali ed Ospedaliere  

delle Aziende Sanitarie Provinciali e 

delle Aziende Ospedaliere 

 

Al Commissario f.f. 

Ai Direttori Farmacie Territoriali  

Dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro  

 

Agli Ordini Provinciali dei Medici  

 

LORO SEDI 

 

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi 

Sociali e Socio Sanitari 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per 

uso umano Adcetris - Individuazione Centri autorizzati alla prescrizione. 

 

In Gazzetta Ufficiale n. 223 del 17.09.2021 è stata pubblicata la Determina AIFA n. 1039 del 9 settembre 2021 

avente ad oggetto “Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del 

medicinale per uso umano «Adcetris”. 

Con la suddetta determina sono state autorizzate alla rimborsabilità a carico del SSN, per la specialità 

medicinale Adcetris (brentuximab vedotin) le seguenti nuove indicazioni terapeutiche  

 “Adcetris” è indicato in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per 

pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico 

(sALCL). 

 “Adcetris” è indicato in combinazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) per pazienti 

adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ in Stadio IV non 

candidabili a trattamento con bleomicina. 

Per la prima indicazione terapeutica “in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone 

(CHP) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule 

sistemico (sALCL)” 
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il medicinale Adcetris, ha ottenuto l’attribuzione del requisito di innovazione terapeutica condizionata, ne 

consegue l’inserimento nei prontuari terapeutici regionale nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10 
comma 2, decreto legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012) e l’inserimento nell’elenco dei farmaci 
innovativi (ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010). 

 

Farmaco Principio 

attivo 

indicazioni classe Innovazion

e 

terapeutica 

Data GU 

(data 

efficacia) 

Data 

Scadenza 

Adcetris brentuximab 

vedotin 

in combinazione con 

ciclofosfamide, 

doxorubicina e 

prednisone (CHP) per 

pazienti adulti non 

precedentemente 

trattati affetti da 

linfoma anaplastico a 

grandi cellule 

sistemico (sALCL) 

H/RNRL Condizionata 

per 18 mesi 

18.09.2021 17.03.2023 

 

La classificazione ai fini della rimborsabilità è H, soggetto a prescrizione medica non ripetibile limitativa, da 

rinnovare volta per volta, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso 

assimilabile (OSP). 

Sono autorizzati alla prescrizione per le nuove indicazioni registrate le UU.OO. di Oncologia ed Ematologia 

di Hub e Spoke (DCA 102 del 21 luglio 2020). 

Per la prescrizione a carico del SSN i centri prescrittori individuati dalla Regione dovranno compilare la scheda 

raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow up. 

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, per garantire la terapia ai pazienti, 

le prescrizioni del farmaco Adcetris dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e 

appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale dell’AIFA. 

Per permettere ai pazienti un rapido accesso al farmaco si chiede alle Direzioni Generali delle Aziende in 

indirizzo di garantire la diffusione della presente comunicazione a tutte le strutture di competenza e, di concerto 

con le Direzioni Sanitarie, di comunicare tempestivamente a questo settore 

(farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it), i nominativi degli specialisti prescrittori al fine di consentire 

l’abilitazione degli stessi sui registri di monitoraggio AIFA. 

A tal riguardo, vista l’importanza della puntuale tracciatura dei dati e al fine di permettere l’accesso alle 
strutture sanitarie pubbliche al Fondo dei farmaci innovativi, si ribadisce l’importanza della compilazione dei 

registri AIFA (prescrizione e dispensazione) e della puntuale chiusura delle terapie. 

Si sollecita inoltre il tempestivo aggiornamento dei prezzi dei farmaci che accedono ai fondi, ogniqualvolta 

avviene una rinegoziazione del prezzo, al fine di consentire una corretta rendicontazione della spesa. 

Cordiali saluti. 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento f.to Il Dirigente ad interim 

Dott.ssa Simona Mirarchi Dott. Giacomino Brancati 

 

mailto:farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it
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HTA/FB/NM N° Det   1039 /2021 

 

 

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di specialità 

medicinali 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti gli artt. 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 Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della 

Funzione Pubblica e dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato emanato il “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 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 funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco 

(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 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 funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova 

dotazione 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 Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, della cui 

pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata “Disposizioni 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 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato 

nominato Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco ed il relativo contratto individuale di 

lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
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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 classificazione dei medicinali erogabili a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a 

rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 

 

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”; 

 

Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del 

prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 

 

Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata “Interventi urgenti in materia 

economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”;  

 

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 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 concernente i 

medicinali per uso umano; 

 

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

 

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in G.U. n. 185 del 24 luglio 2020; 

 

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Serie Generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente “Elenco dei medicinali di classe a) 

rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del 

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 

2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)”; 

 

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 227 del 29 settembre 2006 (“Manovra per il governo della 

spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”); 

 

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 

 

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con 

modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni; 
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Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 

135, recante “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, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la 

spesa dei farmaci innovativi; 

 

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 bilancio 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 innovativi e innovativi oncologici 

sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; 

 

Viste le domande presentate dalla società TAKEDA PHARMA A/S, titolare della AIC, in data 

17/06/2020 ed in data 30/07/2020, relativamente alla confezione con codice AIC n. 042448011/E; 

 

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico – Scientifica rilasciato nella sua seduta del 11-15 

e 22/01/2021 

 

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso dell’AIFA, reso nella sua seduta del 21 e 23-

25/06/2021;  
 

Vista la deliberazione n. 45 del 28/07/2021 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, adottata su 

proposta del Direttore Generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario 

nazionale; 

 

Visti gli atti d’ufficio,  

DETERMINA 

 

ART. 1 

(classificazione ai fini della rimborsabilità) 

 

Le nuove indicazioni terapeutiche autorizzate ad esito delle procedure centralizzate europee del 

medicinale ADCETRIS (brentuximab vedotin): 

 

“Linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico: 

ADCETRIS è indicato in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per pazienti 

adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (sALCL).” 

 

“ADCETRIS è indicato in combinazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) per pazienti 

adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ in Stadio IV” 
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sono ammesse alla rimborsabilità a carico del SSN come segue: 

“Linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico: 

ADCETRIS è indicato in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per pazienti 

adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (sALCL).” 

 

“ADCETRIS è indicato in combinazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) per pazienti 

adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ in Stadio IV non 

candidabili a trattamento con bleomicina” 

 

Confezione 

“50 mg- polvere per concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso- flaconcino (vetro)” 1 

flaconcino 

AIC n. 042448011/E (in base 10)  

Classe di rimborsabilità 

H 

Prezzo ex-factory (IVA esclusa) 

€ 3.333,00 

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 

€ 5.500,83 

 

Validità del contratto: 

24 mesi. 

 

Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese 

le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, come da condizioni 

negoziali.  

 

Attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica condizionata, in relazione all’indicazione 

terapeutica “Linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico: ADCETRIS è indicato in combinazione con 

ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per pazienti adulti non precedentemente trattati 

affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (sALCL)” negoziata, da cui consegue 

- l’applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 

del 27 settembre 2006; 

- l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa vigente 

(articolo 10, comma 2, D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012); 

- l’inserimento negli elenchi 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) 

 

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, 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’Agenzia, piattaforma web – all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it  che costituiscono 

parte integrante della presente determinazione. Nelle more della piena attuazione del registro di 

monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni 
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dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati 

nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia:  

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.  

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente 

determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente 

riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: 

https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio. 

 

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del 

decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si 

impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

ART. 2 

(classificazione ai fini della fornitura) 

 

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ADCETRIS (brentuximab vedotin) è la seguente: 

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente 

ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 

 

ART. 3 

(disposizioni finali) 

 

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio. 

 

 

Roma, lì 09/09/2021 

 

Il Direttore Generale 

      Nicola Magrini 
 Firmato digitalmente da: MAGRINI NICOLA

Ruolo: 2.10.3.1 Direttore
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 09/09/2021 16:50:05



 

Settore HTA ed economia del farmaco 

 

 

Si attesta che l’imposta di bollo dovuta ai sensi della normativa vigente per la notifica digitale degli 

atti, come disciplinata dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione 

digitale) s.m.i. e specificata nel Comunicato AIFA del 24 aprile 2020 (Notifica telematica degli atti 

autorizzativi emessi dall’Area Autorizzazioni Medicinali e dal Settore HTA ed Economia del 

Farmaco) risulta essere stata assolta. 

Roma, 14/09/2021 

             Settore HTA ed economia del farmaco 

 

 


