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A Federfarma Campania 
A Assofarm Campania 

Al Referente regionale art.50 L. 326/2003 

Al responsabile Struttura Operativa Sani.ARP 

.Oggetto: Misure di incéritivàzione· de!l'appropriatezza prescrittiva ex DCA56 /2015. 
lnsèrimento liste di trasparenza· Aifa p:a. OLMESARTAN MEDOXOMIL + 
AMLOD!PINA 

. . . -    

Con riferimento al D.C.A: .56 1?015 A'lisuie di incentivazione dell'appropriatezza prescrittiva· e:· · 

alla nota. Uod Politica Del· Farmaco· n.127994 del 24/02/2016 di chiarimento relativamente ai- ·· · 
. . . • •' 

farmaci con brevetto in corso per i qua!i va compilato il MUP ( in caso di nuova prescrizione) o va .. 
resa la motivazione ( in caso di prosecuzione di terapia con farmaci sotto brevetto) si segnala che, 
per la categoria C09DB02 i farmaci a base del principio attivo OLMESARTAN MEDOXOMIL + 
AMLODIPINA sono stati inseriti nelle liste di trasparenza dei farmaci a brevetto scaduto con 
aggiornamento pubblicato il 17 settembre 2018. 

Pertanto, ai fini della dispensazione a carico del SSN, il Medico di Medicina Generale e 
Pediatra di Libera Scelta non deve compilare il MUP Sani.ARP e nelle ricette dematerializzate del 
p.a. OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINA non è più necessario inserire I.a motivazione.

Tali farmaci equivalenti in lista di trasparenza rappresentano una opportunità di sostenibilità
economica della spesa farmaceutica e di appropriatezza prescrittiva. 
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