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3 Newsletter - Febbraio 2021 

 

• Ricerca effettuata dal 20/01/2021 - 06/02/2021 

• Fonti consultate:  

o Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 

o Albo pretorio A.Li.Sa Sistema Sanitario Regione Liguria  

 

Argomento Nazionale  

link: https://www.sifoweb.it/newsletter/normativa-nazionale.html  

Fonte  

1) Modifica e integrazione dell'allegato n. 2 alla determina n.1376/2020 del 

30 dicembre 2020, concernente: «Procedura pay-back 5% - Anno 

2020». (Determina n. DG/73/2021). 

GU 16 del 21/01/2021 

2) Riclassificazione del medicinale per uso umano «Oxervate», ai sensi 

dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

(Determina n. 43/2021)(Cenegermin) 

 GU 17 del 22/01/2021 

3) Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni 

terapeutiche, del medicinale per uso umano «Revestive». (Determina n. 

DG/58/2021) (Teduglutide, scheda di prescrizione cartacea per adulti 

ed età pediatrica) 

GU 17 del 22/01/2021 

4) Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tremfya», ai sensi 

dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

(Determina n. DG/61/2021). (Guselkumab) 

GU 19 del 25/01/2021 

5) Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Tremfya» ai sensi 

dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

(Determina n. DG/62/2021). (Guselkumab) 

GU 19 del 25/01/2021 

6) Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Zavicefta» ai sensi 

dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

(Determina n. DG/63/2021). (Ceftazidima/avibactum, scheda cartacea 

per la prescrizione) 

GU 19 del 25/01/2021 

7) Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni 

terapeutiche, del medicinale per uso umano «Zerbaxa». (Determina n. 

DG/64/2021). (Ceftolozano/tazobactam, scheda cartacea per la 

prescrizione) 

GU 20 del 26/01/2021 

8) Rinegoziazione del  medicinale  per  uso  umano  «Comtan» (Determina 

n. DG/49/2021) (Entacapone) 

GU 22 del 28/01/2021 

9) Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni 

terapeutiche, del medicinale per uso umano «Docetaxel Zentiva». 

(Determina n. DG/52/2021). 

GU 23 del 29/01/2021 

10) Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 

novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «COVID-19 

Vaccine AstraZeneca». (Determina n. 18/2021). (vaccino  contro Covid-

19) 

GU 26 del 01/02/2021 

11) Integrazione dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle 

informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e 

per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della 

GU 26 del 01/02/2021 

http://a.li.sa/
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nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modifiche al decreto del 

18 dicembre 2008. (SDO) 

12) Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del 

tetto di spesa tramite pay-back del medicinale per uso umano 

«Glucophage unidie». (Determina n. DG/91/2021) (metformina a 

rilascio prolungato) 

GU 28 del 03/02/2021 

13) Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del 

tetto di spesa tramite pay-back del medicinale per uso umano 

«Lysodren». (Determina n. DG/92/2021) (mitotano) 

GU 28 del 03/02/2021 

14) Attivita' di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto 

di spesa tramite pay-back del medicinale per uso umano «Slowmet». 

(Determina n. DG/93/2021) (metformina a rilascio prolungato) 

GU 28 del 03/02/2021 

15) Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze 

stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e 

integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove 

sostanze psicoattive. (DPR 309/90) 

GU 30 del 05/02/2021 

 

Argomento Regionale 

Link: https://www.sifoweb.it/2013-07-25-09-57-61/normativa-regionale.html   

Fonte  

a) Trasmissione procedura conservazione e allestimento Vaccino Covid-19 

Comirnaty rev 2 del 21/01/2021 

Nota Alisa prot. n. 2097 

del 22/01/2021 

b) Trasmissione procedura allestimento e preparazione Vaccino Covid-19 

Moderna rev 0 del 25/01/2021 

Nota Alisa prot. n. 2453 

del 26/01/2021 

c) Proroga dei piani terapeutici per fornitura di protesi, ortesi, ausili, dispositivi 

e assistenza integrativa in tema di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

Nota Alisa prot. n. 3093 

del 01/02/2021 

d) Estensione della validità temporale dei piani terapeutici  Nota Alisa prot. n. 3686 

del 04/02/2021 

A cura di 

Eugenia Livoti, Simona Borgna, Sara Bianchi, Alessandro Brega 
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