
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB2016 
D.D. 2 febbraio 2012, n. 63 
Aggiornamento n. 1-2012 del Listino regionale delle immunoterapie specifiche (ITS) 
prescrivibili ed erogabili per il 50% a carico del Servizio sanitario regionale. 
 
Con DGR n. 32 – 12867 del 21/12/2009 è stata affidata alla Direzione regionale Sanità la gestione 
del Listino regionale dei vaccini iposensibilizzanti (o terapie iposensibilizzanti specifiche – ITS ) ed 
i successivi aggiornamenti, da effettuarsi con le modalità indicate nel “Disciplinare di codifica delle 
Immunoterapie iposensibilizzanti”, approvato con la stessa DGR. 
Ai sensi della richiamata DGR è stato, infatti, stabilito che le ITS siano prescrivibili ed erogabili per 
il 50% a carico del Servizio sanitario regionale solo se se preventivamente codificate ed inserite 
nella procedura informatica della Rete regionale di Allergologia (RRA). 
Le ITS già codificate costituiscono il “Listino regionale degli estratti allergenici per immunoterapia 
iposensibilizzante”. 
Con DD n. 29 del 25/01/2010 del Direttore della Direzione Sanità è stato costituito, nell’ambito 
della stessa Direzione, un gruppo di lavoro multidisciplinare per gli adempimenti connessi alla 
gestione del Listino regionale ITS. 
Il gruppo ha il compito di valutare le richieste e la documentazione per l’inserimento di nuovi 
prodotti nel Listino ITS che pervengono dalle aziende interessate. 
Gli esiti della valutazione n. 1-2012 del gruppo regionale sono sinteticamente riportati nell’allegato 
“Aggiornamento del Listino regionale ITS n. 1-2012”, che viene integralmente approvato. 
Il nuovo Listino regionale ITS, aggiornato come da elenco allegato e pubblicato sul sito “extranet” 
regionale, sarà operativo a far data dal 1° febbraio 2012.  
La Rete Regionale di Allergologia (RRA) è incaricata di provvedere ai necessari adeguamenti delle 
procedure informatiche del Registro regionale delle immunoterapie specifiche. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del Dlgs 165/2001; 
visto l’art. 17 della LR 23/2008; 
visto l’art. 29 della LR 23/2008; 
vista la DGR n. 32 – 12867 del 21/12/2009; 
vista la DD n. 29 del 25/01/2010, 
 

determina 
 
- di approvare il nuovo Listino regionale delle immunoterapie specifiche (ITS), aggiornato come 
da valutazione 1-2012 del gruppo regionale, parte integrante del presente atto; 
- di dare mandato alla Rete regionale di Allergologia per l’ adeguamento delle procedure 
informatiche del Registro regionale delle ITS. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione  Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Daniela Nizza
                                                                  Allegato 

 



Allegato 1 

Aggiornamento 1 /2012- LISTINO REGIONALE ITS 

gennaio 2012 

 

Richiesta inserimento farmaco prescrivibile in RRA 

1. JEXT 150mcg – 300 mcg - ADRENALINA AUTOINIETTABILE 

Nella gara regionale farmaci, espletata nel corso del 2011 dalla Società di Committenza 

Regionale SCR Piemonte S.p.A. (gara 6-2011), il principio attivo adrenalina autoiniettabile è 

stato aggiudicato alla ditta ALK ABELLO’ S.p.A., come risulta dall’esito del primo confronto 

concorrenziale relativo al Sistema Dinamico d'Acquisto, riportato nella “Tabella farmaci 

aggiudicati con prezzi” disponibile sul sito www.scr.piemonte.it.  

Il prodotto JEXT – adrenalina autoiniettabile- ALK ABELLO’, nelle due formulazioni aggiudicate 

150 e 300 mcg, deve, pertanto, essere inserito tra i farmaci prescrivibili nell’ambito della Rete 

Regionale Allergologia (RRA) come unica adrenalina autoiniettabile a carico del SSR, ai sensi 

della DGR 27-13681 del 18/10/2004. 

ADRENALINA 
SOLUZ INIETT IM 
INIETTATORE   33,63000 

Aggiudicato 
per prezzo 

ALK‐ABELLO' 
S.p.A.  040585022/M

Jext ® ‐ 150 mcg soluzione 
iniettabile in una penna 
preriempita 

ADRENALINA 
SOLUZ INIETT IM 
INIETTATORE   33,63000 

Aggiudicato 
per prezzo 

ALK‐ABELLO' 
S.p.A.  040585010/M

Jext ® ‐ 300 mcg soluzione 
iniettabile in una penna 
preriempita 

Estrapolazione dalla tabella farmaci aggiudicati con prezzi da www.scr.piemonte.it 

 
ESITO VALUTAZIONE: INSERIMENTO IN RRA APPROVATO 
 
 
 
Richieste inserimento prodotti in Listino ITS  

2. ALLERGOVAC DUPLO, ALLERGOVAC VELENO IMENOTTERI, ALLERGOVAC DEPOT; 

ALLERGOVAC SUBLINGUALE, ALLERGOVAC SUBLINGUALE PLUS, ALLERGOVAC 

ALLERGOIDE POLIMERIZZATO della Ditta BIAL SARM 

La Ditta BIAL SARM  richiede l’inserimento nel listino regionale ITS dei sei nuovi prodotti sopra 

elencati. Peraltro, l’ Accordo Quadro per la fornitura di estratti allergenici “Named Patient 

Products” per terapia iposensibilizzante specifica (ITS) ed estratti allergenici per diagnostica in 

vivo da destinarsi al Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara SCR 1-2010) – capitolato 



tecnico – Accettazione nuovi prodotti – prevede espressamente che, per l’inserimento di un 

nuovo vaccino (da intendersi come vaccino non presente nel listino regionale), siano 

riconducibili a quest’ultimo caratteristiche quali/quantitative equivalenti o migliorative rispetto 

a quelle del vaccino ritirato dal mercato.  

In tal caso la fornitura del nuovo vaccino dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo 

rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di gara. 

Poiché la ditta BIAL SARM, in base alla documentazione pervenuta, non ha fornito indicazioni 

circa la sostituzione di propri prodotti già presenti in Listino, si stabilisce di richiedere alla 

stessa le necessarie precisazioni. 

ESITO VALUTAZIONE: SOSPESA IN ATTESA DI PRECISAZIONI DELLA DITTA 

PRODUTTRICE 

 




