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DECRETI PRESIDENZIALI
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto
2021.
Dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza
degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio
all’8 agosto 2021, nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
26 AGOSTO 2021

NELLA RIUNIONE DEL

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed
in particolare l’art. 7, comma 1, lettera c) e l’art. 24,
comma 1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle
ordinanze di cui all’art. 5, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai
sensi dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato
n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della
nuova direttiva in materia;
Considerato che nei giorni dal 3 luglio al 8 agosto 2021
il territorio delle Provincie di Como, Sondrio e di Varese è
stato interessato da fenomeni di eccezionale intensità che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone, provocando l’evacuazione di
numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno
determinato esondazioni di corsi d’acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole
e produttive;
Viste le note della Regione Lombardia del 28 luglio
2021, del 10 e del 13 agosto 2021;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni
10 e 11 agosto 2021 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione
Lombardia;
Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le
disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle
tipologie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25, comma 2,
del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all’esito della valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici
in rassegna;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e
poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i
presupposti previsti dall’art. 7, comma 1, lettera c) e
dall’art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1
del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c)
e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del
2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatesi nei giorni dal 3 luglio al 8 agosto 2021 nel territorio delle Provincie di Como, Sondrio
e di Varese.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25,
comma 2, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 1 del
2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa
della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al
comma 3.
3. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna,
si provvede nel limite di euro 3.000.000,00 a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI
21A05346
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 16 luglio 2021.
Riparto del Fondo per il concorso a titolo definitivo da
parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l’emergenza COVID-19.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, nonché
del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
Visto l’art. 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
Visto l’art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, che dispone che:
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito per l’anno 2021 un Fondo con
una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni
e province autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti
all’emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro
si provvede ai sensi dell’art. 42;
2. Entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto l’importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle
regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute
dalle singole regioni e province autonome;
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede
all’erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e province
autonome a valere sul Fondo di cui al comma 1 concorrono
alla valutazione dell’equilibrio finanziario per l’anno 2020
dei rispettivi servizi sanitari;
Vista la comunicazione del 26 gennaio 2021 con la quale
la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e

il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 pro-tempore ha
trasmesso le seguenti informazioni inerenti le spese sostenute e rendicontate dalle regioni e province autonome per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni
sanitari inerenti l’emergenza con riferimento all’anno 2020;
ZĞŐŝŽŶĞ
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Vista la nota prot. CSEC19RM 001 REG2021 1002305
del 6 aprile 2021, indirizzata al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento
e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 rappresenta, anche ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 2 dell’art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
quanto segue:
1. Il Dipartimento della protezione civile (DPC), in
data 8 aprile 2020, aveva trasferito alla precedente struttura
commissariale, per le valutazioni di competenza, il dato inerente alle spese sostenute dalle regioni e province autonome
per affrontare l’emergenza COVID-19, autorizzate e condizionate alle risorse disponibili e ai fabbisogni soddisfatti;
2. A seguito della successiva analisi condotta dagli
uffici del Commissario straordinario pro-tempore, è stato
comunicato nel 2020, alle regioni e alle province autonome
interessate, di fornire evidenza contabile delle spese sostenute, nonché di comunicare le necessarie informazioni riguardo i dispositivi e le attrezzature acquisite, a fronte delle
autorizzazioni condizionate concesse. In tale contesto, nelle
more della finalizzazione dell’attività di rendicontazione, la
struttura commissariale ha provveduto all’erogazione di una
somma corrispondente al 50% delle spese autorizzate condizionate per un importo complessivo di euro 66.174.950,40;
Vista la nota la nota prot. CSEC19RM 001 REG2021
1008994 del 14 maggio 2021, indirizzata al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragio-
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neria generale dello Stato, con la quale, facendo seguito
alla precedente nota del 6 aprile, il direttore operativo della
struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 inoltra nuovamente lo specchio sinottico delle spese «autorizzate condizionate istruibili» e le relative anticipazioni corrisposte dalla
struttura commissariale pro-tempore, tenuto conto del refuso
relativo alla quota riferita alla Regione Umbria;
Visto il prospetto riepilogativo allegato alla predetta nota,
di seguito riportato, attestante i versamenti a favore delle regioni e province autonome dei predetti euro 66.174.950,40;
Anticipazioni finanziarie erogate alle Regioni e Province autonome in relazione alle
spese sostenute a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19



Regione

Spese autorizzate
condizionate istruibili

Anticipo corrisposto (50%) su
spese autorizzate condizionate

Abruzzo

13.268.858,00 €

6.634.429,00 €

Basilicata

127.529,60 €

Campania

21.015.166,80 €

10.507.583,40 €

Emilia Romagna

35.836.264,00 €

17.918.132,00 €

Lazio

38.344.724,00 €

19.172.362,00 €

Liguria

5.186.152,00 €

2.593.076,00 €

Lombardia

10.851.644,00 €

5.425.822,00 €

Piemonte

1.546.168,00 €

773.084,00 €

Sicilia

4.909.600,00 €

2.454.800,00 €

Umbria

657.824,00 €

328.912,00 €

Val d'Aosta

300.376,00 €

150.188,00 €

P.A. Bolzano

433.124,00 €

Totale

132.477.430,40 €
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modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, approvata all’unanimità dalla Conferenza delle regioni e province
autonome;
Ritenuto che non si ravvisano motivi ostativi all’accoglimento della proposta della Conferenza delle regioni e province autonome;
Dato atto che il presente decreto dispone in merito al riparto, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute
dalle singole regioni e province autonome, delle risorse di cui
al citato art. 24 del decreto-legge n. 41/2021 relative al concorso al rimborso, a titolo definitivo, da parte dello Stato delle
spese sostenute dalle regioni e province autonome;
Vista l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 giugno 2021 (rep.
atti n. 98/CSR);
Decreta:

- (1)

Art. 1.
Il Fondo di 1.000 milioni di euro di cui all’art. 24, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, costituito per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al
rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l’emergenza, è
ripartito nei termini riportati nella colonna 4 dell’allegato A al
presente decreto che ne costituisce parte integrante.

216.562,00 €
66.174.950,40 €

Art. 2.

;ϭͿ

>ĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞŶŽŶŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͘

Vista la nota prot. CSEC19RM 001 REG2021 1002980
del 12 aprile 2021 con la quale il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 comunica al presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome che, «in relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 24 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, ferme restando le somme erogate dalla
struttura commissariale pro-tempore a titolo di anticipazione
finanziaria corrispondente al 50% delle spese “autorizzate in
via condizionata”, già partecipate al Ministero dell’economia e delle finanze, non sarà necessario inoltrare al predetto
Commissario straordinario la documentazione di spesa oggetto di rendicontazione, atteso che non si procederà a verifica della documentazione prodotta ed al successivo rimborso
a conguaglio»;
Ritenuto di dover tener presente, oltre ai trasferimenti già
eseguiti dalla struttura commissariale pro-tempore, anche le
somme acquisite dai bilanci regionali a seguito di quanto disposto dall’art. 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
Vista la nota del 3 giugno 2021 a firma del presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome con cui
è stata trasmessa al Ministro dell’economia e delle finanze
una proposta di riparto relativa ai 1.000 milioni di euro di
cui all’art. 24 del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le somme acquisite
dalle regioni e province autonome a valere sul Fondo di cui
all’art. 1 concorrono alla valutazione dell’equilibrio finanziario per l’anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.
Art. 3.
Il tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui
all’art. 12 dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 monitora la corretta contabilizzazione del Fondo di cui all’art. 1 ai fini della
valutazione dell’equilibrio dell’anno 2020 dei servizi sanitari
delle regioni e delle province autonome.
Roma, 16 luglio 2021
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO

Il Ministro della salute
SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 1236
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ϳ͘ϴϮϲ͘ϵϭϱ
ϮϭϬ͘ϬϭϬ
ϭ͘ϳϳϬ͘ϴϮϰ
ϭ͘Ϯϳϳ͘ϰϲϱ
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ϲ
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MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 settembre 2021.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella
Regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118
della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2,
comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, l’art. 1, comma 16-bis e
seguenti;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall’art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori
alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è
pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o
superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le
condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti
da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2)
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al
20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di
regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi,
che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre
attività»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-
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VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,
n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61,
recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l’art. 1, ai
sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali
da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e
21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto, altresì, l’art. 12, comma 2, del citato decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del
2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante
«Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative
dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato
10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 27 agosto
2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 nella Regione Sicilia», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 agosto
2021, n. 206;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del
livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il verbale del 10 settembre 2021 della Cabina
di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 69, e, in
particolare, il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65
art. 13», allegato al citato verbale del 10 settembre 2021
della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l’altro, che la
Regione Sicilia presenta un’incidenza dei contagi pari a
148,7 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazio-
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ne di posti letto in area medica pari al 23,2% e un tasso
di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al
13,8%;
Considerato che non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, in mancanza di un accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore
a quello che ha determinato le misure restrittive, e che,
pertanto, è necessario reiterare, per ulteriori quindici
giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 27 agosto
2021 per la Regione Sicilia, ferma restando la possibilità
di una nuova classificazione;
Sentito il Presidente della Regione Sicilia;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria nella Regione Sicilia
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, per la Regione Sicilia l’ordinanza del
Ministro della salute 27 agosto 2021, citata in premessa,
è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando
la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2021
Il Ministro della salute: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo,
del Ministero della salute, reg. n. 2485
21A05415
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all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio
S.p.a. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni di cui
al comma 201;

DECRETO 30 luglio 2021.
Modifica al decreto 29 novembre 2018, concernente il
credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del
welfare di comunità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto, altresì, il comma 203 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base al quale il
credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello di maturazione;
Visto il comma 204 del citato art. 1 della legge n. 205
del 2017, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure
per la concessione del contributo nel rispetto del limite
di spesa stabilito;

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti» ed, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 dicembre 1998, n. 461»;
Visto l’art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020», che riconosce un contributo, sotto
forma di credito d’imposta, pari al 65 per cento delle
erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2017, alle fondazioni di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativamente ai progetti promossi dalle fondazioni medesime
e finalizzati alla promozione di un welfare di comunità,
attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela
dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli
immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le
cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all’art. 114
della Costituzione, degli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite
selezione pubblica, degli enti del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione
che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti
richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale;
Visto il successivo comma 202 del medesimo art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede
che il contributo di cui al comma 201 è assegnato, fino a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ridotte ad un importo pari a 60 milioni di euro per ciascun
anno a decorrere dal 1° gennaio 2019 dall’art. 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo
l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze del 29 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni,
che prevede, in particolare, la compensabilità di crediti
e debiti tributari e previdenziali;
Visti l’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e l’art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d’imposta;
Visto l’art. 63 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio
2021, n. 106 che al comma 7 ha prorogato all’anno 2022
la misura di cui all’art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Rilevata la necessità di differire i termini previsti
dall’art. 3, commi 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 novembre 2018, al
fine di garantire il più ampio accesso al contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore
delle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
Differimento dei termini
1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all’art. 3,
commi 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 29 novembre 2018 sono rispettivamente differiti al 30 novembre 2021 e al 10 dicembre
2021.

— 7 —

11-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2021
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del
turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2438
21A05371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2021.
Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari per l’anno 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
«Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e,
in particolare, l’art. 58, che prevede l’istituzione di un
Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
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nel territorio della Repubblica italiana presso l’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da
risorse pubbliche e private (di seguito, Fondo);
Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno,
il programma annuale di distribuzione delle derrate che
identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonché le modalità di attuazione;
Visto l’art. 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
disposizioni in tema di operazioni esenti IVA;
Visto l’art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarietà sociale» che equipara ai
consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le
organizzazioni riconosciute come organizzazioni non
lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a
fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti
di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per
la cooperazione internazionale e l’integrazione, in data
17 dicembre 2012, n. 18478, recante «Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45,
che definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti
come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all’albo
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1234 del
Consiglio del 22 ottobre 2007;
Visto l’art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012,
n. 18478, che dispone, tra l’altro, la gestione del Fondo
da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla
base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorità dopo l’acquisto di derrate alimentari, secondo le modalità stabilite
dall’art. 58, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari
e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed
amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione
amministrativa del processo distributivo delle derrate
alimentari;
Visto l’art. 1, comma 399 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)», che ha finanziato il Fondo per 5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017;
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Visto l’art. 1, comma 511 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022», con il quale il Fondo è stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022;
Visto l’art. 1, comma 375 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023», che ha incrementato di 40 milioni
di euro per l’anno 2021 il suddetto Fondo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il
quale, ai sensi dell’art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,
è istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», ora
«Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare» (di seguito denominato «Tavolo»), cui compete, tra l’altro, la formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del Fondo e delle erogazioni liberali di
derrate alimentari;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 maggio 2021, protocollo interno n. 215048, con il quale si è provveduto ad
aggiornare la lista dei componenti del «Tavolo» di cui
all’art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 17 dicembre 2012;
Considerato che la finalità primaria del Fondo è quella di finanziare la distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti e che l’attuale emergenza epidemiologica rende ancor più necessario provvedere al sostentamento delle classi sociali più deboli, in linea con lo
spirito del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Considerato il parere favorevole dei componenti del
«Tavolo», in ordine alla proposta formulata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che
tiene conto delle necessità espresse dalle organizzazioni caritative, di destinare la quota del Fondo stanziata
dall’art. 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, per l’anno 2021 pari a 40 milioni di euro, all’acquisto di un paniere di prodotti, come definito all’allegato 1 del presente decreto;
Decreta:
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è istituito presso AGEA - Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, conformemente alle modalità previste dal
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma
annuale sono riportate nell’allegato 1 che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. AGEA provvede all’espletamento delle procedure
di gara per l’acquisizione dei prodotti di cui all’allegato
1, per la consegna dei prodotti in causa alle organizzazioni caritative definite dall’art. 1, comma 4 del decreto
17 dicembre 2012.
4. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni
caritatevoli, di cui all’art. 3, comma 2, lettera c) del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del
5 per cento dei costi dell’acquisto di derrate alimentari
per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto
alimentare.
Art. 2.
Controlli e relazione annuale
1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all’attuazione del programma sono demandati ad AGEA.
2. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma, AGEA predispone e trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle
attività realizzate relativamente al Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per
l’anno 2021, corredata della rendicontazione delle risorse
gestite.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo
per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2021

Art. 1.
Programma di distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti per l’anno 2021
1. È adottato il Programma annuale di distribuzione di
derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2021,
a valere sulle risorse del «Fondo per il finanziamento dei
programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui all’art. 58, comma 1
del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
pari a 46,9 milioni di euro per l’anno 2021. Il Fondo

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 815
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ALLEGATO 1

Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2021

PRODOTTI

STANZIAMENTO
AL LORDO
DELL’IVA

COPERTURA COSTI DEI SERVIZI LOGISTICI
E AMMINISTRATIVI
(articolo 1, comma 5)

Tipologia

€

€

Salumi DOP e IGP

12.000.000,00

Passata
di pomodoro

7.000.000,00

Formaggi
DOP e IGP

15.900.000,00

Olio extravergine di
oliva 100% italiano

12.000.000,00

Totale

46.900.000,00

Nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di
derrate alimentari per singola aggiudicazione

21A05344

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 settembre 2021.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
nella Regione Umbria. (Ordinanza n. 790).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo
stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre
2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera
del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile

2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all’art. 1 ha previsto
l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del
1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell’8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del
20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del
1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del
18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020,
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n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020,
n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell’11 giugno 2020,
n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020,
n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692
dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698
del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705
del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del
13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del
24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714
del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020,
n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del
31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del
30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738 del
9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del
12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del
16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751
del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e
n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772
del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021,
n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021,
n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021,
n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Vista, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 dell’11 febbraio
2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria», con
cui si è autorizzato il reperimento di professionalità specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione
Umbria;
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conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 739 dell’11 febbraio 2021;
Considerato che, in ragione dell’evolversi della criticità determinatasi nella Regione Umbria con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19, nonché
dell’esito della procedura di reperimento di personale
medico, infermieristico e socio sanitario, avviata in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 del 2021, la medesima
Regione, per il tramite della Conferenza delle regioni e
delle province autonome - Commissione speciale protezione civile, ha rappresentato l’esigenza di prorogare
fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione, coordinata e continuativa,
del personale a tal fine conferiti e prorogati, da ultimo,
fino al 31 luglio 2021 dalla richiamata ordinanza n. 774
del 2021;
Acquisita l’intesa della Regione Umbria;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
Proroga incarichi di lavoro autonomo
1. Al fine di garantire una più efficace gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Umbria, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la
Regione Umbria è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza al
31 luglio 2021, conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739
dell’11 febbraio 2021, e prorogati da ultimo con ordinanza n. 774 del 13 maggio 2021, come di seguito indicati:

Vista, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 752 del 19 marzo 2021, recante
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili nella Regione Umbria» con cui si è disposta
la proroga al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,
conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 739 dell’11 febbraio 2021;

b) trentadue operatori socio sanitari di cui all’art. 1,
comma 1, lettera d) dell’ordinanza n. 739 del 2021, con
un onere quantificato in euro 650.496,00.

Vista, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 774 del 13 maggio 2021, recante
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili nella Regione Umbria» con cui si è disposta
la proroga al 31 luglio 2021 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,

2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite
di tredici unità di personale, residente fuori dalla Regione Umbria, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario
omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile,
con un onere quantificato in euro 65.000,00, nel limite
delle disponibilità di cui all’art. 2, comma 1, per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione
Umbria.

a) un infermiere di cui all’art. 1, comma 1, lettera c)
dell’ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato
in euro 24.024,00;
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Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo
di 739.520,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 739 dell’11 febbraio 2021 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 752 del 19 marzo
2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla
contabilità speciale n. 6191 intestata al Presidente della
Regione Umbria - soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli
incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo
del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio
2020 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2021
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
21A05343

ORDINANZA 3 settembre 2021.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 791).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei
ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato
di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al
31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri
del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che
ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza
fino al 31 luglio 2021;
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Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all’art. 1 ha previsto
l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637
del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020,
n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’8 marzo 2020, n. 648 del
9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del
19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del
25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del
5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665,
666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020,
n. 680 dell’11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020,
n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020,
n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020,
n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020,
n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020,
n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020,
n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre
2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del
2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020,
n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio
2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio
2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del
16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751
del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763
e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021,
n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio
2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio
2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio
2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;
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Vista, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio
2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con
cui è stato autorizzato il reperimento di professionalità
specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 763 del 2 aprile 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si è disposta
la proroga al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del
26 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 781 del 28 maggio 2021, recante
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si è
disposta la proroga al 31 luglio 2021 degli incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747
del 26 febbraio 2021;
Considerato che, in ragione dell’evolversi della criticità determinatasi nella Regione Abruzzo con riferimento
alla diffusione della pandemia da Covid-19, la Regione
Abruzzo, per il tramite della Conferenza delle regioni e
delle province autonome - Commissione speciale protezione civile, ha rappresentato l’esigenza di prorogare fino
al 31 dicembre 2021 gli incarichi di lavoro conferiti ai
sensi della cita ordinanza n. 747 del 2021 e prorogati, da
ultimo, fino al 31 luglio 2021, dalla richiamata ordinanza
n. 781 del 2021;
Acquisita l’intesa della Regione Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
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dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021 e prorogati,
da ultimo, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 781 del 28 maggio 2021, come di
seguito indicati:
a) n. 3 medici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)
dell’ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato
in euro 124.740,00;
b) n. 12 infermieri di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b) dell’ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 288.288,00;
c) n. 51 operatori socio sanitari di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) dell’ordinanza n. 747 del 2021, con un
onere quantificato in euro 1.036.728,00.
2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di 31 unità di personale, residente fuori dalla Regione
Abruzzo, è altresì riconosciuto un rimborso forfettario
omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile,
con un onere quantificato in euro 155.000,00 nel limite
delle disponibilità di cui all’art. 2, comma 1, per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione
Abruzzo.
Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro
1.604.756,00 di cui euro 779.301,60 a valere sulle risorse
già rese disponibili ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del
26 febbraio 2021 ed euro 825.454,40 a valere sulle risorse
stanziate per l’emergenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla
contabilità speciale n. 6194 intestata al Presidente della
Regione Abruzzo - soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli
incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo
del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio
2020 e successive modifiche e integrazioni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Proroga degli incarichi di lavoro autonomo
1. Al fine di garantire una più efficace gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Abruzzo, per il supporto delle attività delle aziende
sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, già conferiti ai sensi

Roma, 3 settembre 2021
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
21A05362
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 30 agosto 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fibryga», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/990/2021).

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 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 (Agenzia italiana del farmaco), 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’Agenzia italiana del farmaco,
rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12
e con delibera 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;
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, 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,
rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ed, in particolare,
l’art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i
medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non
coperte da brevetto;
Visto l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del
24 luglio 2020;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
Agenzia italiana del farmaco 2004 - Revisione delle note
CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2003, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 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 determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 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;
Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 118/2020 del
14 settembre 2020 di autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Fibryga»,
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pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 238 del 25 settembre
2020;
Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2020
con la quale la società Octapharma Italy S.p.a. ha chiesto
la riclassificazione del medicinale «Fibryga» (fibrinogeno umano);
Visto il parere espresso dalla Commissione tecnicoscientifica dell’Agenzia italiana del farmaco nella sua
seduta del 10-12 febbraio 2021;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso
dell’Agenzia italiana del farmaco, reso nella sua seduta
del 21-23-24 e 25 giugno 2021;
Vista la delibera n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio
di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco,
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
Il medicinale FIBRYGA (fibrinogeno umano) nelle
confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«polvere e solvente per soluzione per iniezione/infusione» 1 g in flacone in vetro da 100 ml + 1 flaconcino
solvente da 50 ml - A.I.C. n. 048798019 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 420,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 693,17;
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Fibryga» (fibrinogeno umano) è la seguente: medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 30 agosto 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A05322
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DETERMINA 30 agosto 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Accord», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/997/2021).

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 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, 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;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-
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re riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale 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’attuazione della
direttiva n. 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
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020;
Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004
- Revisione delle note CUF») e successive modificazioni,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre
2004;
Vista la determina 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’art. 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 determina 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 articoli 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;
Vista la determina AIFA n. 19/2020 del 28 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 25 marzo 2020 relativa al medicinale
«Lenalidomide Accord» (lenalidomide) relativamente alle
confezioni aventi A.I.C. n. 047188091/E, 047188103/E,
047188115/E, 047188014/E, 047188026/E, 047188038/E,
047188040/E, 047188053/E, 047188065/E, 047188077/E
e 047188089/E;
Vista la determina AIFA n. 77/2021 del 9 giugno 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 17 giugno 2021 relativa al medicinale
«Lenalidomide Accord» (lenalidomide) relativamente alle
confezioni aventi A.I.C. n. 047188127/E, 047188139/E e
047188141/E;
Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021
con la quale l’azienda Accord Healthcare, S.L.U. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del
medicinale «Lenalidomide Accord» (lenalidomide) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 047188091/E,
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047188103/E, 047188115/E, 047188014/E, 047188026/E,
047188038/E, 047188040/E, 047188065/E, 047188077/E,
047188089/E, 047188139/E e 047188141/E;
Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale
dell’AIFA in data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova
procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci
equivalenti/biosimilari;
Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 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
Il medicinale LENALIDOMIDE ACCORD (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come
segue:
indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Mieloma multiplo
“Lenalidomide Accord” come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con
mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto
autologo di cellule staminali;
“Lenalidomide Accord” in regime terapeutico di
associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto;
“Lenalidomide Accord”, in associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.
Sindromi mielodisplastiche
“Lenalidomide Accord” come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia
trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad
anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando
altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.
Linfoma mantellare
“Lenalidomide Accord” come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma
mantellare recidivato o refrattario.
Linfoma follicolare
“Lenalidomide Accord” in associazione con rituximab (anticorpo anti CD20) è indicato per il trattamento
dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a)
precedentemente trattato»
Confezioni:
«15 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 21 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188091/E (in base 10);
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classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 2.940,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4.852,18;
«20 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 21 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188103/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 3.082,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5.086,53;
«25 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 21 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188115/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 3.223,50;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5.320,06;
«2,5 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/PVC/
ALU)» 21 × 1 capsule (dose unitaria);
A.I.C. n. 047188026/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 2.540,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4.192,02;
«5 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 21 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188040/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 2.646,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4.366,96;
«10 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 21 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188077/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 2.793,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4.609,57;
«15 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 7 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188089/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 980,00
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.617,39;
«20 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 7 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188139/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 1.027,34;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.695,51;
«25 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 7 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188141/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 1.074,50;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.773,35;
«2,5 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 7 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188014/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
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prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 846,67;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.397,34;
«5 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 7 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188038/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 882,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.455,65;
«10 mg capsule rigide - blister (OPA/ALU/
PVC/ALU)» 7 × 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C.
n. 047188065/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 931,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.536,52.
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.
Il titolare A.I.C. ha l’obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l’avvio della
commercializzazione indicando i confezionamenti che
saranno poi effettivamente commercializzati; al fine di
consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco
sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.
Non ammissione alla rimborsabilità per l’indicazione
«Lenalidomide Accord in regime terapeutico in associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente
trattato che non sono eleggibili al trapianto».
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Accord» (lenalidomide) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo,
ematologo, internista (RNRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 30 agosto 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A05323
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DETERMINA 30 agosto 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Perindopril/Amlodipina/Indapamide Doc», ai sensi dell’articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. DG/1006/2021).

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 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 - 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, 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,
rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di
attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano ed, in particolare,
l’art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i
medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non
coperte da brevetto;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;
Vista la determina 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’art. 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 determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 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;
Vista la determina AIFA AM/A.I.C. n. 67 del 29 aprile
2021 di autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano PERINDOPRIL/AMLODIPINA/INDAPAMIDE DOC, pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 13 maggio 2021;
Vista la domanda presentata in data 18 maggio 2021
con la quale la società DOC Generici s.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Perindopril/Amlodipina/
Indapamide DOC» (perindopril/amlodipina/indapamide);
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Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, espresso nella seduta del 21-23-24 e 25 giugno 2021;
Vista la delibera n. 45 del 28 luglio 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:

Serie generale - n. 218

rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10,
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Perindopril/Amlodipina/Indapamide DOC» (perindopril/amlodipina/indapamide) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.

Art. 1.

Tutela brevettuale

Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale PERINDOPRIL/AMLODIPINA/INDAPAMIDE DOC (perindopril/amlodipina/indapamide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«4 mg/5 mg/1,25 mg compresse» 30 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049310016 (in base
10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo ex factory (IVA
esclusa) euro 4,17 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro
7,82;
«4 mg/10 mg/1,25 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049310028 (in
base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo ex factory
(IVA esclusa) euro 4,17 - prezzo al pubblico (IVA inclusa)
euro 7,82;
«8 mg/5 mg/2,5 mg compresse» 30 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049310030 (in base
10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo ex factory (IVA
esclusa) euro 3,99 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro
7,49;
«8 mg/10 mg/2,5 mg compresse» 30 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049310042 (in base
10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo ex factory (IVA
esclusa) euro 4,42 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro
8,29.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo
economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Perindopril/Amlodipina/Indapamide DOC» (perindopril/amlodipina/indapamide) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni,
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 30 agosto 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A05324

DETERMINA 30 agosto 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Mylan», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/999/2021).

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 pub-
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blici», 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;
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;
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
agenzia e titolari di autorizzazioni;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato 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 concernente i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020;
Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004
- Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;
Vista la determina 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’art. 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 determina 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 articoli 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;
Vista la determina AIFA n. 89/2021 del 10 giugno
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021 relativa al medicinale «Lenalidomide Mylan» (lenalidomide);
Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2021
con la quale l’azienda Mylan Ireland Limited ha chiesto
la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Lenalidomide Mylan» (lenalidomide) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 049282116/E,
049282142/E,
049282179/E,
049282027/E,
049282041/E e 049282092/E;
Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale
dell’AIFA in data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova
procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;
Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su
proposta del direttore generale, concernente l’approva-
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zione 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
Il medicinale LENALIDOMIDE MYLAN (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come
segue:
indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
Mieloma multiplo
“Lenalidomide Mylan” come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti
con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali;
“Lenalidomide Mylan” in regime terapeutico di
associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è
indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono
eleggibili al trapianto;
“Lenalidomide Mylan”, in associazione con
desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti
adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una
precedente terapia,
Linfoma follicolare
“Lenalidomide Mylan” in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado
1-3a) precedentemente trattato.»
Confezioni:
«15 mg capsule rigide in blister (PVC/ACLAR/
ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282116/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.940;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.852,18;
«20 mg capsule rigide in blister (PVC/ACLAR/
ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282142/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.082;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.086,53;
«25 mg capsule rigide in blister (PVC/ACLAR/
ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282179/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.223,50;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.320,06;
«2,5 mg capsule rigide in blister (PVC/ACLAR/
ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282027/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
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prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.540;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.192,02;
«5 mg capsule rigide in blister (PVC/ACLAR/
ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282041/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.646;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.366,96;
«10 mg capsule rigide in blister (PVC/ACLAR/
ALU)» 21 capsule - A.I.C. n. 049282092/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.793;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.609,57.
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.
Il titolare A.I.C. ha l’obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l’avvio della
commercializzazione indicando i confezionamenti che
saranno poi effettivamente commercializzati; al fine di
consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco
sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.
Non ammissione alla rimborsabilità per l’indicazione
«Lenalidomide Mylan» in regime terapeutico in associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di
pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Mylan» (lenalidomide) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo,
ematologo, internista (RNRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 30 agosto 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A05325
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DETERMINA 6 settembre 2021.
Armonizzazione del regime di fornitura del medicinale
«Kaletra» (lopinavir ritonavir). (Determina n. DG/1024/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
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 delibera
8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 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»;
Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
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direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ed in particolare il
titolo VI, rubricato classificazione dei medicinali ai fini
della fornitura»;
Vista la determina AIFA n. C/101/2006 del 18 settembre 2006, recante regime di rimborsabilità e prezzo di
vendita della specialità medicinale «Kaletra» (lopinavir
ritonavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 227 del 29 settembre 2006 che ha attribuito alle confezioni con codici A.I.C. n. 035187044/E e n. 035187057/E
il regime di fornitura OSP2 (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente
in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome);
Vista la determina AIFA n. 1522/2010 del 13 gennaio
2010 (Aggiornamento della classificazione, ai fini della
fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario
nazionale»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 25 del 1° febbraio
2010, supplemento ordinario n. 21 con cui è stato modificato il regime di fornitura dei medicinali autorizzati e
in commercio alla data del predetto provvedimento che
risultavano già classificati in OSP2, tra cui anche quello della specialità medicinale «Kaletra» (nelle confezioni con codici A.I.C. n. 035187018/E, n. 035187020/E,
n. 035187032/E, n. 035187057/E e n. 035187069/E),
con attribuzione ad essa del regime di fornitura RNRL
(medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo);
Vista la determina AIFA n. 1637/2010 del 15 marzo 2010 di modifica dell’allegato alla determina AIFA
n. 1522/2010 del 13 gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2010, con cui per il medicinale
«Kaletra» è stato definito il regime di fornitura RNRL
(medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra);
Considerato che la confezione con codice A.I.C.
n. 035187044/E non è stata inclusa in entrambi i
provvedimenti;
Considerato che l’art. 1 della determina AIFA
n. 1522/2010 stabilisce che «Le aziende titolari di confezioni medicinali non compresi in allegato già classificate
in regime OSP2 ed attualmente non commercializzate de-

— 22 —

11-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

vono richiedere, al momento della commercializzazione
all’Agenzia italiana del farmaco […omissis…] la definizione del regime di fornitura»;
Data la richiesta dell’attuale titolare della A.I.C. Abbvie Deutschland GMBH & CO. KG., sottomessa all’AIFA in data 20 novembre 2020, di aggiornare il regime
di fornitura anche per la confezione con codice A.I.C.
n. 035187044/E;
Tenuto conto che la confezione con codice A.I.C.
n. 035187044/E è del tutto analoga alla confezione con
codice A.I.C. n. 035187057/E, sia per dosaggio che unità
posologiche, eccetto che per il confezionamento primario;
Visti gli atti d’ufficio.
Determina:
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Art. 3.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di efficacia della presente determina che quelli prodotti nel periodo di cui
all’art. 2, comma 1, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2021

Art. 1.
Armonizzazione del regime di fornitura del medicinale
medicinale «Kaletra» - lopinavir ritonavir.
Il regime di fornitura della confezione con codice
A.I.C. n. 035187044/E del medicinale KALETRA è armonizzato e definito nei termini seguenti:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Centro
ospedaliero, infettivologo, pediatra (RNRL).
Tale regime di fornitura sostituisce quello indicato nella determina AIFA n. C/101/2006 del 18 settembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006.

Il direttore generale: MAGRINI
21A05377

DETERMINA 6 settembre 2021.
Aggiornamento della Nota AIFA 99 di cui alla determina
AIFA n. 965/2021 del 12 agosto 2021, relativa alla prescrizione, a carico del Servizio sanitario nazionale, della terapia
inalatoria di mantenimento con LABA, LAMA, ICS e relative associazioni precostituite (LABA/ICS, LABA/LAMA,
LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con BPCO. (Determina
n. 1025/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 2.
Stampati
1. I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti autorizzati di cui all’art. 1 della presente determina devono apportare all’etichettatura le modifiche autorizzate, relative al regime di fornitura entro
e non oltre sei mesi dalla data di efficacia della presente
determina.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente
ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare della A.I.C. che intenda
avvalersi dell’uso complementare di lingue estere deve
darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

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 Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto «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
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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 delibera
8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 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, Serie generale, del 17 giugno 2016, n. 140;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «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»;
Visti 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, con decorrenza in pari data;
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. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica
del farmaco;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, Serie generale,
n. 259;
Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 («Note
AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 7, del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;
Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nelle sedute del
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5-7 giugno 2019, del 1° ottobre 2019 e del 14-16 ottobre
2019 e le precisazioni rese dalla predetta Commissione
nella seduta straordinaria del 26 luglio 2021;
Vista la determina AIFA n. 965/201 del 12 agosto 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 207 del 30 agosto 2021, recante
«Istituzione della nota AIFA 99 relativa alla prescrizione, a carico del Servizio sanitario nazionale, della terapia inalatoria di mantenimento con LABA, LAMA, ICS
e relative associazioni precostituite (LABA/ICS, LABA/
LAMA, LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con BPCO»;
Vista la determina AIFA n. 962/2021 del 12 agosto
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 208 del 31 agosto 2021,
recante «Rinegoziazione del medicinale per uso umano
“Bevespi Aerosphere”, ai sensi dell’art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Tenuto conto che l’associazione pre-costituita dei
principi attivi della specialità medicinale «Bevespi Aerosphere» (glicopirronio e formoterolo fumarato diidrato) è ricompresa nelle condizioni di prescrivibilità della
nota AIFA 99 di cui all’allegato della determina AIFA
n. 965/2021 del 12 agosto 2021;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra e secondo la metodologia descritta
nell’allegato alla presente determina, che costituisce parte
integrante e sostanziale del provvedimento, alla modifica dell’allegato della determina AIFA n. 965/2021 del
12 agosto 2021, che sostituisce, aggiornandolo, l’attuale
nota AIFA 99;
Determina:
Art. 1.
L’allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce il testo della
Nota AIFA 99, annesso sub voce «Allegato» alla determina AIFA n. 965/2021 del 12 agosto 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 207 del 30 agosto 2021.
Art. 2.
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ůůĞŐĂƚŽͲEKd/&Ŷ͘ϵϵƉĞƌůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂĚŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĐŽŶ>͕>D͕/^Ğ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƉƌĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ;>ͬ/^͕>ͬ>D͕>ͬ>Dͬ/^ͿŶĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶWK͘
>Ă ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ^^E ĚĞŝ ĨĂƌŵĂĐŝ ŝŶĐůƵƐŝ ŶĞůůĂ ŶŽƚĂ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ
ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ WK ğ ůŝŵŝƚĂƚĂ Ăŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ĚŝĂŐŶŽƐŝ ĐĞƌƚĂ Ěŝ
WK͘
>Ă ƐŽƐƉĞƚƚĂ ĚŝĂŐŶŽƐŝ Ěŝ WK ŝŶ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ĚŝƐƉŶĞĂ͕ ƚŽƐƐĞ ĐƌŽŶŝĐĂ ŽĚ
ĞƐƉĞƚƚŽƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ƵŶĂ ƐƚŽƌŝĂ Ěŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ă ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂĐŚĞĚŝŵŽƐƚƌŝůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞďƌŽŶĐŚŝĂůĞ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞ͗

&ĂƌŵĂĐŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůůĂEŽƚĂϵϵ͗


&ĂƌŵĂĐŝƐĞŶǌĂŽďďůŝŐŽĚŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ͗
>ͲďĞƚĂϮͲĂŐŽŶŝƐƚĂĂ
ůƵŶŐĂ ĚƵƌĂƚĂĚ͛ĂǌŝŽŶĞ



Ͳ ĨŽƌŵŽƚĞƌŽůŽ
Ͳ ŝŶĚĂĐĂƚĞƌŽůŽ
Ͳ ŽůŽĚĂƚĞƌŽůŽ
Ͳ ƐĂůŵĞƚĞƌŽůŽ

FEV1/FVC (dopo broncodilatazione) <0,70 (70%)

 ƐĞ &sϭ шϱϬй ŝůDD' ƉŽƚƌă ƉƌĞƐĐƌŝǀĞƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĞ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ 'K> Ž ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ
;ƉŶĞƵŵŽůŽŐŽŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂŝŶŵĞĚŝĐŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂŽƉĞƌĂŶƚŝƉƌĞƐƐŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĚĂůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝͿƐƵďĂƐĞĐůŝŶŝĐĂŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝWdůŽĐĂůŝ;ǀĞĚŝdĂď͘ϭͿ͘
 ƐĞ &sϭ фϱϬй ůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ;ƐƵƉĞƌĂƚĂ ůĂ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĨĂƐĞ ĂĐƵƚĂ ĐŚĞ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ŐĞƐƚŝƚĂ ĚĂů DD' Ă ĚŽŵŝĐŝůŝŽ Ž ŝŶ ŽƐƉĞĚĂůĞͿ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƵŶĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚĂŶŶŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ƉŽůŵŽŶĂƌĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ěŝ
ƐĞĐŽŶĚŽ ůŝǀĞůůŽ Ğ ƵŶĂ ƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘ ŝž ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĚĂůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƉŶĞƵŵŽůŽŐŽŽĚĂůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂŝŶŵĞĚŝĐŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂŽƉĞƌĂŶƚĞ
ƉƌĞƐƐŽ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ ĚĂůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ ĚŽƚĂƚĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ;ǀĞĚŝdĂď͘ϭͿ͘
>Ă ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĚŽǀƌă ĂǀǀĞŶŝƌĞ ĐŽŵƉŝůĂŶĚŽ ůĂ ƐĐŚĞĚĂ ĐĂƌƚĂĐĞĂ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϭ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ƵŶ ŵŝŐůŝŽƌĞ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ ůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ƐŽŶŽ ůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ăů ĨůƵƐƐŽ͕ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
ĚŝƐƉŶĞĂ ;ǀĂůƵƚĂƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ŵDZΔͿ͕ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĨŝƐŝĐŽ
;ǀĂůƵƚĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽdΔΔͿ͕ĐŽŵŽƌďŝůŝƚăĞĚŝǀĞƌƐŽƉƌŽĨŝůŽĚŝĞǀĞŶƚŝĂǀǀĞƌƐŝ͘



>DͲĂŶƚŝĐŽůŝŶĞƌŐŝĐŽĂůƵŶŐĂ
ĚƵƌĂƚĂĚ͛ĂǌŝŽŶĞ

Ͳ ĂĐůŝĚŝŶŝŽ
Ͳ ŐůŝĐŽƉŝƌƌŽŶŝŽ
Ͳ ƚŝŽƚƌŽƉŝŽ
Ͳ ƵŵĞĐůŝĚŝŶŝŽ


>н/^;ƐƚĞƌŽŝĚĞŝŶĂůĂƚŽƌŝŽͿ

Ͳ ĨŽƌŵŽƚĞƌŽůŽͬďĞĐůŽŵĞƚĂƐŽŶĞ
Ͳ ĨŽƌŵŽƚĞƌŽůŽͬďƵĚĞƐŽŶŝĚĞ
Ͳ ƐĂůŵĞƚĞƌŽůŽͬĨůƵƚŝĐĂƐŽŶĞ
ƉƌŽƉŝŽŶĂƚŽ

Ͳ ǀŝůĂŶƚĞƌŽůŽͬĨůƵƚŝĐĂƐŽŶĞ
ĨƵƌŽĂƚŽ


хϮƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵŽĚĞƌĂƚĞ
ŽƉƉƵƌĞ
хϭƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶ ƌŝĐŽǀĞƌŽ
ŶĞŝϭϮŵĞƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

>н>D

Ͳ ŝŶĚĂĐĂƚĞƌŽůŽͬŐůŝĐŽƉŝƌƌŽŶŝŽ
Ͳ ǀŝůĂŶƚĞƌŽůŽͬƵŵĞĐůŝĚŝŶŝŽ
Ͳ ŽůŽĚĂƚĞƌŽůŽͬƚŝŽƚƌŽƉŝŽ
Ͳ ĨŽƌŵŽƚĞƌŽůŽͬĂĐůŝĚŝŶŝŽ
Ͳ ĨŽƌŵŽƚĞƌŽůŽͬŐůŝĐŽƉŝƌƌŽŶŝŽ

;ŵŽĚĂůŝƚăĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůů͛Ăůů͘ϭͿ


>Dн>н/^

>D

'ƌƵƉƉŽ
>DŽƉƉƵƌĞ 
; >Dн>ͿΣŽƉƉƵƌĞ
;/^н>ͿΣΣ
'ƌƵƉƉŽ
>ŽƉƉƵƌĞ


'ƌƵƉƉŽ
ŶĞƐƐƵŶĂƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽƉƉƵƌĞ
ϭƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŵŽĚĞƌĂƚĂ;ƐĞŶǌĂŽƐƉĞͲ ƵŶďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂƚŽƌĞ
ĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ ŶĞŝϭϮŵĞƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
;ƐŚŽƌƚΎŽůŽŶŐĂĐƚŝŶŐͿ



&ĂƌŵĂĐŝƉƌĞƐĐƌŝǀŝďŝůŝƐƵ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͗

'ƌƵƉƉŽ




>D



ŵDZ ϬͲϭͲdфϭϬ

ŵDZхϮͲdхϭϬ

ΣĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƐĞdхϮϬΣΣĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƐĞƉƌĞŐƌĞƐƐĂĂƐŵĂĞͬŽĐŽŶƚĂĞŽƐŝŶŽĨŝůŝхϯϬϬĐĞůůͬ>
ΎƵŶ ^ ;^ŚŽƌƚ ĐƚŝŶŐ ĞƚĂ ŐŽŶŝƐƚͿ ŽƉƉƵƌĞ ƵŶ ^D ;^ŚŽƌƚ ĐƚŝŶŐ DƵƐĐĂƌŝŶŝĐ ŶƚĂŐŽŶŝƐƚͿ͘ hŶ ůŽƌŽ
ŝŵƉŝĞŐŽĂů ďŝƐŽŐŶŽğƉƌĞǀŝƐƚŽĂŶĐŚĞŝŶƚƵƚƚŝŝůŝǀĞůůŝĚĞůůĂŵĂůĂƚƚŝĂĐŽŵĞƌĞƐĐƵĞƚŚĞƌĂƉǇ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝďƌŽŶĐŽͲ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĂĐƵƚĂ͘ hŶƌŝĐŽƌƐŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞĂŝ^ͬ^DğŝŶĚŝĐĞĚŝƐĐĂƌƐŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂŵĂůĂƚƚŝĂ͘


;ƵŶŝĐŽĞƌŽŐĂƚŽƌĞͿ

ZĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞ>''K>ƉĞƌŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͗
ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĐůŝŶŝĐĂ ĂůůĂ ŵŽŶŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ Ăů >ͬ>D Ž Ăů
ĚŝƉƌŽƉŝŽŶĂƚŽͬĨŽƌŵŽƚĞƌŽůŽ
>ͬ/^͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ Ğ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ͕ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŶĂ
ĨƵŵĂƌĂƚŽĚŝŝĚƌĂƚŽͬ
ĞƐĐĂůĂƚŝŽŶ ĚĞůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ůĂ ĐƵŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚŝƉĞŶĚĞƌă ĚĂůůĂ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƌĞƐŝĚƵĂ Ğ ĚĂůůĞ
ŐůŝĐŽƉŝƌƌŽŶŝŽďƌŽŵƵƌŽ
ĐŽŵŽƌďŝůŝƚăĞŶŽŶƉŝƶĚĂůŐƌƵƉƉŽ;Ϳ͘
Ͳ &ůƵƚŝĐĂƐŽŶĞĨƵƌŽĂƚŽͬ
Ͳ ^Ğů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƌŝĚƵƌƌĞůĂĚŝƐƉŶĞĂ͗
ƵŵĞĐůŝĚŝŶŝŽďƌŽŵƵƌŽͬ
ϭΣƐƚĞƉ͗ĚĂ>Ž>DƉĂƐƐĂƌĞĂ>н>D
ǀŝůĂŶƚĞƌŽůŽƚƌŝĨĞŶĂƚĂƚŽ
ϮΣƐƚĞƉ͗ĚĂůůĂĚƵƉůŝĐĞƚĞƌĂƉŝĂ;>н>DͿĂůůĂƚƌŝƉůŝĐĞ;>н>Dн/^Ϳ

Ͳ ^Ğů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƌŝĚƵƌƌĞůĞƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝŽĞŶƚƌĂŵďŝ͗

ϭΣƐƚĞƉ͗ĚĂ>DŽ>ƉĂƐƐĂƌĞĂ>н>DŽ>н/^;ĚĂƉƌĞĨĞƌŝƌĞŝŶ
&sϭсƋƵĂŶƚŝƚăĚŝĂƌŝĂ
ƉƌĞŐƌĞƐƐĂĂƐŵĂŽĞŽƐŝŶŽĨŝůŝхϯϬϬĐĞůůƵůĞͬŵĐůŽƉƉƵƌĞхϭϬϬĐĞůůͬђ>нхϮ
ĞƐƉŝƌĂƚĂŶĞůƉƌŝŵŽƐĞĐŽŶĚŽĚŝ
ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵŽĚĞƌĂƚĞͬϭƌŝĐŽǀĞƌŽƉĞƌƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ
ĞƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞĨŽƌǌĂƚĂ͕ŝŶ
ϮΣƐƚĞƉ͗ĚĂĚƵƉůŝĐĞĂƚƌŝƉůŝĐĞ;>н>Dн/^Ϳ
ŝƚĂůŝĂŶŽsD^͖
Ͳ ĞĐůŽŵĞƚĂƐŽŶĞ





&sс&ŽƌĐĞĚsŝƚĂůĂƉĂĐŝƚǇ͕ŝŶ
ŝƚĂůŝĂŶŽs&͗ĐĂƉĂĐŝƚăǀŝƚĂůĞ
ĨŽƌǌĂƚĂ͘



ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƵŶĂĚĞͲĞƐĐĂůĂƚŝŽŶ;ƌŝĚƵǌŝŽŶĞͿĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶ/^ŽƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůƚƌĂƚƚĂͲ
ŵĞŶƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝƉŽůŵŽŶŝƚĞ͕ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂŽĂƐƐĞŶǌĂĚŝƌŝƐƉŽƐƚĂĂ/^͘
EĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ĨĂƌŵĂĐŽ Ž ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĚŽǀƌă ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĞů ƚŝƉŽ Ěŝ
ĞƌŽŐĂƚŽƌĞ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂůůĂ ƐƚŽƌŝĂ ĐůŝŶŝĐĂ ĚĞů ƉĂǌŝĞŶƚĞ͕ ĂůůĞ ƐƵĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶǌĞ Ğ ĂůůĂ ƐƵĂ
ĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂůů͛ĞƌŽŐĂƚŽƌĞƐĐĞůƚŽ͕ĂůůĂ
ƉƌŝŵĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ŝůƉĂǌŝĞŶƚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŝƐƚƌƵŝƚŽƐƵůůĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞ͕
ĂĚ ŽŐŶŝ ǀŝƐŝƚĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ Ɛŝ ĚŽǀƌă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ƐŝĂ ĐŽƌƌĞƚƚŽ͘ hŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĐĂŵďŝŽ ĚŝĞƌŽŐĂƚŽƌĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ĐŽŶ ŝů ƉĂǌŝĞŶƚĞ ĂǀĞŶĚŽŐůŝĞŶĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚŽ ŝů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
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ΔYƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŵDZ ;ĚĂ&ůĞƚĐŚĞƌD D:ϭϵϲϬ͗Ϯ͗ϭϲϲϮͿ


'ƌĂĚŽϬ

,ŽĚŝƐƉŶĞĂƐŽůŽƉĞƌƐĨŽƌǌŝŝŶƚĞŶƐŝ;ĞƐ͘ƐĂůŝƌĞůĞƐĐĂůĞ͕ƉĞĚĂůĂƌĞͿ͘

'ƌĂĚŽϭ

DŝŵĂŶĐĂŝůĨŝĂƚŽƐĞĐĂŵŵŝŶŽǀĞůŽĐĞ;ŽĐŽƌƌŽͿŝŶƉŝĂŶŽŽŝŶůŝĞǀĞƐĂůŝƚĂ



'ƌĂĚŽϮ
'ƌĂĚŽϯ
'ƌĂĚŽϰ

^ƵƉĞƌĐŽƌƐŝƉŝĂŶŝĐĂŵŵŝŶŽƉŝƶůĞŶƚĂŵĞŶƚĞĚĞŝŵŝĞŝĐŽĞƚĂŶĞŝ͕ŽƉƉƵƌĞ


ŚŽŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĨĞƌŵĂƌŵŝƉĞƌƌĞƐƉŝƌĂƌĞƋƵĂŶĚŽĐĂŵŵŝŶŽĂƉĂƐƐŽŶŽƌŵĂůĞ
,ŽŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĨĞƌŵĂƌŵŝƉĞƌƌĞƐƉŝƌĂƌĞĚŽƉŽĂǀĞƌĐĂŵŵŝŶĂƚŽŝŶƉŝĂŶŽƉĞƌĐŝƌĐĂϭϬϬŵĞƚƌŝŽƉĞƌ
ƉŽĐŚŝŵŝŶƵƚŝ
DŝŵĂŶĐĂŝůĨŝĂƚŽĂƌŝƉŽƐŽ͕ƉĞƌƵƐĐŝƌĞĚŝĐĂƐĂŽƉĞƌǀĞƐƚŝƌŵŝͬƐƉŽŐůŝĂƌŵŝ
dD

ΔΔYƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽd;KWƐƐĞƐƐŵĞŶƚdĞƐƚd Ϳ ;ĚĂ:ŽŶĞƐĞƚůZ:ϮϬϬϵ͗ϯϰ;ϯͿ͗ϲϰϴͲϱϰͿ

EŽŶƚŽƐƐŝƐĐŽŵĂŝ
/ůŵŝŽƉĞƚƚŽğ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ

ůŝďĞƌŽ ĚĂ ĐĂƚĂƌƌŽ;ŵƵĐŽͿ
EŽŶĂǀǀĞƌƚŽĂůĐƵŶĂ
ƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽƐƚƌŝǌŝŽŶĞ 
Ăů ƉĞƚƚŽ
YƵĂŶĚŽĐĂŵŵŝŶŽŝŶƐĂůŝƚĂ
Ž ƐĂůŐŽ ƵŶĂ ƌĂŵƉĂ Ěŝ ƐĐĂůĞ
ŶŽŶĂǀǀĞƌƚŽŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ĨŝĂƚŽ



dŽƐƐŝƐĐŽƐĞŵƉƌĞ







/ůŵŝŽƉĞƚƚŽğƚƵƚƚŽƉŝĞŶŽĚŝ
ĐĂƚĂƌƌŽ;ŵƵĐŽͿ











ǀǀĞƌƚŽƵŶĂĨŽƌƚĞ
ƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽƐƚƌŝǌŝŽŶĞĂů
ƉĞƚƚŽ
YƵĂŶĚŽ ĐĂŵŵŝŶŽ ŝŶ ƐĂůŝƚĂ
Ž ƐĂůŐŽƵŶĂƌĂŵƉĂĚŝƐĐĂůĞ
ĂǀǀĞƌƚŽ ƵŶĂ ĨŽƌƚĞ
ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ĨŝĂƚŽ









EŽŶŵŝƐĞŶƚŽĂĨĨĂƚƚŽ
ƚƌĂŶƋƵŝůůŽĂĚƵƐĐŝƌĞĚŝĐĂƐĂĂ
ĐĂƵƐĂĚĞůůĂŵŝĂŵĂůĂƚƚŝĂ
ƉŽůŵŽŶĂƌĞ





EŽŶƌŝĞƐĐŽĂĚŽƌŵŝƌĞ
ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ Ă ĐĂƵƐĂ
ĚĞůůĂ ŵŝĂŵĂůĂƚƚŝĂ
ů
EŽŶŚŽŶĞƐƐƵŶĂĞŶĞƌŐŝĂ











EŽŶ ĂǀǀĞƌƚŽ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ
ŶĞůůŽ ƐǀŽůŐĞƌĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĐĂƐĂ



DŝƐĞŶƚŽƚƌĂŶƋƵŝůůŽĂĚƵƐĐŝƌĞ
ĚŝĐĂƐĂŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĂŵŝĂ
ŵĂůĂƚƚŝĂƉŽůŵŽŶĂƌĞ



ŽƌŵŽƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ



,ŽŵŽůƚĂĞŶĞƌŐŝĂ



ǀǀĞƌƚŽŐƌĂǀŝůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ
ŶĞůůŽ ƐǀŽůŐĞƌĞƋƵĂůƐŝĂƐŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĐĂƐĂ

WhEd''/K
dKd>
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ŝĂŐŶŽƐŝ


>Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ;'K> ƵƉĚĂƚĞ ϮϬϮϬϭ͕ E/ ƵƉĚĂƚĞ ϮϬϮϬϮ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĐůŝŶŝĐĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞůůĂ WK ϮϬϭϰϯͿ ƐŽŶŽ ĐŽŶĐŽƌĚŝ ŶĞů ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƌĞ ĐŚĞ ůĂ ĚŝĂŐŶŽƐŝ Ěŝ WK ǀĞŶŐĂ
ƉƌĞƐĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐŝŶƚŽŵŝ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝ ĞͬŽ ƐƚŽƌŝĂ Ěŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ă ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ
;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ů͛ĂďŝƚƵĚŝŶĞ Ăů ĨƵŵŽͿ Ğ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĚĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ ĐŚĞ ĚŝŵŽƐƚƌŝ
ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ͛ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ďƌŽŶĐŚŝĂůĞ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞ͘ >Ă ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ ĚŽǀƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ĚŽƉŽ ůĂ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ǀŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ Ěŝ ƵŶĂ ĚŽƐĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂ Ěŝ ƵŶ ďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂƚŽƌĞ Ă ďƌĞǀĞ ĚƵƌĂƚĂ
Ě͛ĂǌŝŽŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂŶŶƵůůĂƌĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ďƌŽŶĐŚŝĂůĞ ƌĞǀĞƌƐŝďŝůĞ ƌŝĚƵĐĞŶĚŽ Ěŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĨƌĂĚŝǀĞƌƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĐŝƚĂƚĞ͗
Ͳ ŝƐŝŶƚŽŵŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŝƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂĚŝƐƉŶĞĂĐƌŽŶŝĐĂĞĚĞǀŽůƵƚŝǀĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂ
ƚŽƐƐĞĞĚ ĞƐƉĞƚƚŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĂŶĐŚĞĚĂƵŶĂƉŽƐƐŝďŝůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚăŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞϮϰŽƌĞ͖
Ͳ ůĂ ĚŝĂŐŶŽƐŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĚĂůůĂ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ &sϭͬ&s ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞ ŵŝŶŽƌĞ Ěŝ Ϭ͕ϳϬ ;ϳϬйͿ͘ La conferma mediante spirometria della presenza di una broncoostruzione permanente è un presupposto irrinunciabile per una scelta terapeutica appropriata;

Ͳ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶĂĚŝĂŐŶŽƐŝĚŝWK͕ŝŶďĂƐĞĂůǀĂůŽƌĞĚŝ&sϭ͕ǀĞŶŐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕ƉĞƌĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ϰ
ůŝǀĞůůŝĚŝŐƌĂǀŝƚăĚĞůů͛ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͗
 >ŝĞǀĞс&sϭшϴϬйĚĞůǀĂůŽƌĞƚĞŽƌŝĐŽ
 DŽĚĞƌĂƚĂс&sϭ фϴϬйĞшϱϬйĚĞůǀĂůŽƌĞƚĞŽƌŝĐŽ
 'ƌĂǀĞс&sϭ фϱϬйĞшϯϬйĚĞůǀĂůŽƌĞƚĞŽƌŝĐŽ
 DŽůƚŽŐƌĂǀĞс&sϭ фϯϬйĚĞůǀĂůŽƌĞƚĞŽƌŝĐŽ
/Ŷ ƌĞĂůƚă ğ ŶŽƚŽ ĐŚĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ &sϭͬ&s ф Ϭ͕ϳϬ ;ϳϬйͿ ŐĞŶĞƌĂ ƵŶĂ ƐŽƚƚŽƐƚŝŵĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĐĂ ;ĨĂůƐŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝͿ ŶĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ Ğƚă фϱϬ ĂŶŶŝ Ğ ƵŶ ĞĐĐĞƐƐŽ Ěŝ ĚŝĂŐŶŽƐŝ ;ĨĂůƐŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝͿ
ŶĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĞƚăхϱϬĂŶŶŝ͘dĂůĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌŽğƉĞƌžĚŝƐĞŵƉůŝĐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĞĚğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ ĐůŝŶŝĐŝ ƐƵŝ ĨĂƌŵĂĐŝ ďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂƚŽƌŝ͘ ^ĂƌĞďďĞ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͕ ĐŽŵĞ ůŝŵŝƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ěŝ ŶŽƌŵĂůŝƚă (LLN)͕ ŝů ϵϱΣ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ &sϭͬ&s͕ ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ dŝĨĨĞŶĞĂƵ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ğƚă͕ ŐĞŶĞƌĞ ĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂŶƚƌŽƉŽŵĞƚƌŝĐŚĞ͗ƚĂůĞ
ǀĂůŽƌĞ nell’uomo è l’88% e nella donna 89%. EŽŶ ĞƐŝƐƚŽŶŽ ĂĚ ŽŐŐŝ ƐƚƵĚŝ ĐůŝŶŝĐŝ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĨƌĂ ŝ ĚƵĞ
ŵĞƚŽĚŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝϭ͘ hŶ͛ĂůƚƌĂ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐƚŝŵĂ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ǀŝƚĂůĞ ŵŝƐƵƌĂƚĂ ĐŽŶ
ĐƵƌǀĂ ĨŽƌǌĂƚĂ ;&sͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĐŽŶ ĐƵƌǀĂ ůĞŶƚĂ;sͿϭ͕ϯ͕ϰ͘
>Ă WK ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĐĂ ĞƚĞƌŽŐĞŶĞĂ Ğ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ůĂ ĚŝĂŐŶŽƐŝ Ğ ůĂ ŐƌĂǀŝƚă Ěŝ
ƚĂůĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ƵŶ ƐŽůŽ ƉĂƌĂŵĞƚƌŽϱ͘ >Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ĚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ƐŽŶŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ăů ĨůƵƐƐŽ͕ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
;ĚŝƐƉŶĞĂ͕ĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ ƐǀŽůŐĞƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŝƐŝĐŽͿ͕ĐŽͲŵŽƌďŝůŝƚă͕D/ϭͲϲ͘
͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŚĞ͕ Ăů Ěŝ ůă ĚĞůůĂ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ ƐĞŵƉůŝĐĞ͕ ĞƐŝƐƚŽŶŽ ŝŶĚĂŐŝŶŝ
ĨŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐŝĐŚĞ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůŝǀĞůůŽ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝů ĚĂŶŶŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ WK͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĂŵŝƐƵƌĂ ĚŝƚƵƚƚŝ ŝ ǀŽůƵŵŝƉŽůŵŽŶĂƌŝ;ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂŐůŽďĂůĞͿğƵƚŝůĞƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞŝůŐƌĂĚŽĚŝŝƉĞƌͲ
ŝŶƐƵĨĨůĂǌŝŽŶĞ ƉŽůŵŽŶĂƌĞ Ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ͞ƚƌĂŶƐĨĞƌ͟ ĚĞů ŵŽŶŽƐƐŝĚŽ Ěŝ
ĐĂƌďŽŶŝŽ ;>KͿ ƉĞƌ ƌŝǀĞůĂƌĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĞŶĨŝƐĞŵĂƉŽůŵŽŶĂƌĞĞͬŽƉĞƌƐŽƐƉĞƚƚĂƌĞƵŶĂĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞ
ŝƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞƉŽůŵŽŶĂƌĞ͘WŽƚƌĂŶŶŽƉŽŝĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝĐŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŝŵĂŐŝŶŐ͘
>Ă WK ğ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ĂĚ ĞůĞǀĂƚŽ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ĨĂƌŵĂĐŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ůĞ
ZĞŐŝŽŶŝ ŚĂŶŶŽƉƌŽƉŽƐƚŽĚĞŝWĞƌĐŽƌƐŝŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽdĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ;WdͿĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͗
Ͳ ů͛ĞůĞǀĂƚĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝWKŶĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ů͛ĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĚŝƐĂďŝůŝƚăĨŝƐŝĐĂĞŵŽƌƚĂůŝƚă͖
Ͳ ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞŵŽĚĞůůŝĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͘
/WdƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽŵŽĚĞůůŝĚŝǀĞƌƐŝ͕ŵĂĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĐŽŵƵŶĞĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞůĂƉĂƚŽůŽŐŝĂŶĞůůĞĨĂƐŝƉƌĞĐŽĐŝ͕
ŶĞůůĞ ƋƵĂůŝů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚƵĐĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŽĞŐĞƐƚŝŽŶĂůĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞ͘

/ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚĞů ƉĂǌŝĞŶƚĞ ĂĨĨĞƚƚŽ ĚĂ WK ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶŽ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ
ƉĞƌ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ƐƚĂĚŝĂǌŝŽŶĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘ZŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗
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ƉĞƌůĞŶƵŽǀĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ƵŶĂƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂƐĞŵƉůŝĐĞΎ;ŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝϭΣůŝǀĞůůŽͿĚŽǀƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚĂ
ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƐŽƐƉĞƚƚŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞĚŽƉŽůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĞǀĞŶƚƵĂůĞĨĂƐĞĂĐƵƚĂ
ƋƵĂŶĚŽŝůƋƵĂĚƌŽĐůŝŶŝĐŽƐŝğƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽ͘>͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĂĐƵƚĂŶŽŶ
ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞŝŶŵŽĚŽĐŽƌƌĞƚƚŽŝůƌĞĂůĞůŝǀĞůůŽĚŝŐƌĂǀŝƚăĚĞůů͛ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘
/ů DĞĚŝĐŽ Ěŝ DĞĚŝĐŝŶĂ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĐŚĞ ƉƌĞŶĚĞ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ŝů ƉĂǌŝĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ǀĂůƵƚĂƌůŽ ĐŽŶ ƵŶĂ
ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ ƐĞŵƉůŝĐĞ͕ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ŶĞů ƐĞƚƚŝŶŐ ĚĞůůĂ DĞĚŝĐŝŶĂ 'ĞŶĞƌĂůĞ͕ ŽƉƉƵƌĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶŽŶ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͕ŝŶǀŝĂƌůŽ ĚĂůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƉŶĞƵŵŽůŽŐŽŽĚĂůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂŝŶŵĞĚŝĐŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂŽƉĞƌĂŶƚĞ
ƉƌĞƐƐŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĚĂůůĞZĞŐŝŽŶŝ͘
/ƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂĚŝŶĚĂŐŝŶĞƐŽŶŽƋƵĞůůŝĂƌŝƐĐŚŝŽ;ĨƵŵĂƚŽƌŝŽĐŽŶ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞͿ
Ğ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ ĚĞŝ ƐŝŶƚŽŵŝ ƐƵŐŐĞƐƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ;ƚŽƐƐĞ͕ ƐĞĐƌĞǌŝŽŶŝ ďƌŽŶĐŚŝĂůŝ͕ ĚŝƐƉŶĞĂͿ͘
ŽƉŽ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ ƐĞŵƉůŝĐĞ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĂŝ ĚĂƚŝ ĐůŝŶŝĐŝ͕ ŝů ŵĞĚŝĐŽ ;DD' Ž
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂͿ Ăǀƌă Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ƉĞƌ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͘ 
EĞů ĐĂƐŽ ůĂ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ ƐĞŵƉůŝĐĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝǀĞƌƐŽ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽŐƌĂǀĞŽŵŽůƚŽŐƌĂǀĞ;&sϭ
фϱϬйͿ͕ ŽƉƉƵƌĞ ƐŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ĐůŝŶŝĐŽ ĐŚĞ Ă ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ &sϭ ƐŝĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĚĂů DD' ŐƌĂǀĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ĞͬŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚŝ
ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝŶǀŝĂƌĞ ŝů ƉĂǌŝĞŶƚĞ ĚĂůůŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĞŶƚƌŽ ϲ ŵĞƐŝ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ
ŝŶĚĂŐŝŶŝĚŝϮΣůŝǀĞůůŽ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝ>͘



x

ƉĞƌŝƉĂǌŝĞŶƚŝŐŝăŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
Ă͘ ĞƐĞŐƵŝƌĞƵŶĂƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂƐĞŵƉůŝĐĞĞŶƚƌŽϭĂŶŶŽĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƚĂ͕ƐĞŶŽŶŐŝă
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝϭϮŵĞƐŝ͖
ď͘ ƐĞ ůĂ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ ğ Őŝă ƐƚĂƚĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ &sϭ ğ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ǀĂůŝĚŽ ƉĞƌ Őůŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƵƚŝůŝǌǌŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝǀŝ͘
Đ͘ Ɛŝ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ ĐŚĞ ůĂ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ ǀĞŶŐĂ ƌŝƉĞƚƵƚĂ ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ ŽŐŶŝ Ϯ ĂŶŶŝ͕ ƐĂůǀŽ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĐůŝŶŝĐŚĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͘
/ŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĐĞŶĂƌŝĐůŝŶŝĐŝ͗
Ͳ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽƵŶ&sϭфϱϬй͖
Ͳ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ŝŶ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ >ͬ>D Ž >ͬ/^ Ğ ĐŚĞ͕ Ă ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂů
ǀĂůŽƌĞ Ěŝ &sϭ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶĂ ŵĂŶĐĂƚĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĐůŝŶŝĐĂ ĂůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ĨƌĞƋƵĞŶƚŝƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞͬŽƉĞƌƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂĚŝƐƉŶĞĂ͘
WĞƌ ĞŶƚƌĂŵďŝ Őůŝ ƐĐĞŶĂƌŝ ĐůŝŶŝĐŝ͕ ĞŶƚƌŽ ϭϮ ŵĞƐŝ ĚĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶŽƚĂ /& ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ŝŶǀŝĂƌĞŝůƉĂǌŝĞŶƚĞĚĂůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝŶĚĂŐŝŶŝĚŝϮΣůŝǀĞůůŽ Ώ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝ >͘



/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŽ
>ĂWKğƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƉĂƚŽůŽŐŝĐĂĐƌŽŶŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐĂ͕ůĂĐƵŝƚĞŶĚĞŶǌĂğƵŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽ
ƐƚĂĚŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞŐƌĂǀŝƚă͘ƋƵŝŶĚŝĚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĂƵŶůĂƚŽƌŝĚƵƌƌĞŝƐŝŶƚŽŵŝ͕ĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ƚŽůůĞƌĂŶǌĂ ĂůůŽ ƐĨŽƌǌŽ Ğ ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ ŵĞƚƚĞƌĞ ŝŶ ĂƚƚŽ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ƶƚŝůŝ Ă ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞͬƌĂůůĞŶƚĂƌĞ ůĂ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂ ŵĂůĂƚƚŝĂ͕ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ğ ƚƌĂƚƚĂƌĞ ůĞ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă͘ >Ğ ŵŝƐƵƌĞ ĂƚƚĞ
ĂĚ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƚĂůĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƐŽŶŽ ŶƵŵĞƌŽƐĞ Ğ ƐŽŶŽ ƐŝĂ Ěŝ ƚŝƉŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƐŝĂ Ěŝ ƚŝƉŽ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ͕
ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ŶŽŶ ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŽϭ͘  ŝŶŽůƚƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƵŶĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĐůŝŶŝĐĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĨƌĂ DĞĚŝĐŝŶĂ
'ĞŶĞƌĂůĞ Ğ ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǌǌĂĚĞůůĂ
ĚŝĂŐŶŽƐŝĞĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂϯ͕ϰ͘
dƵƚƚĞ ůĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽ ŶĞů ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ ĐŽŶ
ďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂƚŽƌŝ ĐŽŵĞĐĂƌĚŝŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĂWKƐƚĂďŝůĞ͘

Ύ

^W/ZKDdZ/^DW>/

dĞƐƚďĂƐĂƚŽƐƵůůĂƐŽůĂĐƵƌǀĂĨůƵƐƐŽͲǀŽůƵŵĞ͘


Ώ

^W/ZKDdZ/'>K>
dĞƐƚĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀŽůƵŵŝƉŽůŵŽŶĂƌŝĂƐƐŽůƵƚŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞǀŽůƵŵĞƌĞƐŝĚƵŽĞĐĂƉĂĐŝƚăĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƌĞƐŝĚƵĂ͕ĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞů
ŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ;>KͿ͘YƵĞƐƚĞŵŝƐƵƌĞƐĞƌǀŽŶŽĂǀĂůƵƚĂƌĞŝůŝǀĞůůŝĚŝŝƉĞƌŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚƌĂƉƉŽůĂŵĞŶƚŽĂĞƌĞŽĞĚĞŶĨŝƐĞŵĂ͘ϰ
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EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ĂƚƚƵĂůŝ ĂŵƉŝĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ǀŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ Ğ Ěŝ ĚĞǀŝĐĞ͕ ů͛ĂĚĞƌĞŶǌĂ Ăů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ WK Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ͕ Ă ůŝǀĞůůŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĞĚ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ŝŶƚŽƌŶŽ Ăů ϮϮͲϯϯй͕
ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ŝů ďĞŶ ŶŽƚŽ ďĂƐƐŽ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĂĚĞƌĞŶǌĂ ĂůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ
ŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĐƌŽŶŝĐŚĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞϳ͕ϴ͘
>ĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂƚĞƌĂƉŝĂĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂƐŽŶŽƚƌĂůŽƌŽĐŽŶĐŽƌĚŝ͕
ĂŶĐŚĞ ƐĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĂůŐŽƌŝƚŵŝĚŝǀĞƌƐŝ͘ZŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŝƉƵžĂĨĨĞƌŵĂƌĞĐŚĞ͗
Ͳ ğ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂ ͞Ă ŐƌĂĚŝŶŝ͕͟ ĐŽƌƌĞůĂƚĂ ĂůůĂ ŐƌĂǀŝƚă͕ ĐŽŶ ů͛ĂŐŐŝƵŶƚĂ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ Ěŝ ĨĂƌŵĂĐŝŽů͛ƵƐŽĚŝůŽƌŽĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͖
Ͳ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ŶĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ ŝŶŝǌŝĂůĞ͕ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ
ƋƵĂĚƌŽ ĐůŝŶŝĐŽ ƐƚĂďŝůĞ͕ ƐŽŶŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ăů ĨůƵƐƐŽ͕ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ;ĚŝƐƉŶĞĂ͕ĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƐǀŽůŐĞƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŝƐŝĐŽͿ͖
Ͳ ůĞƐĐĞůƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĚŝƉĞŶĚĞƌĂŶŶŽĚĂůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂĐůŝŶŝĐĂĞĚĂůůĂƚŽůůĞƌĂďŝůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘

'ůŝ ƐĐĞŶĂƌŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂůůĞ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ 'K>ϭ Ğ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ
ŝŶŝǌŝĂůĞĚŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
 'ƌƵƉƉŽ͗ďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ;ϬͲϭƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵŽĚĞƌĂƚĞĂůů͛ĂŶŶŽƐĞŶǌĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝ
ƌŝĐŽǀĞƌŽͿ ĞƐŝŶƚŽŵŝůŝĞǀŝ;ŵDZ͗ϬͲϭŽƉƉƵƌĞd͗фϭϬͿ͕ğƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽůΖƵƐŽĚŝƵŶďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂƚŽƌĞ
;ƐŚŽƌƚŽůŽŶŐĂĐƚŝŶŐͿ͖
 'ƌƵƉƉŽ ͗ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƐŝŶƚŽŵĂƚŝĐŝ ;ŵDZ͗ хϮŽƉƉƵƌĞ d͗ хϭϬͿ Ğ Ă ďĂƐƐŽ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ğ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂůĂƚĞƌĂƉŝĂĚŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĐŽŶƵŶ>ŽƵŶ>D͖
 'ƌƵƉƉŽ ͗ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĂĚ ĂůƚŽ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ;ƐƚŽƌŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ Ϯ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵŽĚĞƌĂƚĞ Ž ĂůŵĞŶŽ ϭ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ŝů ƌŝĐŽǀĞƌŽͿ Ğ ĐŽŶ ƐŝŶƚŽŵŝ ůŝĞǀŝ ;ŵDZ͗ ϬͲϭ
ŽƉƉƵƌĞd͗фϭϬͿ͕ğƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂůĂŵŽŶŽƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶƵŶ>D͖
 'ƌƵƉƉŽ ͗ ƉĂǌŝĞŶƚŝ Ɖŝƶ ŐƌĂǀŝ ;ƐƚŽƌŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ Ϯ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵŽĚĞƌĂƚĞͬĂůŵĞŶŽ ϭ
ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ŝů ƌŝĐŽǀĞƌŽ͕ ŵDZ͗ хϮ ŽƉƉƵƌĞ d͗ хϭϬͿ͕ ůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶŝǌŝĂůĞ Ěŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂƵŶ>D͘>ĂůŝŶĞĂŐƵŝĚĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂĚŝƉƌĞŶĚĞƌĞ
ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ>н>DƐĞŝůƉĂǌŝĞŶƚĞğĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞƐŝŶƚŽŵĂƚŝĐŽ;d͗хϮϬͿŽ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ >н/^ ŶĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ƉƌĞŐƌĞƐƐĂ ĂƐŵĂ ĞͬŽ ƐĞ ůĂ ĐŽŶƚĂ ĚĞŐůŝ ĞŽƐŝŶŽĨŝůŝ ğ хϯϬϬ
ĐĞůůƵůĞͬŵĐů͘

/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ Ž ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĐůŝŶŝĐĂ ĂůůĂ ŵŽŶŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ Ăů >н>D Ž Ăů >н/^͕
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ Ğ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ͕ ůĞ ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ 'K> ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƵŶĂ ĞƐĐĂůĂƚŝŽŶ
ĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂůĂĐƵŝƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚŝƉĞŶĚĞƌăĚĂůůĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƌĞƐŝĚƵĂĞĚĂůůĞĐŽͲŵŽƌďŝůŝƚă͘
Ͳ ƐĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƌŝĚƵƌƌĞůĂĚŝƐƉŶĞĂ͗
ϭΣƐƚĞƉ͗ƉƌĞǀĞĚĞŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂůůĂŵŽŶŽƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶƵŶ>Ž>DĂůůĂĚƵƉůŝĐĞƚĞƌĂƉŝĂ
>н>D͖ 
ϮΣƐƚĞƉ͗ƉƌĞǀĞĚĞŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂůůĂĚƵƉůŝĐĞƚĞƌĂƉŝĂ;>н>DͿĂůůĂƚƌŝƉůŝĐĞ;>н>Dн/^Ϳ͘
Ͳ ƐĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƌŝĚƵƌƌĞůĞƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝŽĞŶƚƌĂŵďŝ͗
ϭΣ ƐƚĞƉ͗ ƉƌĞǀĞĚĞ ŝů ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ĚĂůůĂ ŵŽŶŽƚĞƌĂƉŝĂ ĐŽŶ ƵŶ >D Ž > ĂůůĂ ĚƵƉůŝĐĞ ƚĞƌĂƉŝĂ
>н>D Ž>н/^͘
/ƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶƉƌĞŐƌĞƐƐĂĂƐŵĂĞƋƵĞůůŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽϭƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬĂŶŶŽĞŐůŝĞŽƐŝŶŽĨŝůŝ
хϯϬϬĐĞůůƵůĞͬђ>͕ƐĞŵďƌĂŶŽĂǀĞƌĞƵŶĂŵŝŐůŝŽƌƌŝƐƉŽƐƚĂĂŝ>н/^͘
EĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ĞŽƐŝŶŽĨŝůŝ хϭϬϬ ĐĞůůͬђ> ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŝĂŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞ Ɖŝƶ Ěŝ Ϯ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵŽĚĞƌĂƚĞ ŽƉƉƵƌĞ ƵŶ ƌŝĐŽǀĞƌŽ ƉĞƌ ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ϭϮ ŵĞƐŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ ŝ >н/^
ĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐŝŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
ϮΣƐƚĞƉ͗ƉƌĞǀĞĚĞŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂůůĂĚƵƉůŝĐĞĂůůĂƚƌŝƉůŝĐĞƚĞƌĂƉŝĂ;>н>Dн/^Ϳ͘
>͛ĂŐŐŝƵŶƚĂĚĞůů͛/^ĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂƐĞŐůŝĞŽƐŝŶŽĨŝůŝƐŽŶŽхϭϬϬĐĞůůͬђ>͘
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ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƵŶĂĚĞͲĞƐĐĂůĂƚŝŽŶ;ƌŝĚƵǌŝŽŶĞͿĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶ/^ŽƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƉŽůŵŽŶŝƚĞ͕ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂŽĂƐƐĞŶǌĂĚŝƌŝƐƉŽƐƚĂĂŐůŝ/^͘


'ůŝĞƌŽŐĂƚŽƌŝ
hŶĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂůů͛ŵĞƌŝĐĂŶŽůůĞŐĞŽĨŚĞƐƚWŚǇƐŝĐŝĂŶƐĞĚĂůů͛ŵĞƌŝĐĂŶŽůůĞŐĞ
ŽĨƐƚŚŵĂ͕ůůĞƌŐǇĂŶĚ/ŵŵƵŶŽůŽŐǇ;Wͬ/ͿϵŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽůĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝ
ĞƌŽŐĂƚŽƌŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ƉƵƌĂǀĞŶĚŽƵŶĂĚŝǀĞƌƐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͘
>Ğ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ 'K>ϭ ƌŝďĂĚŝƐĐŽŶŽ ĐŚĞ ŶĞƐƐƵŶŽ ĚĞŐůŝ Zd ĐŽŶĚŽƚƚŝ ŚĂ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ůĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝƚă Ěŝ ƵŶ
ĞƌŽŐĂƚŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚƵŶĂůƚƌŽĞĐŚĞůĂƐĐĞůƚĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚĂĚĂůĐůŝŶŝĐŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞ
ĚĞůůĞƉƌĞĨĞƌĞŶǌĞĚĞůƉĂǌŝĞŶƚĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŽƚƚŝŵŝǌǌĂƌĞůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ͘ ĨĨĞƌŵĂŶŽŝŶŽůƚƌĞ
ĐŚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ĞƌƌĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ĚĞǀŝĐĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ƐŝŶƚŽŵŝ ĚĞůůĂ WK͕
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶĚŽĐŚĞŝŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůĚĞǀŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͕ŝůƉĂǌŝĞŶƚĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĞƐĞŶƚĂƚŽ
ĚĂƵŶĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂƚĞĐŶŝĐĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ͘
^ŝƉƵžƋƵŝŶĚŝĂĨĨĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ ƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ĚĞǀŝĐĞ͕ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚĂĂŶĐŚĞĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƌĂƚŝĐŚĞĞƌĞͲĐŚĞĐŬƉĞƌŝŽĚŝĐŝ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŵŝŐůŝŽƌĞŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞĚĂĚĞƌĞŶǌĂĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽϭϬ͘


ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐůƵƐŝǀĞ
/ŶďĂƐĞĂůůĞƉƌŽǀĞĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚƵƚƚĞůĞĐůĂƐƐŝĚŝĨĂƌŵĂĐŝŵŝŐůŝŽƌĂŶŽ͕ŝŶǀĂƌŝĂŵŝƐƵƌĂ͕ůĂĚŝƐƉŶĞĂ͕ůĂ
ƚŽůůĞƌĂŶǌĂĂůůŽƐĨŽƌǌŽĞ͕ŝŶ ƚĂůƵŶŝĐĂƐŝ͕ƌŝĚƵĐŽŶŽůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůůĞƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝŽůĞŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘sĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ŝŶĐůƵƐĂ ŶĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ Ăů
ďĂƐĂůĞ ƵŶ ďĂƐƐŽŶƵŵĞƌŽĚŝƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůĞĞǀŝĚĞŶǌĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĞƌŝǀĂƚĞĚĂƐƚƵĚŝĚŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĨƌĂ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐůĂƐƐŝ Ğ ĨƌĂ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨĂƌŵĂĐŝ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ƚƌĂƌƌĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞ ĐŝƌĐĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ŶĞů ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĂůĂƚƚŝĂ͕ ŶĞůůĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƚŽƚĂůĞ Ğ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂϭ͕ϱ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ĐůĂƐƐŝ ĚĞŝ ďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂƚŽƌŝ Ă ůƵŶŐĂ ĚƵƌĂƚĂ Ě͛ĂǌŝŽŶĞ ;ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ
ƌĞĐĞŶƚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ ůĞ ƉƌŽǀĞ ĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ƐŽŶŽ ĚĞƌŝǀĂƚĞ͕ ŶĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂĚĞŝĐĂƐŝ͕ĚĂƐƚƵĚŝǀƐ
ƉůĂĐĞďŽŽ͕ŶĞů ĐĂƐŽĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĐŽŶƵŶĨĂƌŵĂĐŽĂƚƚŝǀŽ͕ĚĂŝƉŽƚĞƐŝĚŝŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌŝƚă͘


'ůŝ ĞƐŝƚŝ ƉƌŝŵĂƌŝ ƐĐĞůƚŝ ŶĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ ƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ ĚĂůůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĐŝ͕ ƋƵĂůŝ ŝů &sϭ Ğ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ŵŝŶŽƌĞ͕ ĚĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ
ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘ EĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ƐŽŶŽƐƉĞƐƐŽĂůůŝŵŝƚĞ
ĚĞůůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĐůŝŶŝĐĂϭϭ͘ YƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ǀĂůĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĞǀŝĚĞŶǌĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝƚă ĚĞůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ
ƚƌŝƉůŝĐĞƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂĚƵƉůŝĐĞ͕ĐŚĞ ŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽǀĂŶƚĂŐŐŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ&sϭ ĐŚĞĚŝƚĂƐƐŽĚŝ
ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝϭϮͲϭϱ͘
sĂƉĞƌĂůƚƌŽƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽĐŚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĞǀŝĚĞŶǌĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞ
ŶƵŵĞƌŽƐĞ ƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞϭϲͲϮϬ͕ ŶŽŶ ĞƐŝƐƚŽŶŽ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝŶŽ ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƵŶĂ ƉƌŝŽƌŝƚă ŶĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ƚƌĂ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĨĂƌŵĂĐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĐůĂƐƐĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞŝŶĂůĐƵŶŝƐƚƵĚŝŶŽŶƐŽŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌŽďƵƐƚĞŽƌŝƐƵůƚĂŶŽĚŝƐĐĂƌƐĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĐůŝŶŝĐĂ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ĂŶĐŚĞŶĞůůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉŝƶĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĐůĂƐƐŝ
ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŚĞĞŶŽŶĂŝƐŝŶŐŽůŝƉƌŝŶĐŝƉŝĂƚƚŝǀŝ͘
^ĂƌĞďďĞ ƋƵŝŶĚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƐƚƵĚŝ ĐŚĞ ƌĞĂůŝǌǌŝŶŽ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĨƌĂ ůĞ ǀĂƌŝĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŚĞ͕ ĐŚĞ ƐĞůĞǌŝŽŶŝŶŽ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ɖŝƶ ƚƌĂƐĨĞƌŝďŝůŝ ĂůůĂ ƉƌĂƚŝĐĂ ĐůŝŶŝĐĂ Ğ

ǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽ ĞƐŝƚŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĐůŝŶŝĐĂ͘ϱ
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dĂď͘ϭ^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂĞƌŝĐŽƌƐŽĂůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘


ŽƐĂĨĂƌĞ

ĐŚŝĨĂƌůŽ

/ŶƋƵĂůŝƚĞŵƉŝ

dƵƚƚŝŝƉĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƵŶĂ
WĂǌŝĞŶƚŝŐŝăŝŶ
ƚĞƌĂƉŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂŽĐŚĞƐƚĂŶŶŽƉĞƌ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͗
ŝŶŝǌŝĂƌůĂĚĞďďŽŶŽĞƐĞŐƵŝƌĞŽĂǀĞƌ
 ĞŶƚƌŽϭĂŶŶŽĚĂůůĂ
ĞƐĞŐƵŝƚŽƵŶĂƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂƐĞŵƉůŝĐĞ͘
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
/ŶĚĂŐŝŶĞĚŝϭΣůŝǀĞůůŽ
/ůDD'͕ĚŽƉŽĂĚĞŐƵĂƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƉƵž
ŶŽƚĂ/&ϵϵ͘
;ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ
ĞƐĞŐƵŝƌĞĞĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞƵŶĂƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ EƵŽǀŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ͗
ƐĞŵƉůŝĐĞͿ
ƐĞŵƉůŝĐĞĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞŝů
 ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
ƐŽƐƉĞƚƚŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽĞǀĂůƵƚĂƌĞůĂ
ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂƐĞŵƉůŝĐĞ
ΎƉĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐŝ
ŐƌĂǀŝƚăĚĞůůĂƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘
ĚŽǀƌăĂǀǀĞŶŝƌĞŝŶ
ŝŶƚĞŶĚĞ͗
/ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐŝĚŽǀƌăƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂĚƵŶĂ
ƚĞŵƉŝďƌĞǀŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƉŶĞƵŵŽůŽŐŽ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ͘
ŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂŝŶ
;ŵĂƐƐŝŵŽϲŵĞƐŝͿ͕
ŵĞĚŝĐŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂ
hŶĂƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂĞƐĞŐƵŝƚĂŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ǀĂůƵƚĂŶĚŽůĂŐƌĂǀŝƚă
ŽƉĞƌĂŶƚĞƉƌĞƐƐŽ
ĂŶŶŽğĚĂƌŝƚĞŶĞƌĞǀĂůŝĚĂ͘
ĐůŝŶŝĐĂĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
ĚĞŝƚĞŵƉŝĞĚĞŝŵŽĚŝ
/ŶĐĂƐŽĚŝĞƉŝƐŽĚŝĂĐƵƚŝ;ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝͿŝů
ĚĂůůĞZĞŐŝŽŶŝĞĚŽƚĂƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝWd
ĚĂƚŽƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĐŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝůĞǀĂƚŽ
ĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ůŽĐĂůŝ͘
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͘
ĚŽƉŽůĂĨĂƐĞĂĐƵƚĂƵŶĂǀŽůƚĂƌĂŐŐŝƵŶƚĂůĂ




EŽƚĞƐƵůůĂƚĞƌĂƉŝĂŝŶĐŽƌƐŽ
>ĂEŽƚĂ/&ϵϵƌŝŐƵĂƌĚĂůĂ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂ
ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂĚŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽŶĞŝ
ƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶWK͘


hŶĂǀŽůƚĂĐŚĞŝůƉĂǌŝĞŶƚĞƐŝĂ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽŝůŵĞĚŝĐŽƉŽƚƌă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƵŶĂƚĞƌĂƉŝĂĚŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĐŽŶŝĨĂƌŵĂĐŝ
ŝŶĐůƵƐŝŶĞůůĂEŽƚĂ͕ŝŶďĂƐĞĂŝ
ƐŝŶƚŽŵŝ͕ĂŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĂů
ǀĂůŽƌĞĚĞůĚĂƚŽƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĐŽ͘


ZĞƐƚĂŝŶƚĞƐŽĐŚĞůĞƚƌŝƉůŝĐŝƚĞƌĂƉŝĞ
;ƵŶŝĐŽŝŶĂůĂƚŽƌĞͿƌŝŵĂŶŐŽŶŽĚŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
Wd͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂΎ͘

ƐƚĂďŝůŝƚăĐůŝŶŝĐĂ͘




/ŶďĂƐĞĂů&sϭƌŝůĞǀĂƚŽŶĞůůĂƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂƐĞŵƉůŝĐĞĞĂůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂĐůŝŶŝĐĂ
ŝůDD'ĚŽǀƌăĚĞĐŝĚĞƌĞƐĞƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂĚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ 
ŽƐĂĨĂƌĞ

ĐŚŝĨĂƌůŽ

/ŶƋƵĂůŝƚĞŵƉŝ

 WĂǌŝĞŶƚŝĚŝŶƵŽǀĂĚŝĂŐŶŽƐŝŝŶĐƵŝǀŝĞŶĞ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽƵŶ&sϭфϱϬй;ŵŝƐƵƌĂƚŽ
ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĂĨĂƐĞĂĐƵƚĂͿ͘
ŶƚƌŽϲŵĞƐŝ
 WĂǌŝĞŶƚŝĚŝŶƵŽǀĂĚŝĂŐŶŽƐŝŶĞŝƋƵĂůŝŝů
ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂ
ŵĞĚŝĐŽ͕ƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ƚĞƌĂƉŝĂ͘
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂĞͬŽ
ĨƌĞƋƵĞŶƚŝƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŝů
ƋƵĂĚƌŽĐůŝŶŝĐŽŐƌĂǀĞŽŵŽůƚŽŐƌĂǀĞ͘

/ŶǀŝŽĂůůŽ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂΎƉĞƌ
ĞƐĞŐƵŝƌĞ/ŶĚĂŐŝŶŝĚŝ
ϮΣůŝǀĞůůŽ
;ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂ
ŐůŽďĂůĞ͕>K͕
 WĂǌŝĞŶƚŝŐŝăŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝǀŝĞŶĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŝŵĂŐŝŶŐ͕
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽƵŶ&sϭфϱϬй͖
ĞĐĐ͘Ϳ
 WĂǌŝĞŶƚŝŐŝăŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƵŶĂ
ƚƌŝƉůŝĐĞƚĞƌĂƉŝĂ;ŝŶĂůĂƚŽƌŝƐĞƉĂƌĂƚŝͿ͖
ΎƉĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐŝ
ŝŶƚĞŶĚĞ͗
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƉŶĞƵŵŽůŽŐŽ
ŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂŝŶ
ŵĞĚŝĐŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂ
ŽƉĞƌĂŶƚĞƉƌĞƐƐŽ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
ĚĂůůĞZĞŐŝŽŶŝĞĚŽƚĂƚĞ
ĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͘

 WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƵŶĂ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ>ͬ>DŽ>ͬ/^
ĞĐŚĞ͕ĂƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂůǀĂůŽƌĞĚŝ
&sϭ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂ
ŵĂŶĐĂƚĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƌŝƐƉŽƐƚĂĐůŝŶŝĐĂ
ĂůůĂƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĨƌĞƋƵĞŶƚŝ
ƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞͬŽƉĞƌƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂ
ĚŝƐƉŶĞĂ͘

ŶƚƌŽϭĂŶŶŽĚĂůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
EŽƚĂ/&ϵϵ͘

 WĂǌŝĞŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽŐŝăĞƐĞŐƵŝƚŽƵŶĂ

EŽƚĞƐƵůůĂƚĞƌĂƉŝĂŝŶĐŽƌƐŽ
ƵƌĂŶƚĞŝϲŵĞƐŝĐŚĞƐĞŐƵŽŶŽůĂ
ĨĂƐĞĂĐƵƚĂĞŝŶĂƚƚĞƐĂĚĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂƐĂƌă
ĐŽŵƵŶƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůĞƉƌĞƐĐƌŝǀĞƌĞ
ƚƵƚƚŝŝĨĂƌŵĂĐŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůůĂŶŽƚĂ
ĐŽŶů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚƌŝƉůŝĐŝ
ƚĞƌĂƉŝĞ;ƵŶŝĐŽŝŶĂůĂƚŽƌĞͿĐŚĞ
ƌŝŵĂŶŐŽŶŽĚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞWd͕ĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂΎ͘
ƉŽƐƐŝďŝůĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƐŽŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌůŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝĨĂƌŵĂĐŝ
ĚĞůůĂEŽƚĂ/&ϵϵŶĞůůĞŵŽƌĞ
ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝƐŝƚĂ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ͘


ZĞƐƚĂŝŶƚĞƐŽĐŚĞůĞƚƌŝƉůŝĐŝƚĞƌĂƉŝĞ
;ƵŶŝĐŽŝŶĂůĂƚŽƌĞͿƌŝŵĂŶŐŽŶŽĚŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
Wd͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂΎ͘

^ŝƉŽƚƌăĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞůĂƚƌŝƉůŝĐĞ

ƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂĞƐŽŶŽŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶ &ŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞů
ƚĞƌĂƉŝĂŝŶĐŽƌƐŽĨŝŶŽĂůĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƵŶĂƚƌŝƉůŝĐĞƚĞƌĂƉŝĂ;ƵŶŝĐŽŝŶĂůĂƚŽƌĞͿ
WdŝŶĐŽƌƐŽ͘
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽŐŝăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ͘
ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘
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WƌŝŶĐŝƉĂůŝǀŽĐŝďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͗
ϭ͘ 'ůŽďĂů ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ
ĚŝƐĞĂƐĞ͘hƉĚĂƚĞϮϬϮϬ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŐŽůĚĐŽƉĚ͘ŽƌŐͬŐŽůĚͲƌĞƉŽƌƚƐͬ
Ϯ͘ EĂƚŝŽŶĂů /ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ ůŝŶŝĐĂů ǆĐĞůůĞŶĐĞ͘ ŚƌŽŶŝĐ KďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ WƵůŵŽŶĂƌǇ ŝƐĞĂƐĞ͘ ŚƌŽŶŝĐ
ŽďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ŽǀĞƌ ϭϲƐ͗ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ WƵďůŝƐŚĞĚ ĚĂƚĞ͗ ĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϴ͕ ƵƉĚĂƚĞ͗ :ƵůǇϮϬϭϵ͘ŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽŶůŝŶĞ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŝĐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬŐƵŝĚĂŶĐĞͬŶŐϭϭϱ
ϯ͘ >ĂŐĞƐƚŝŽŶĞĐůŝŶŝĐĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞůůĂWKƌŝǀŝƐƚĂĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă/ƚĂůŝĂŶĂĚŝDĞĚŝĐŝŶĂ'ĞŶĞƌĂůĞϮϬϭϰ͖ϭ͗ϱͲ
ϭϵ ŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽŶůŝŶĞ͗ǁǁǁ͘ĂŝŵĂƌŶĞƚ͘ŝƚ͖ǁǁǁ͘ĂŝƉŽŶĞƚ͘ŝƚ͖ǁǁǁ͘ƐŝŵĞƌŶĞƚ͘ŝƚ͖ǁǁǁ͘ƐŝŵŐ͘ŝƚ͘
ϰ͘ ĞƚƚŽŶĐĞůůŝ '͘ Ğƚ Ăů͗ dŚĞ ĐůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ KW͘ DƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ
DĞĚŝĐŝŶĞϮϬϭϰ͖ϵ͗Ϯϱ͘
ϱ͘ ĞůůŝZ͘ĞƚĂů͘ŶŽĨĨŝĐŝĂůŵĞƌŝĐĂŶdŚŽƌĂĐŝĐ^ŽĐŝĞƚǇͬƵƌŽƉĞĂŶZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ^ŽĐŝĞƚǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͗ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐŝŶKWƵƌZĞƐƉŝƌ:ϮϬϭϱ͖ϰϱ͗ϴϳϵʹϵϬϱ͘
ϲ͘ DŝƌĂǀŝƚůůĞƐ D Ğƚ Ăů͘ ^ƉĂŶŝƐŚ KW 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ;'ĞƐWKͿ͗ WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ^ƚĂďůĞ KW
ƌĐŚƌŽŶĐŽŶĞƵŵŽů͘ϮϬϭϮ͖ϰϴ͗Ϯϰϳʹϱϳ͘
ϳ͘ DćŬĞůćD:ĞƚĂů͘ ĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽŝŶŚĂůĞĚƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͕ŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚĐŽƐƚƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂƐƚŚŵĂ
ĂŶĚKW͘ZĞƐƉŝƌDĞĚ͘ϮϬϭϯ͖ϭϬϳ͗ϭϰϴϭͲϵϬ͘
ϴ͘ >͛ƵƐŽ ĚĞŝ ĨĂƌŵĂĐŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ZĂƉƉŽƌƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĂŶŶŽ ϮϬϮϬ͘ ZŽŵĂ ŐĞŶǌŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂĚĞů ĨĂƌŵĂĐŽ ϮϬϮϭ͘
ŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽŶůŝŶĞ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝĨĂ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬͲͬůͲƵƐŽͲĚĞŝͲĨĂƌŵĂĐŝͲŝŶͲŝƚĂůŝĂͲƌĂƉƉŽƌƚŽͲŽƐŵĞĚͲϮϬϮϬ
ϵ͘ ŽůŽǀŝĐŚ D͘͘ Ğƚ Ăů͘ ĞǀŝĐĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ĂĞƌŽƐŽů ƚŚĞƌĂƉǇ͗ ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗
ŵĞƌŝĐĂŶ ŽůůĞŐĞ ŽĨ ĐŚĞƐƚ ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐͬŵĞƌŝĐĂŶ ŽůůĞŐĞ ŽĨ ĂƐƚŚŵĂ͕ ůůĞƌŐǇ͕ ĂŶĚ /ŵŵƵŶŽůŽŐǇ͕ ŚĞƐƚ
ϮϬϬϱ͖ϭϮϳ͗ϯϯϱͲϳϭ͘
ϭϬ͘ >ĂǀŽƌŝŶŝ & Ğƚ Ăů͘ ƐƚŚŵĂ ĂŶĚ KW͗ /ŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůĞ ƵƐĞ ŽĨ ŝŶŚĂůĞƌƐ͘  ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŽĨ /ƚĂůŝĂŶ ^ŽĐŝĞƚǇ
ŽĨ ůůĞƌŐǇ͕ ƐƚŚŵĂ ĂŶĚ ůŝŶŝĐĂů /ŵŵŵƵŶŽůŽŐǇ ;^//Ϳ Θ /ƚĂůŝĂŶ ^ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ DĞĚŝĐŝŶĞ
;^/DĞZͿ͘ WƵůŵWŚĂƌŵĂĐŽůdŚĞƌϮϬϭϱ͖ϯϰ͗ϮϱͲϯϬ͘
ϭϭ͘ ŽŶŽŚƵĞ :&͘ DŝŶŝŵĂů ůŝŶŝĐĂůůǇ /ŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ KW >ƵŶŐ &ƵŶĐƚŝŽŶ͕ KW͗ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
ŚƌŽŶŝĐ KďƐƚƌƵĐƚŝǀĞWƵůŵŽŶĂƌǇŝƐĞĂƐĞϮϬϬϱ͖Ϯ͗ϭ͕ϭϭϭͲϮϰ͘
ϭϮ͘ ZŽũĂƐͲZĞǇĞƐ Dy Ğƚ Ăů͘ ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶŚĂůĞĚ ƐƚĞƌŽŝĚ ĂŶĚ ůŽŶŐͲĂĐƚŝŶŐ ďĞƚĂϮͲĂŐŽŶŝƐƚ ŝŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƚŽ
ƚŝŽƚƌŽƉŝƵŵ ǀĞƌƐƵƐ ƚŝŽƚƌŽƉŝƵŵ Žƌ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ĂůŽŶĞ ĨŽƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘
ŽĐŚƌĂŶĞ ĂƚĂďĂƐĞ ŽĨ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁƐ ϮϬϭϲ͕ /ƐƐƵĞ ϲ͘ ƌƚ͘ EŽ͗͘ ϬϬϴϱϯϮ͘ K/͗
ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϭϰϲϱϭϴϱϴ͘ϬϬϴϱϯϮ͘ƉƵďϯ͘
ϭϯ͘ ŚĞŶŐ z Ğƚ Ăů͘ dƌŝƉůĞ ƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͗
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁĂŶĚŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘D:ϮϬϭϴ͖ϯϲϯ͗Ŭϰϯϴϴ͘
ϭϰ͘ ĂůǌĞƚƚĂ>ĞƚĂů͘ĚĚŝŶŐĂ>DƚŽ/^ͬ>dŚĞƌĂƉǇ͘DĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐŽĨdƌŝƉůĞŽŵďŝŶĂƚŝŽŶdŚĞƌĂƉǇ
ŝŶ KW͘ŚĞƐƚϮϬϭϵ͖ϭϱϱ͗ϳϱϴͲϳϬ͘
ϭϱ͘ >Ăŝ  Ğƚ Ăů͘ dŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ƐŝŶŐůĞ ŝŶŚĂůĞƌ ƚƌŝƉůĞ ƚŚĞƌĂƉǇ ǀƐ ƐŝŶŐůĞ ŝŶŚĂůĞƌ ĚƵĂů ƚŚĞƌĂƉǇ Žƌ ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ƚƌŝƉůĞ ƚŚĞƌĂƉǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͗ Ă ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ
ĂŶĚ ŵĞƚĂͲ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƚƌŝĂůƐ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŚƌŽŶŝĐ KďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ
WƵůŵŽŶĂƌǇ ŝƐĞĂƐĞϮϬϭϵ͖ϭϰ͗ϭϱϯϵ͘
ϭϲ͘ 'ĞĂŬĞ Ğƚ Ăů͘ /ŶĚĂĐĂƚĞƌŽů͕ Ă ŽŶĐĞ ĚĂŝůǇ ďĞƚĂͲĂŐŽŶŝƐƚ͕ ǀĞƌƐƵƐ ƚǁŝĐĞͲĚĂŝůǇ ďĞƚĂͲĂŐŽŶŝƐƚƐ Žƌ ƉůĂĐĞďŽ ĨŽƌ
ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚZĞǀ͘ϮϬϭϱ:ĂŶϭϬ͖ϭ͗ϬϭϬϭϯϵ͘ ĚŽŝ͗
ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϭϰϲϱϭϴϱϴ͘ϬϭϬϭϯϵ͘ƉƵďϮ͘
ϭϳ͘ ZŽƐŬĞůů Ğƚ Ăů͘ KŶĐĞͲĚĂŝůǇ ůŽŶŐͲĂĐƚŝŶŐ ďĞƚĂͲĂŐŽŶŝƐƚƐ ĨŽƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͗ ĂŶ
ŝŶĚŝƌĞĐƚ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ŽůŽĚĂƚĞƌŽů ĂŶĚ ŝŶĚĂĐĂƚĞƌŽů͘ /Ŷƚ:ŚƌŽŶKďƐƚƌƵĐƚWƵůŵŽŶŝƐ͘ϮϬϭϰ͖ϵ͗ϴϭϯͲϮϰ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϮϭϰϳͬKW͘^ϱϵϲϳϯ͘ĞŽůůĞĐƚŝŽŶϮϬϭϰ͘
ϭϴ͘ /ƐŵĂŝůĂ ^ Ğƚ Ăů͘ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŽĨ ůŽŶŐͲĂĐƚŝŶŐ ŵƵƐĐĂƌŝŶŝĐ ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚ ŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉŝĞƐ ŝŶ
KW͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘/Ŷƚ:ŚƌŽŶKďƐƚƌƵĐƚWƵůŵŽŶŝƐ͘ϮϬϭϱ͖ϭϬ͗Ϯϰϵϱ͘
ϭϵ͘ <ĂƌĂďŝƐ Ğƚ Ăů͘ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŽĨ ĂĐůŝĚŝŶŝƵŵ ǀĞƌƐƵƐ ŐůǇĐŽƉǇƌƌŽŶŝƵŵ ĂŶĚ ƚŝŽƚƌŽƉŝƵŵ͕ ĂƐ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŵŽĚĞƌĂƚĞ ƚŽ ƐĞǀĞƌĞ KW ƉĂƚŝĞŶƚƐ͗ Ă ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŶĞƚǁŽƌŬ
ŵĞƚĂŶĂůǇƐŝƐ͘ /Ŷƚ:ŚƌŽŶKďƐƚƌƵĐƚWƵůŵŽŶŝƐ͘ϮϬϭϯ͖ϴ͗ϰϬϱͲϮϯ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϮϭϰϳͬKW͘^ϰϴϵϲϳ͘
ϮϬ͘ ^ĐŚůƵĞƚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŽĨ ĨŝǆĞĚͲĚŽƐĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůŽŶŐͲĂĐƚŝŶŐ ŵƵƐĐĂƌŝŶŝĐ
ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚƐĂŶĚůŽŶŐͲĂĐƚŝŶŐďĞƚĂϮͲĂŐŽŶŝƐƚƐ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘dŚĞƌĚǀ
ZĞƐƉŝƌŝƐ͘ϮϬϭϲ͖ϭϬ͗ϴϵͲϭϬϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϳϱϯϰϲϱϴϭϱϲϮϰϲϭϮ͘
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ůůĞŐĂƚŽϭ͘^,/s>hd/KEWZ^Z//KE^W/>/^d/WZ>WK
ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůŽƉŶĞƵŵŽůŽŐŽŽŵĞĚŝĐŽŝŶƚĞƌŶŝƐƚĂĚĞů^^EŽƉĞƌĂŶƚĞƉƌĞƐƐŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
ĚĂůůĞZĞŐŝŽŶŝĞĚŽƚĂƚĞĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͘
DĞĚŝĐŽƉƌŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺdĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺǌ͘^ĂŶŝƚĂƌŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
܆h͘K͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ܆ŵďƵůĂƚŽƌŝŽƉŶĞƵŵŽůŽŐŝĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WĂǌŝĞŶƚĞ;ŶŽŵĞĞĐŽŐŶŽŵĞͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ^ĞƐƐŽ͗D&
ĂƚĂĚŝEĂƐĐŝƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺZĞƐŝĚĞŶǌĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

sĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
ĚŝĂŐŶŽƐŝĐůŝŶŝĐĂĞƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĐĂĚŝďƌŽŶĐŽƉŶĞƵŵŽƉĂƚŝĂĐƌŽŶŝĐĂŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ;WKͿ
&sϭͬ&s;ĚĂĞƐĂŵĞƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝĐŽͿфϬ͕ϳϬ;ϳϬйͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůǀĂůŽƌĞŵŝƐƵƌĂƚŽĐŽŶůŽƐƉŝƌŽŵĞƚƌŽĚŽƉŽďƌŽŶĐŽĚŝůĂƚĂǌŝŽŶĞ


&sϭхϱϬйŽƉƉƵƌĞ&sϭфϱϬйͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůǀĂůŽƌĞŵŝƐƵƌĂƚŽĐŽŶůŽƐƉŝƌŽŵĞƚƌŽ


dĞƌĂƉŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂŝŶĂƚƚŽ͗

>Dͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>н>Dͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>н/^ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>н/^н>Dηͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


^ĞǌŝŽŶĞϭ͗ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐůŝŶŝĐĂĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĂƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂ;KƉǌŝŽŶĂůĞͿ


sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐůŝŶŝĐĂĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂŝŶĐŽƌƐŽ
dĞƌĂƉŝĂĞĨĨŝĐĂĐĞ͗ĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂŝŶĂƚƚŽ
dĞƌĂƉŝĂŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĞĨĨŝĐĂĐĞƉĞƌ͗

ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĚĞůůĂĚŝƐƉŶĞĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĚŝƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂƐŝĂĚŝƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝĂĚŝĚŝƐƉŶĞĂ
dĞƌĂƉŝĂŶŽŶƚŽůůĞƌĂƚĂ


WƌŽƉŽƐƚĂĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĂƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂ͗


>Dͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>н>Dͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>н/^ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;>н/^н>DͿηͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƵŶŝĐŽŝŶĂůĂƚŽƌĞ
ĂůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ




ηƉĞƌůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶ>н/^н>D;ƵŶŝĐŽŝŶĂůĂƚŽƌĞͿğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝůWd;ĐŽŵƉŝůĂƌĞůĂ
ƐĞǌŝŽŶĞϮͿ

ĂƚĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dŝŵďƌŽĞ&ŝƌŵĂĚĞůDĞĚŝĐŽ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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^ĞǌŝŽŶĞϮ͗WŝĂŶŽdĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ/&;ƵŶŝĐŽƉĞƌůĞƚƌŝƉůŝĐŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĨŝƐƐĞͿ


WŝĂŶŽ dĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ /& ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ dZ/W>/ ƚĞƌĂƉŝĂ >ͬ>Dͬ/^ ;ŝŶ ƐŝŶŐŽůŽ
ĞƌŽŐĂƚŽƌĞͿŶĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂďƌŽŶĐŽƉŶĞƵŵŽƉĂƚŝĂĐƌŽŶŝĐĂŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ;WKͿ
>Ă ƌŝŵďŽƌƐĂďŝůŝƚă ^^E ğ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĂůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĂĚƵůƚŝ ĐŽŶ ĚŝĂŐŶŽƐŝ Ěŝ
WKĚŝŐƌĂĚŽĚĂŵŽĚĞƌĂƚŽĂƐĞǀĞƌŽ͕ĐŚĞŶŽŶƐŝĂŶŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝĚĂůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƵŶ ĐŽƌƚŝĐŽƐƚĞƌŽŝĚĞ ŝŶĂůĂƚŽƌŝŽ Ğ Ěŝ ƵŶ ďĞƚĂϮͲĂŐŽŶŝƐƚĂ Ă ůƵŶŐĂ ĚƵƌĂƚĂ Ě͛ĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ƐŝĂŶŽ
ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞEdZDůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗

ϭWĂǌŝĞŶƚĞĐŽŶĚŝĂŐŶŽƐŝĐŽŶĐůĂŵĂƚĂĚŝWKĚĂŵŽĚĞƌĂƚĂĂŐƌĂǀĞĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϮƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞŚĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůƌŝĐŽǀĞƌŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͖
ϮWĂǌŝĞŶƚĞĂĨĨĞƚƚŽĚĂWKĐŽŶĚŝƐƉŶĞĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůĞĐŽŵĞĂŝƉƵŶƚŝͿŽƉƉƵƌĞͿ͗


Ϳ ŝƐƉŶĞĂĚŝŐƌĂĚŽϮŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞŝůƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŵDZƉĞƌůĂĚŝƐƉŶĞĂ͗

YƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŵDZ




'ƌĂĚŽϬ
'ƌĂĚŽϭ
'ƌĂĚŽϮ
'ƌĂĚŽϯ
'ƌĂĚŽϰ

,ŽĚŝƐƉŶĞĂƐŽůŽƉĞƌƐĨŽƌǌŝŝŶƚĞŶƐŝ;ĞƐ͘ƐĂůŝƌĞůĞƐĐĂůĞ͕ƉĞĚĂůĂƌĞͿ͘
DŝŵĂŶĐĂŝůĨŝĂƚŽƐĞĐĂŵŵŝŶŽǀĞůŽĐĞ;ŽĐŽƌƌŽͿŝŶƉŝĂŶŽŽŝŶůŝĞǀĞƐĂůŝƚĂ
^ƵƉĞƌĐŽƌƐŝƉŝĂŶŝĐĂŵŵŝŶŽƉŝƶůĞŶƚĂŵĞŶƚĞĚĞŝŵŝĞŝĐŽĞƚĂŶĞŝ͕ŽƉƉƵƌĞ
ŚŽŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĨĞƌŵĂƌŵŝƉĞƌƌĞƐƉŝƌĂƌĞƋƵĂŶĚŽĐĂŵŵŝŶŽĂƉĂƐƐŽŶŽƌŵĂůĞ
,Ž ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĨĞƌŵĂƌŵŝ ƉĞƌ ƌĞƐƉŝƌĂƌĞ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ĐĂŵŵŝŶĂƚŽ ŝŶ ƉŝĂŶŽ ƉĞƌ ĐŝƌĐĂ ϭϬϬ
ŵĞƚƌŝŽƉĞƌƉŽĐŚŝŵŝŶƵƚŝ
DŝŵĂŶĐĂŝůĨŝĂƚŽĂƌŝƉŽƐŽ͕ƉĞƌƵƐĐŝƌĞĚŝĐĂƐĂŽƉĞƌǀĞƐƚŝƌŵŝͬƐƉŽŐůŝĂƌŵŝ

ŽƉƉƵƌĞ͗


Ϳ WƵŶƚĞŐŐŝŽĂůƚĞƐƚĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂdƉĂƌŝĂůŵĞŶŽĂϭϬ
YƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽd;KWƐƐĞƐƐŵĞŶƚdĞƐƚͲddDͿ
EŽŶƚŽƐƐŝƐĐŽŵĂŝ



/ůŵŝŽƉĞƚƚŽğĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ůŝďĞƌŽĚĂĐĂƚĂƌƌŽ;ŵƵĐŽͿ
EŽŶ
ĂǀǀĞƌƚŽ
ĂůĐƵŶĂ
ƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽƐƚƌŝǌŝŽŶĞ Ăů
ƉĞƚƚŽ
YƵĂŶĚŽ ĐĂŵŵŝŶŽ ŝŶ ƐĂůŝƚĂ Ž
ƐĂůŐŽƵŶĂ ƌĂŵƉĂ ĚŝƐĐĂůĞŶŽŶ
ĂǀǀĞƌƚŽŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĨŝĂƚŽ
EŽŶ ĂǀǀĞƌƚŽ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞůůŽ
ƐǀŽůŐĞƌĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶ
ĐĂƐĂ
Dŝ ƐĞŶƚŽ ƚƌĂŶƋƵŝůůŽ ĂĚ ƵƐĐŝƌĞ
Ěŝ ĐĂƐĂ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ŵŝĂ
ŵĂůĂƚƚŝĂƉŽůŵŽŶĂƌĞ



ǀǀĞƌƚŽ ƵŶĂ ĨŽƌƚĞ ƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐŽƐƚƌŝǌŝŽŶĞĂůƉĞƚƚŽ



YƵĂŶĚŽ ĐĂŵŵŝŶŽ ŝŶ ƐĂůŝƚĂ Ž
ƐĂůŐŽƵŶĂƌĂŵƉĂĚŝƐĐĂůĞĂǀǀĞƌƚŽ
ƵŶĂĨŽƌƚĞŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĨŝĂƚŽ



ǀǀĞƌƚŽ ŐƌĂǀŝ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞůůŽ
ƐǀŽůŐĞƌĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĐĂƐĂ



,ŽŵŽůƚĂĞŶĞƌŐŝĂ




/ů ŵŝŽ ƉĞƚƚŽ ğ ƚƵƚƚŽ ƉŝĞŶŽ Ěŝ
ĐĂƚĂƌƌŽ;ŵƵĐŽͿ



ŽƌŵŽƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ

dŽƐƐŝƐĐŽƐĞŵƉƌĞ



EŽŶ ŵŝ ƐĞŶƚŽ ĂĨĨĂƚƚŽ ƚƌĂŶƋƵŝůůŽ
ĂĚ ƵƐĐŝƌĞ Ěŝ ĐĂƐĂ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ
ŵŝĂŵĂůĂƚƚŝĂƉŽůŵŽŶĂƌĞ
EŽŶ
ƌŝĞƐĐŽ
Ă
ĚŽƌŵŝƌĞ
ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂŵŝĂ
ŵĂůĂƚƚŝĂƉŽůŵŽŶĂƌĞ
EŽŶŚŽŶĞƐƐƵŶĂĞŶĞƌŐŝĂ
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WZ/DWZ^Z//KEWZK^h/KEdZW/


WŽƐŽůŽŐŝĂ

ĞĐůŽŵĞƚĂƐŽŶĞĚŝƉƌŽƉŝŽŶĂƚŽͬĨŽƌŵŽƚĞƌŽůŽ
ĨƵŵĂƌĂƚŽĚŝŝĚƌĂƚŽͬŐůŝĐŽƉŝƌƌŽŶŝŽďƌŽŵƵƌŽ͘

ϮĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ;ĐŝĂƐĐƵŶĂĚĂϴϳŵĐŐͬϱŵĐŐͬϵŵĐŐͿ
ĚƵĞǀŽůƚĞĂůŐŝŽƌŶŽ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



&ůƵƚŝĐĂƐŽŶĞĨƵƌŽĂƚŽͬƵŵĞĐůŝĚŝŶŝŽ
ďƌŽŵƵƌŽͬǀŝůĂŶƚĞƌŽůŽƚƌŝĨĞŶĂƚĂƚŽ͘

ϭŝŶĂůĂǌŝŽŶĞ;ĚĂϵϮŵĐŐͬϱϱŵĐŐͬϮϮŵĐŐͿŽŐŶŝ
ŐŝŽƌŶŽĂůůĂƐƚĞƐƐĂŽƌĂ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EƉĞƌƚƵƚƚŝŝĨĂƌŵĂĐŝůĞĚŽƐŝŝŶĚŝĐĂƚĞƐŽŶŽĂŶĐŚĞůĞĚŽƐŝŵĂƐƐŝŵĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĞ

sĂůŝĚŝƚăĚĞůWŝĂŶŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺŵĞƐŝ
>ĂǀĂůŝĚŝƚăŵĂƐƐŝŵĂĚĞůWŝĂŶŽdĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽğĚŝϭϮŵĞƐŝ


ĂƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺdŝŵďƌŽĞ&ŝƌŵĂĚĞůDĞĚŝĐŽ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
21A05378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Daptomicina Accordpharma»
Estratto determina n. 1016/2021 del 30 agosto 2021

Medicinale: DAPTOMICINA ACCORDPHARMA.
Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.
Confezioni:
«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048393019 (in base 10);
«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048393021 (in base 10);
«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048393033 (in base 10);
«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048393045 (in base 10).
Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/per
infusione.
Validità prodotto integro: due anni.
Dopo ricostituzione: la stabilità chimica e fisica durante l’uso della
soluzione ricostituita nel flaconcino è stata dimostrata per dodici ore a
25°C e fino a quarantotto ore a 2°C - 8°C. La stabilità chimica e fisica

della soluzione diluita in sacche per infusione è di dodici ore a 25°C o
ventiquattro ore a 2°C - 8°C per le concentrazioni 2,5 mg/ml, 10 mg/
ml e 20 mg/ml.
Per l’infusione endovenosa di trenta minuti, il tempo di conservazione combinato (soluzione ricostituita nel flaconcino e soluzione
diluita nella sacca di infusione; vedere paragrafo 6.6) a 25°C non deve
superare le dodici ore (o quarantotto ore a 2°C - 8°C)
Per l’iniezione endovenosa di due minuti, il tempo di conservazione della soluzione ricostituita nel flaconcino (vedere paragrafo 6.6)
a 25°C non deve superare le dodici ore (quarantotto ore a 2°C - 8°C).
Tuttavia, da un punto di vista microbiologico, il medicinale deve
essere utilizzato immediatamente. Non sono presenti agenti conservanti
o batteriostatici nel prodotto. Se non viene usato immediatamente, l’utilizzatore è responsabile del tempo di conservazione durante l’uso, che,
di norma, non deve superare le ventiquattro ore a 2°C - 8°C, a meno che
la ricostituzione/diluizione non siano avvenute in condizioni asettiche
controllate e convalidate.
Condizioni particolari di conservazione: conservare in frigorifero
(2°C - 8°C).
Composizione:
principio attivo: daptomicina;
eccipienti: sodio idrossido (per l’aggiustamento del pH).
Rilascio dei lotti:
Laboratori Fundaciò Dau - C/c, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,
Barcelona 08040, Spagna;
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Wessling Hungary Kft. - Anonymus u. 6, Budapest, 1045,
Ungheria;
Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial
Park, Paola, PLA 3000, Malta;
Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. - Ul. Lutomierska 50, Pabianice, 95-200, Polonia.
Indicazioni terapeutiche:
«Daptomicina Accordpharma» è indicato per il trattamento delle
seguenti infezioni:
pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI);
pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro
(RIE) da Staphylococcus aureus. Si raccomanda che la decisione di utilizzare daptomicina sia presa considerando la sensibilità antibatterica
dell’organismo e sia basata sul parere di un esperto;
pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con batteriemia da
Staphylococcus aureus (SAB). Negli adulti, l’utilizzo nella batteriemia
deve essere associato a RIE o a cSSTI, mentre nei pazienti pediatrici,
l’utilizzo nella batteriemia deve essere associato a cSSTI;
la daptomicina è attiva solo contro i batteri Gram-positivi.
Nelle infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri Gramnegativi e/o di alcuni tipi di anaerobi, «Daptomicina Accordpharma»
deve essere somministrato in concomitanza con uno o più agenti antibatterici appropriati;
devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali
sull’uso appropriato degli agenti antibatterici.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048393019 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 55,69;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 91,92;
«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048393033 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 79,56;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 131,31.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Daptomicina Accordpharma» (daptomicina) è classificato,
ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai
fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera
c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni,
denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Daptomicina Accordpharma» (daptomicina) è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Serie generale - n. 218
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD), di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei
medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05316

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Tadalafil Alter»
Estratto determina n. 1009/2021 del 30 agosto 2021

Medicinale: TADALAFIL ALTER.
Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.
Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in
blister PCTFE/PVC/Al - A.I.C. n. 045069073 (in base 10).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Composizione:
principio attivo: tadalafil.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister
PCTFE/PVC/Al - A.I.C. n. 045069073 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 42,54;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 79,78;
nota AIFA: 75.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza
del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata
dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tadalafil Alter» (tadalafil) è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con

— 36 —

11-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche alla
determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil
Alter» (tadalafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05317

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Omega 3 Mylan»

Serie generale - n. 218

il principio attivo contiene: tocoferoli misti, olio di girasole
raffinato.
Officine di produzione: produttore/i del principio attivo: Shandong
Kaisen Pharmaceutical Co., Ltd. - ShenDa Science and Technology Entrepreneurs Park - Lanling County - 277722 ShenShan Town, Shandong
Province, Cina.
Indicazioni terapeutiche:
Ipertrigliceridemia
Riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta
alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata
insufficiente (il trattamento deve essere sempre associato ad adeguato
regime dietetico).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister Al/PVC/PVDC A.I.C. n. 048819015 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,42;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05;
nota AIFA: 13.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero
dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 Mylan» (omega-3-trigliceridi) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega
3 Mylan» (omega-3-trigliceridi) è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR).
Stampati

Estratto determina n. 1004/2021 del 30 agosto 2021

Medicinale: OMEGA 3 MYLAN.
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.
Confezioni:
«1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister Al/PVC/PVDC A.I.C. n. 048819015 (in base 10);
«1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister Al/PVC/PVDC A.I.C. n. 048819027 (in base 10).
Forma farmaceutica: capsula molle.
Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.
Composizione:
principio attivo: acidi omega 3 esteri etilici 90;
eccipienti:
involucro della capsula: gelatina succinato, glicerolo, possibili tracce di lecitina di soia (E322), trigliceridi saturi a catena media;

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
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Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD), di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei
medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05318

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Lenalidomide Zentiva»
Estratto determina n. 1000/2021 del 30 agosto 2021

Medicinale: LENALIDOMIDE ZENTIVA.
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.
Confezioni:
«2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350019 (in base 10);
«2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350021 (in base 10);
«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350033 (in base 10);
«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350045 (in base 10);
«7,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350058 (in base 10);
«7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350060 (in base 10);
«10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350072 (in base 10);
«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350084 (in base 10);
«15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350096 (in base 10);
«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350108 (in base 10);
«20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350110 (in base 10);
«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350122 (in base 10);
«25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350134 (in base 10);
«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350146 (in base 10).
Forma farmaceutica: capsule rigide.
Validità prodotto integro: tre anni.
Composizione:
principio attivo: lenalidomide;
eccipienti:
«Lenalidomide Zentiva» 2,5 mg capsule rigide:
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460 (i)), sodio croscarmellosa (E468), magnesio stearato (E470b);
rivestimento della capsula: gelatina, biossido di titanio
(E171), indaco carminio (E132), ossido di ferro giallo (E172);
inchiostro della dicitura: gommalacca (E940), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido (E525);
«Lenalidomide Zentiva» 5 mg capsule rigide:
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460 (i)), sodio croscarmellosa (E468), magnesio stearato (E470b);

(E171);
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rivestimento della capsula: gelatina, biossido di titanio

inchiostro della dicitura: gommalacca (E940), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido (E525);
«Lenalidomide Zentiva» 7,5 mg capsule rigide:
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460 (i)), sodio croscarmellosa (E468), magnesio stearato (E470b);
rivestimento della capsula: gelatina, biossido di titanio
(E171), ossido di ferro giallo (E172);
inchiostro della dicitura: gommalacca (E940), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido (E525);
«Lenalidomide Zentiva» 10 mg capsule rigide:
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460 (i)), sodio croscarmellosa (E468), magnesio stearato (E470b);
rivestimento della capsula: gelatina, biossido di titanio
(E171), indaco carminio (E132), ossido di ferro giallo (E172);
inchiostro della dicitura: gommalacca (E940), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido (E525);
«Lenalidomide Zentiva» 15 mg capsule rigide:
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460 (i)), sodio croscarmellosa (E468), magnesio stearato (E470b);
rivestimento della capsula: gelatina, biossido di titanio
(E171), indaco carminio (E132);
inchiostro della dicitura: gommalacca (E940), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido (E525);
«Lenalidomide Zentiva» 20 mg capsule rigide:
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460 (i)), sodio croscarmellosa (E468), magnesio stearato (E470b);
rivestimento della capsula: gelatina, biossido di titanio
(E171), indaco carminio (E132), ossido di ferro giallo (E172);
inchiostro della dicitura: gommalacca (E940), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido (E525);
«Lenalidomide Zentiva» 25 mg capsule rigide:
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460 (i)), sodio croscarmellosa (E468), magnesio stearato (E470b);
rivestimento della capsula: gelatina, biossido di titanio
(E171);
inchiostro della dicitura: gommalacca (E940), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido (E525).
Officine di produzione:
produttore/i del prodotto finito:
Synthon Chile Ltda., El Castaño No 145 - Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile;
rilascio dei lotti:
Synthon Hispania, S.L., C/Castelló no1, Pol. Las Salinas,
Sant Boi de Llobregat, Barcellona, 08830, Spagna;
Synthon B.V., Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Paesi Bassi.
Indicazioni terapeutiche:
mieloma multiplo:
«Lenalidomide Zentiva» come monoterapia è indicato per la
terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali;
«Lenalidomide Zentiva» in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di pazienti
adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono
eleggibili al trapianto;
«Lenalidomide Zentiva», in associazione con desametasone,
è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
sottoposti ad almeno 1 precedente terapia;
linfoma follicolare:
«Lenalidomide Zentiva» in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con
linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato.
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Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350019 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 846,67;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.397,34.
Confezione:
«2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350021 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.540;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.192,02.
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350033 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 882;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.455,65.
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350045 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.646;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.366,96.
Confezione:
«7,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350058 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Confezione:
«7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350060 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Confezione:
«10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350072 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 931;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.536,52.
Confezione:
«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350084 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.793;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.609,57.
Confezione:
«15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350096 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 980;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.617,39.
Confezione:
«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350108 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.940;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.852,18.
Confezione:
«20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350110 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Confezione:
«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350122 (in base 10);
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classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.082;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.086,53.
Confezione:
«25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL A.I.C. n. 048350134 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Confezione:
«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048350146 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.223,50;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.320,06.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero
dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lenalidomide Zentiva» (lenalidomide) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
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.
Il titolare A.I.C. ha l’obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l’avvio della commercializzazione indicando
i confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati; al
fine di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.
Non ammissione alla rimborsabilità per l’indicazione «Lenalidomide Zentiva» in regime terapeutico in associazione con melfalan e
prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto».
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Zentiva» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo,
ematologo, internista (RNRL).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
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Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05319

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Lenalidomide Cipla»
Estratto determina n. 998/2021 del 30 agosto 2021

Medicinale: LENALIDOMIDE CIPLA.
Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV.
Confezioni:
«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326019 (in base 10);
«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326021 (in base 10);
«10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326033 (in base 10);
«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326045 (in base 10);
«15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326058 (in base 10);
«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326060 (in base 10);
«20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326072 (in base 10);
«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326084 (in base 10);
«25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326096 (in base 10);
«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326108 (in base 10).
Forma farmaceutica: capsule rigide.
Validità prodotto integro: due anni.
Composizione:
principio attivo: lenalidomide;
eccipienti:
«Lenalidomide Cipla» 5 mg capsule rigide
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460), croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato (E572);
rivestimento della capsula: gelatina, titanio diossido
(E171);
inchiostro di stampa: gommalacca, glicole propilenico,
soluzione di ammoniaca concentrata, ossido di ferro nero, idrossido di
potassio;
«Lenalidomide Cipla» 10 mg capsule rigide
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460), croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato (E572);
rivestimento della capsula: gelatina, titanio diossido
(E171), indigotina (E132), ferro ossido giallo (E172);
inchiostro di stampa: gommalacca, glicole propilenico,
soluzione di ammoniaca concentrata, ossido di ferro nero, idrossido di
potassio;
«Lenalidomide Cipla» 15 mg capsule rigide
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460), croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato (E572);
rivestimento della capsula: gelatina, titanio diossido
(E171), indigotina (E132);
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inchiostro di stampa: gommalacca, glicole propilenico,
soluzione di ammoniaca concentrata, ossido di ferro nero, idrossido di
potassio;
«Lenalidomide Cipla» 20 mg capsule rigide
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460), croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato (E572);
rivestimento della capsula: gelatina, titanio diossido (E171),
indigotina (E132), ferro ossido giallo (E172);
inchiostro di stampa: gommalacca, glicole propilenico,
soluzione di ammoniaca concentrata, ossido di ferro nero, idrossido di
potassio;
«Lenalidomide Cipla» 25 mg capsule rigide
contenuto della capsula: lattosio, cellulosa microcristallina
(E460), croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato (E572);
rivestimento della capsula: gelatina, titanio diossido (E171);
inchiostro di stampa: gommalacca, glicole propilenico,
soluzione di ammoniaca concentrata, ossido di ferro nero, idrossido di
potassio.
Officine di produzione:
rilascio dei lotti:
Cipla (EU) Limited - Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, KT15 2LE - Regno Unito;
Cipla Europe NV - De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018
Anversa - Belgio.
Indicazioni terapeutiche:
Lenalidomide come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali;
Lenalidomide in regime terapeutico di associazione con desametasone o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone è indicato
per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto:
«Lenalidomide Cipla» in associazione con desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti
ad almeno una precedente terapia.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326019 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex
factory (IVA esclusa): euro 882,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro
1.455,65;
«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326021 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex
factory (IVA esclusa): euro 2.646,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 4.366,96;
«10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326033 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex
factory (IVA esclusa): euro 931,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro
1.536,52;
«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326045 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex
factory (IVA esclusa): euro 2.793,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 4.609,57;
«15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326058 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex
factory (IVA esclusa): euro 980,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro
1.617,39;
«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326060 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex
factory (IVA esclusa): euro 2.940,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 4.852,18;
«20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326072 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;
«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326084 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex
factory (IVA esclusa): euro 3.082,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 5.086,53;
«25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326096 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

— 40 —

11-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL A.I.C. n. 048326108 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex
factory (IVA esclusa): euro 3.223,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 5.320,06.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione
complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del
certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello
sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lenalidomide Cipla» (lenalidomide) è classificato, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge
24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe
C (nn).
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.
Il titolare A.I.C. ha l’obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l’avvio della commercializzazione indicando i
confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati; al fine
di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per
dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.
Non ammissione alla rimborsabilità per l’indicazione «“Lenalidomide Cipla” in regime terapeutico in associazione con melfalan e prednisone
per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto».
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Cipla» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo,
internista (RNRL).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla
presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di
riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater,
par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05320
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Melgitan»
Estratto determina n. 994/2021 del 30 agosto 2021

Medicinale: MELGITAN
Titolare A.I.C.: Day Zero Ehf
Confezione:
«50 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048427013 (in base 10) ;
«100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in
vetro - A.I.C. n. 048427025 (in base 10).
Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.
Validità prodotto integro: flaconcino non aperto: tre anni.
Concentrato ricostituito in flaconcino.
La stabilità chimica e fisica nelle condizioni d’uso è stata dimostrata fino a quarantotto ore a 25°C se ricostituito con sodio cloruro 9
mg/ml (0,9%) soluzione per infusione o con glucosio 50 mg/ml (5%)
soluzione per infusione.
Soluzione per infusione diluita la stabilità chimica e fisica nelle
condizioni d’uso è stata dimostrata fino a novantasei ore a 25°C se conservata al riparo dalla luce e se diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%)
soluzione per infusione o con glucosio 50 mg/ml (5%) soluzione per
infusione.
Da un punto di vista microbiologico le soluzioni diluite e ricostituite devono essere utilizzate immediatamente. Se non utilizzate immediatamente, i tempi di conservazione in uso e le condizioni prima dell’uso
sono responsabilità dell’utilizzatore e non devono superare le veniquatro ore a temperature pari a 2-8°C, a meno che la ricostituzione e la diluizione abbiano avuto luogo in condizioni asettiche controllate e validate.
Composizione: ciascun flaconcino contiene micafungin sodico
equivalente a 50 mg di micafungin.
Dopo ricostituzione ogni ml contiene 10 mg di micafungin.
Principio attivo: 50 mg di micafungin
Ciascun flaconcino contiene micafungin sodico equivalente a 100
mg di micafungin.
Dopo ricostituzione ogni ml contiene 20 mg di micafungin.
Principio attivo: 100 mg di micafungin
Eccipienti:
saccarosio;
acido citrico (per aggiustare il ph);
sodio idrossido (per aggiustare il pH).
Rilascio dei lotti
Actavis Italy S.p.a. - Via Pasteur n. 10 - Nerviano
Milano 20014 - Italia
S.C. Sindan-Pharma S.r.l.. 11, Ion Mihalache Blvd., Sector 1
011171 Bucharest - Romania
Indicazioni terapeutiche:
adulti, adolescenti ≥ 16 anni di età e anziani:
trattamento della candidosi invasiva.
trattamento della candidosi esofagea in pazienti per i quali sia
appropriata una terapia endovenosa.
profilassi delle infezioni da Candida in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o in pazienti che si
prevede possano manifestare neutropenia (conta assoluta dei neutrofili
< 500 cellule/μl) per 10 o più giorni.
bambini (inclusi neonati) e adolescenti < 16 anni di età:
trattamento della candidosi invasiva.
profilassi dell’infezione da Candida in pazienti sottoposti a
trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o in pazienti
che si prevede possano manifestare neutropenia (conta assoluta dei neutrofili < 500 cellule/μl) per 10 o più giorni.
La decisione di utilizzare «Melgitan» deve tenere conto del rischio
potenziale di sviluppare tumori epatici. Melgitan deve perciò essere usato solo se l’utilizzo di altri antifungini non è appropriato.
È necessario prendere in considerazione le linee guida ufficiali/
nazionali sull’utilizzo appropriato degli agenti antifungini.
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Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita Sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
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alla società Aurobindo Pharma Italia S.r.l. (codice SIS 3199), codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San
Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno (VA) - Italia.
Con variazione della denominazione del medicinale in: LATANOPROST E TIMOLOLO AUROBINDO ITALIA.
Stampati

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Melgitan»
(micafungin) è la seguente:
medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero
o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento
che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05327

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Dirahist»
Estratto determina AAM/PPA n. 658 del 5 settembre 2021

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05321

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo
Mylan Generics».

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale
DIRAHIST:
Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima,
di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di
fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità),
per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea
europea; b) Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il
sostegno di un ASMF (Master file del principio attivo).
Introduzione di un nuovo produttore avente il sostegno di un
ASMF, come fornitore alternativo del principio attivo triamcinolone, in
aggiunta all’attuale produttore autorizzato.
Confezione A.I.C. n.: 021998024 - 24 capsule.
Codice pratica: VN2/2020/173.

Estratto determinazione AAM/PPA n. 657 del 5 settemre 2021

Trasferimento di titolaritá: MC1/2021/412.
Cambio nome: C1B/2021/1526.
Numero procedura europea: NL/H/5412/001/IB/001/G.
É autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
intestato a nome della società Mylan S.p.a. (codice SIS 2322), codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale via Vittor Pisani
n. 20 - 20124 - Milano - Italia.
Medicinale: LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN
GENERICS.
Confezioni A.I.C. n.:
041507017 - «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone Ldpe 2,5 ml;
041507029 - «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi Ldpe 2,5 ml;
041507031 - «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi Ldpe 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Teofarma s.r.l., codice fiscale n. 01423300183, con
sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8, 27010 Valle
Salimbene (PV), Italia.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05328
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Coryfin Mucolitico»
Estratto determina AAM/PPA n. 659 del 5 settembre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale
CORYFIN MUCOLITICO:
Grouping di Tipo II, n. 2, C.I.4):
modifica degli stampati per aggiornamento del paragrafo 4.2
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, per adeguamento alle richieste formulate
dall’ufficio di farmacovigilanza (nota AIFA_FV/20 222/P del 20 febbraio 2020 e successive rettifiche), relative alla necessità di armonizzare
le informazioni di sicurezza per i medicinali a base a carbocisteina, con
il sostegno di una clinical overview;
modifica degli stampati per aggiornamento del paragrafo 4.8
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, per adeguamento alle richieste formulate
dall’ufficio di farmacovigilanza (nota AIFA_FV/20 222/P del 20 febbraio 2020 e successive rettifiche), relative alla necessità di armonizzare
le informazioni di sicurezza per i medicinali a base a carbocisteina;
Tipo IB, C.I.z):
modifica degli stampati per aggiornamento dei paragrafi 4.4
e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo, per adeguamento alle richieste formulate dall’ufficio di farmacovigilanza (nota AIFA_FV/20 222/P del 20 febbraio 2020 e successive rettifiche), relative alla necessità di armonizzare
le informazioni di sicurezza per i medicinali a base a carbocisteina.
Aggiornamento dei testi, incluse le etichette, per adeguamento alla
QRD Template, nella versione corrente.
Confezione A.I.C. n.: 025463062 - «250 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Codice pratica: VN2/2020/104.
Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità igienico
terapeutiche s.r.l., codice fiscale n. 01108720598, con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70, 27035 Mede (PV), Italia.
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Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A05329

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU1-218) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100210911*

€ 1,00

