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Oggetto: Specialità medicinale VENCLYXTO - Nuovo prezzo di cessione SSN a partire dal 1° gennaio 

2021. 
Adesione alla procedura “pay back” come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 
successiva Determina AIFA del 09 febbraio 2007,  in vigore dal 1° marzo 2007 
e Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art 1, commi 225 e 227. 
Sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci del 5% stabilita con Determinazione AIFA 
del 24 dicembre 2020 entrata in vigore dal 1° gennaio 2021. 

 

Nuovo prezzo di cessione del medicinale VENCLYXTO nelle seguenti presentazioni: 
VENCLYXTO 10 mg cpr rivestite con film – 14 compresse – AIC n. 045198025 
VENCLYXTO 50 mg cpr rivestite con film – 7 compresse – AIC n. 045198049 
VENCLYXTO 100 mg cpr rivestite con film – 7 compresse – AIC n. 045198052 
VENCLYXTO 100 mg cpr rivestite con film – 14 compresse – AIC n. 045198064 
VENCLYXTO 100 mg cpr rivestite con film – confezione multipla da 112 compresse 
AIC n. 045198076 

 
 
La Abbvie S.r.l. con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT) S.R. 148 Pontina Km 52, Codice Fiscale e 

PartitaIVA 02645920592,in riferimento alla fornitura della specialità medicinale in oggetto, con la presente 

comunica a codesto spettabile ente di aver presentato la formale adesione alla manovra “pay back”, in base 

all’art. 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che consente alle aziende 

farmaceutiche di chiedere all’AIFA la sospensione degli effetti della Determinazione AIFA n. 26 del 27 

settembre 2006 (riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci), previa dichiarazione di impegno di 

versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle. 
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La AbbVie  S.r.l.  ha chiesto e ottenuto la sospensione della riduzione del prezzo del 5% a partire dal 1° 
gennaio 2021  dei prodotti presenti nell’elenco approvato ed allegato alla Determinazione AIFA n. 
1376/2020 del 24 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, e comunica pertanto 
a codesto Spettabile Ente il nuovo prezzo di cessione alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le 
strutture sanitarie private accreditate con il SSN, della suddetta specialità medicinale dal 1° gennaio 2021 
come di seguito esposto: 
 

 VENCLYXTO® 10 mg compresse rivestite con film (venetoclax) – confezione da 14 compresse è di Euro  
50,53 (iva esclusa) al netto degli sconti obbligatori sul prezzo ex-factory, come da condizioni negoziali 
(applicazione della riduzioni di legge di cui ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006). 

 

 VENCLYXTO® 50 mg compresse rivestite con film (venetoclax) – confezione 7 compresse è di Euro 126,33 
(iva esclusa) al netto degli sconti obbligatori sul prezzo ex-factory, come da condizioni negoziali 
(applicazione della riduzioni di legge di cui ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006). 

 

 VENCLYXTO® 100 mg compresse rivestite con film (venetoclax) – confezione da 7 compresse è di Euro 
252,65 (iva esclusa) al netto degli sconti obbligatori sul prezzo ex-factory, come da condizioni negoziali 
(applicazione della riduzioni di legge di cui ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006). 

 

 VENCLYXTO® 100 mg compresse rivestite con film (venetoclax) – confezione da 14 compresse è di Euro 
505,31 (iva esclusa) al netto degli sconti obbligatori sul prezzo ex-factory, come da condizioni negoziali 
(applicazione della riduzioni di legge di cui ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006).  

 

 VENCLYXTO® 100 mg compresse rivestite con film (venetoclax) – confezione multipla da 112 compresse 
è di Euro 4.042,44 (iva esclusa) al netto degli sconti obbligatori sul prezzo ex-factory, come da condizioni 
negoziali (applicazione della riduzioni di legge di cui ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006). 

 

Distinti saluti. 
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