
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SIS/DEL/2018/_____________

OGGETTO: Commissione  Tecnica  Regionale  farmaci  di  cui  alla  D.G.R.
984/2016. Integrazione della D.G.R. 1706/2016.

Il  Presidente,  sulla  base  dell’istruttoria  espletata  dalla  Sezione  Risorse  Strumentali  e
Tecnologiche  –  Servizio  Politiche  del  Farmaco,  così  come  confermata  dal  Direttore  del
Dipartimento  Promozione  della  Salute,  del  Benessere  Sociale  e  dello  Sport  per  Tutti,
riferisce quanto segue.

Premesso che:
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- a  seguito  delle  azioni  di  riqualificazione  del  Servizio  Sanitario  Regionale  intraprese
prima con il  Piano di  Rientro  2010-2012  prima e successivamente  con il  cosiddetto
“Piano  Operativo  2013/2015”,  la  Regione  redatto  il  Piano  Operativo  per  il  triennio
2016/2018 (adottato con DGR n. 129/2018), nel quale sono previste specifiche azioni
per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre la stessa nei
tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;

- con  D.G.R.  n.  984/2016  e  D.G.R.  n.  2032/2017  è  stata  rispettivamente  istituita  e
nominata la Commissione Tecnica Regionale farmaci, cui sono stati delegati dalla Giunta
Regionale una serie di compiti volti principalmente ad implementare l’appropriatezza
prescrittiva  sui  farmaci,  anche  attraverso  la  corretta  definizione  del  Prontuario
Terapeutico  Regionale  (PTR),  l’elaborazione  di  Linee  Guida  a  valenza  regionale  sui
farmaci ovvero alla definizione dei criteri di per l’individuazione dei Centri autorizzati
dalla  Regione alla prescrizione di  farmaci  con Piano Terapeutico (PT),  note  AIFA e/o
farmaci sottoposti ai Registri di monitoraggio AIFA.

Considerato che:

- La composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci che, ai sensi di quanto
disposto  dalla  citata  D.G.R.  984/2016,  per  le  attribuzioni  affidate,  ha  carattere
multidisciplinare ed è costituita da le seguenti professionalità:

a) Medico Direzione Sanitaria

b) Oncologo

c) Ematologo

d) Farmacologo Clinico

e) Internista

f) Cardiologo

g) Infettivologo

h) Pneumologo (Fisiopatologia Respiratoria)

i) Gastroenterologo

j) Medico di MMG e PLS - referenti regionali delle cure primarie

k) Farmacista Ospedaliero

l) Farmacista Servizio Farmaceutico ASL

m) Funzionario con qualifica di Farmacista del Servizio Regionale Politiche del farmaco.

- la  DGR  1706/2016  con  la  quale  sono  stati  nominati  i  componenti  della  suddetta
Commissione  ha  previsto  che  la  stessa  può  avvalersi  su  base  di  opportunità  e  di
necessità  del  supporto  di  medici  specialisti  (endocrinologi,  diabetologi,  nefrologi,
reumatologi,  ecc.)  operanti  nelle  reti  delle  patologie  o  individuati  dalle  società
scientifiche, di ingegneri clinici con particolare riferimento ai dispositivi medici, nonché
di farmacologici universitari e dell’ARES Puglia.

- le  decisioni  assunte  dalla  CTRF  in  materia  di  farmaci  e  dispositivi  medici  nonché
l’adozione di eventuali atti consequenziali da parte della Regione Puglia derivante dalla
ratifica delle stesse può riguardare, in taluni casi, anche medicinali che sono distribuiti
attraverso il canale della farmaceutica convenzionata (A-SSR) ovvero della Distribuzione
per Conto (DPC), coinvolgendo inevitabilmente quali stakeholders le farmacie pubbliche
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e private convenzionate, in quanto deputate all’erogazione di tali servizi di assistenza
farmaceutica sul territorio regionale;

- il sistema di governance  deve “aprirsi verso l’esterno” generando un circuito virtuoso di
sinergie e relazioni che rendano osmotico il passaggio di informazioni,  competenze e
knowhow  tra  interno  ed  esterno  all’Amministrazione,  prevedendo  il  coinvolgimento
degli  stakeholders,  in  linea  con  i  processi  partecipativi  attuati  dall’Amministrazione
regionale.

Per  quanto  sopra  esposto  si  ritiene  integrare la  DGR  n.  1706/2016  prevedendo  che  le
decisioni  inerenti  i  medicinali  che sono  distribuiti  attraverso  il  canale  della  farmaceutica
convenzionata  (A-SSR)  ovvero  che  possono  essere  distribuiti  mediante  il  canale  della
Distribuzione per Conto (DPC) siano assunte dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci,
previa audizione di un referente individuato dalle Associazioni  di categoria delle farmacie
convenzionate.

Alla luce di tutto quanto su esposto, si propone alla valutazione della Giunta regionale: 

1. di integrare la DGR n. 1706/2016 prevedendo che le decisioni inerenti i medicinali che
sono distribuiti attraverso il canale della farmaceutica convenzionata (A-SSR) ovvero che
possono essere distribuiti mediante il canale della Distribuzione per Conto (DPC), siano
assunte dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, previa audizione di un referente
individuato dalle Associazioni di categorie delle farmacie convenzionate;

2. di  dare  mandato al  Dirigente  della  Sezione  Risorse  Strumentali  e  Tecnologiche  di
modificare il regolamento di funzionamento della suddetta Commissione approvato con
determinazione dirigenziale n. AOO_081/004 del 7 gennaio 2017;

 “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il  provvedimento  del  quale si  propone l’adozione rientra  tra  quelli  di  competenza della
Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.

Il  Presidente  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come innanzi  illustrate,  propone  alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

 viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

 a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. di integrare la DGR n. 1706/2016 prevedendo che le decisioni inerenti i medicinali che
sono distribuiti attraverso il canale della farmaceutica convenzionata (A-SSR) ovvero che
possono essere distribuiti mediante il canale della Distribuzione per Conto (DPC), siano
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assunte dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, previa audizione di un referente
individuato dalle Associazioni di categorie delle farmacie convenzionate;

2. di  dare  mandato al  Dirigente  della  Sezione  Risorse  Strumentali  e  Tecnologiche  di
modificare il regolamento di funzionamento della suddetta Commissione approvato con
determinazione  dirigenziale  n.  AOO_081/004  del  7  gennaio  2017  alla  luce  della
suddetta integrazione;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta                                                                  Il Presidente

I  sottoscritti attestano che il  procedimento istruttorio loro affidato,  è stato espletato nel
rispetto della normativa regionale,  nazionale e comunitaria  e che il  presente schema di
provvedimento  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  da  parte  della  Giunta  Regionale,  è
conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco
(Paolo Stella) ___________________________________________________

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
 (Vito Bavaro) ___________________________________________________

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per tutti  (Giancarlo Ruscitti) _______________________________________

Il Presidente della Giunta regionale
(Michele Emiliano) ________________________________________________
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