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SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO
IL RESPONSABILE

Vista  la  Delibera  781  del  9  Giugno  2011  avente  per  oggetto 
“Centri della Regione Emilia-Romagna autorizzati alla diagnosi, al 
rilascio del Piano Terapeutico e alla prescrizione a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale” con la quale sono stati autorizzati 
i centri in possesso dei requisiti previsti a dicembre 2010;

Richiamato in particolare il punto 5 del dispositivo della DGR 
781/2011, ove è previsto che il Responsabile del Servizio Politica 
del Farmaco adotti con propria determina successivi aggiornamenti 
dell’elenco dei centri in relazione a intervenute modifiche delle 
Note  AIFA,  dei  PT  o  dei  contenuti  del  Prontuario  terapeutico 
regionale (PTR);

Richiamata la propria determinazione n. 4390 del 26/04/2013 di 
“Aggiornamento  delle  "Aree  cliniche  di  pertinenza  per  la 
prescrizione di farmaci con piano terapeutico" e dell'elenco dei 
"Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci con 
piano terapeutico" a marzo 2013, con sostituzione integrale dei 
precedenti elenchi approvati con DGR 781/2011;

Dato atto che durante l’anno 2013 la Commissione Regionale del 
Farmaco:

 ha  regolarmente  proceduto  all’aggiornamento  mensile  del 
Prontuario Terapeutico Regionale introducendo nuovi principi 
attivi 

 ha  rivisto  alcune  aree  cliniche  di  pertinenza  per  la 
prescrizione di farmaci con piano terapeutico;

Dato  atto  che  dal  1°  gennaio  2013  AIFA  ha  attivato,  per  i 
farmaci  soggetti  a  monitoraggio  centralizzato,  una  nuova 
Piattaforma  (http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalità-
di-interazione-con-i-nuovi-sistemi-informativi-aifa);

Ritenuto pertanto di aggiornare, a novembre 2013, gli elenchi: 
"Aree cliniche di pertinenza per la prescrizione di farmaci con 
piano  terapeutico"  e  "Centri  regionali  autorizzati  alla 
prescrizione  dei  farmaci  con  piano  terapeutico"  di  cui  alla 
propria determinazione n. 4390 del 26/04/2013, includendovi anche 
gli elenchi dei  centri autorizzati dalla Regione Emilia Romagna 
alla prescrizione dei farmaci sottoposti a monitoraggio attraverso 
la piattaforma sopra citata; 

Confermato  di  pubblicare,  come  previsto  dal  punto  6  del 
dispositivo  della  DGR  781/2011,  sulla  pagina  di  saluter,  nella 
sezione dedicata all’assistenza farmaceutica, gli elenchi di cui 
al punto precedente, come unica fonte aggiornata e di riferimento;

Testo dell'atto
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Viste  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta  Regionale, 
esecutive ai sensi di legge:

-  n.2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle 
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento 
della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1173 del 
27/07/2009, n.1377 del 20/09/2010, n. 1222 del 4/8/2011, n.1511 
del 24/10/2011 e n.725 del 04/06/2012; 

Attestata la regolarità amministrativa; 

DETERMINA

1. di aggiornare:

 le  “Aree cliniche di pertinenza per la prescrizione di 
farmaci con piano terapeutico”;

 l’elenco  dei  “Centri  regionali  autorizzati  alla 
prescrizione dei farmaci con Piano Terapeutico” 

riportati  rispettivamente  negli  Allegati  A  e  B  al  presente 
provvedimento  come  parti  integranti  e  sostanziali,  che 
sostituiscono integralmente i precedenti elenchi (Allegati A e B 
approvati con propria determinazione n. 4390 del 26/04/2013);

2. di dare atto che gli elenchi di cui agli allegati A e B, sono 
elaborati in coerenza con il Prontuario Terapeutico Regionale 
aggiornato al mese di ottobre 2013;

3. di  rendere  disponibile  agli  operatori  sanitari  il  presente 
aggiornamento  dei  centri  e  delle  aree  cliniche  tramite  il 
portale  Saluter  nella  sezione  dedicata  all’assistenza 
farmaceutica, come unica fonte aggiornata e di  riferimento, 
secondo quanto previsto al punto 6 del dispositivo della DGR 
781/2011.

Luisa Martelli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luisa Martelli, Responsabile del SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2013/16901

IN FEDE

Luisa Martelli

Parere di regolarità amministrativa
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