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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

  Richiamati:

- il Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna 2008 – 
2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.92 del 3 
giugno 2008, all’interno del quale la gestione in sicurezza delle 
cure  farmacologiche  è  indicata  come  aspetto  qualificante 
dell'assistenza al paziente e  parte integrante delle attività di 
governo clinico;

- la Delibera di G.R. N° 1706/2009 di “Individuazione di aree di 
miglioramento  della  qualità  delle  cure  e  integrazione  delle 
politiche  assicurative  e  di  gestione  del  rischio”  che,  tra 
l’altro,  richiama  la  necessità  di  definire  una  stretta 
collaborazione tra il livello regionale e quello aziendale, mirata 
ad assicurare l’implementazione degli aspetti di gestione della 
qualità delle prestazioni sanitarie, al fine di rendere vincolante 
e strutturata la gestione del rischio nelle Aziende Sanitarie; 

- le Delibere di G.R. 724/2011, 653/2012 e 199/2013 riguardanti le 
Linee programmatiche alle Aziende sanitarie degli ultimi anni che 
hanno attribuito, tra gli obiettivi, specifiche azioni quali:

• implementare le raccomandazioni del Ministero della salute 
e della Regione Emilia-Romagna in tema di sicurezza delle 
cure  al  fine  di  migliorare  accessibilità,  qualità, 
sicurezza, continuità delle cure; 

• utilizzare in maniera regolare e strutturata gli strumenti 
per la gestione del rischio; 

 
- il Sistema Nazionale di monitoraggio dell'assistenza sanitaria 
che, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005, con 
specifico  riferimento  alla  verifica  annuale  dell’erogazione  dei 
Livelli  Essenziali  di  Assistenza  in  funzione  dell'accesso  alle 
quote integrative al fondo SSN, prevede, tra l'altro, l'attuazione 
di specifici obiettivi in tema di sicurezza delle cure; 

-  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n°  884  luglio  2013  di 
recepimento  dell'Intesa  Stato-Regioni  in  materia  di 
Accreditamento,  che  pone,  al  Criterio  6/Requisiti  6.2-6.3,  la 
gestione del rischio e degli eventi avversi al fine di garantire: 
l'adozione di meccanismi efficaci di gestione del rischio clinico, 
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l'adozione, la verifica e l'applicazione di strumenti per la Buona 
Pratica, l' attivazione di Audit clinici e il monitoraggio;
 
-  la  Delibera  di  G.R.  N°  1349/2012  di  istituzione 
dell’osservatorio  regionale  per  la  sicurezza  delle  cure,  con 
funzione di assicurare l’armonizzazione, il consolidamento e lo 
sviluppo  delle  funzioni  di  monitoraggio  epidemiologico, 
prevenzione e gestione dei rischi e risarcimento del danno;

Considerato  che  le  Deliberazioni  sopra  richiamate  dispongono 
che:
- il raggiungimento di un’assistenza sanitaria di alta qualità è 

uno degli obiettivi principali del sistema sanitario della Regione 
Emilia Romagna; 

 la sicurezza nell’uso dei farmaci è una componente essenziale 
della qualità dell'assistenza sanitaria;

Preso  atto  dell’impegno  profuso,  a  partire  dal  2006,  dal 
Gruppo  regionale  sul  rischio  clinico  da  farmaci,  di  natura 
multidisciplinare, afferente al Servizio Politica del farmaco e 
composto da professionisti appartenenti ai Servizi Politica del 
farmaco  e  Presidi  ospedalieri,  all’Agenzia  sociale  e  sanitaria 
regionale, ad  alcune Aziende  sanitarie  nello  sviluppo  e 
realizzazione  di  attività  mirate  a  favorire  la  crescita  della 
cultura della sicurezza nell’uso dei farmaci nella nostra regione 
e in particolare:

• stesura di Linee di indirizzo per la gestione clinica dei 
farmaci,  periodicamente  aggiornate  (link  al  documento: 
http://www.saluter.it/documentazione/rapporti/la-
pubblicazione-sulla-procedura-regionale-per-la-gestione-
clinica-del-farmaco-marzo-2010),  anche  in  recepimento  di 
Raccomandazioni del Ministero della Salute;

• stesura  di  specifiche  Raccomandazioni  regionali  per  la 
Sicurezza nella terapia farmacologica, per l’introduzione nel 
Servizio  Sanitario  Regionale  delle  buone  pratiche: 
Ricognizione  farmacologica come premessa alla prescrizione, 
Riconciliazione  (link  ai  documenti: 
http://www.saluter.it/ssr/aree/assistenza-
farmaceutica/sicurezza-della-terapia-farmacologica);

• realizzazione  di  plurimi  eventi  formativi,  rivolti  a 
infermieri, medici e farmacisti delle Aziende sanitarie della 
regione,  coinvolti  nei  percorsi  e  nell’adozione  degli 
strumenti di gestione del rischio;

• realizzazione di progetti sperimentali per l’introduzione di 
nuovi strumenti per il miglioramento della sicurezza delle 
terapie farmacologiche: Progetto anno 2010 sulla ricognizione 
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farmacologia presso tutte le aziende sanitarie della Regione 
e Progetto anno 2013 sulla scheda di terapia del paziente 
presso l’Azienda USL di Cesena;

• somministrazione  annuale  di  questionari  alle  Aziende 
sanitarie mirati a:

 cogliere  elementi  utili  a  descrivere 
l’implementazione  locale  degli  strumenti  sulla 
gestione del rischio clinico e la loro diffusione;

 restituire informazioni alle Aziende sanitarie;
 misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

dati  alle  aziende  attraverso  le  linee  di 
programmazione sul rischio clinico da farmaci;

 facilitare  l’Osservatorio regionale sopra citato 
nell’armonizzazione dei flussi in tema di sicurezza 
delle cure; 

• realizzazione  di  un  video  didattico  (anno  2010)  mirato  a 
evidenziare le situazioni a rischio di errori nel processo di 
gestione  clinica  della  terapia  farmacologica  in  degenza 
ospedaliera e distribuzione del video alle Aziende sanitarie 
per  favorire  e  supportare  la  realizzazione  di  eventi 
formativi locali; 

Ritenuto necessario, alla luce della sempre maggiore rilevanza, 
nell’attività  istituzionale  regionale  dei  temi  inerenti  la 
sicurezza clinica, istituire formalmente il Gruppo regionale sulla 
sicurezza della gestione delle terapie farmacologiche e attribuire 
a tale Gruppo le seguenti funzioni:

- formulare proposte di recepimento di eventuali Raccomandazioni 
ministeriali;

- formulare proposta di elaborazione di Raccomandazioni Regionali;

- realizzare progetti sperimentali mirati a individuare strumenti 
per il miglioramento della sicurezza nell’uso dei farmaci;

- compiere  monitoraggi  specifici  sulle  attività  di  settore 
realizzate presso le Aziende sanitarie della regione;

- realizzare eventi formativi destinati ai professionisti sanitari 
aziendali;

- formulare pareri sugli argomenti specifici richiesti dai Servizi 
regionali, dalle Aziende sanitarie o da altri Enti istituzionali 
(esempio Collegi e Ordini professionali) a supporto del Servizio 
Politica del Farmaco;
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Ritenuto che all’interno di tale gruppo debbano essere presenti 
professionisti  appartenenti  ai  Servizi  di  questa  Direzione 
Generale e professionisti appartenenti alle tre aree vaste aventi 
competenza in materia di sicurezza nell’uso dei farmaci;

Preso atto:
-  del  coordinamento  dell’attuale  Gruppo  regionale  sul  rischio 
clinico da farmaci, svolto negli anni dalla Dott.ssa Ester Sapigni 
afferente al Servizio Politica del Farmaco;
- della disponibilità dei professionisti già operanti ad essere 
nominati componenti del Gruppo;

Visti:

- l’art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. 43/2001,

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 
2008  relativa  agli  “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 ss.mm.;

Su proposta del Responsabile del Servizio Politica del Farmaco 
Dott.ssa Luisa Martelli;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1) di costituire, per le ragioni espresse in premessa, il “Gruppo 
Regionale  sul  Rischio  clinico  da  farmaci”  con  i  seguenti 
compiti:

- formulare proposte di recepimento di eventuali Raccomandazioni 
ministeriali;

- formulare proposta di elaborazione di Raccomandazioni Regionali;

- realizzare progetti sperimentali mirati a individuare strumenti 
per il miglioramento della sicurezza nell’uso dei farmaci;

- compiere  monitoraggi  specifici  sulle  attività  di  settore 
realizzate presso le Aziende sanitarie della regione;

- realizzare eventi formativi destinati ai professionisti sanitari 
aziendali;

- formulare pareri sugli argomenti specifici richiesti dai Servizi 
regionali, dalle Aziende sanitarie o da altri Enti istituzionali 
(esempio Collegi e Ordini professionali) a supporto del Servizio 
Politica del Farmaco;
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2) di stabilire che i componenti del Gruppo regionale sul rischio 
clinico da farmaci sono quelli sotto elencati:

Antonio Balotta Azienda USL della Romagna, 
Bianca Barattoni Azienda USL di Bologna, 
Davide Botturi Agenzia Sociale e Sanitaria RER,
Antonio Brambilla Servizio Assistenza distrettuale, medicina 

generale,  pianificazione  e  sviluppo  dei 
servizi sanitari RER

Patrizio Di Denia Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Caterina Marsili Azienda USL della Romagna, 
Martina Minguzzi, Istituto Ricerca e Cura Tumori di Meldola,
Maria Mongardi Servizio Presidi Ospedalieri RER,
Gabriella Negrini Azienda USL di Bologna, 
Ottavio Nicastro Servizio Presidi Ospedalieri RER,
Pietro Ragni Azienda USL di Reggio Emilia, 
Ester Renzi Azienda USL della Romagna, 
Stefania Rodella Agenzia Sociale e Sanitaria RER, 
Ester Sapigni Servizio Politica del farmaco RER,
Paola Scanavacca Azienda Ospedaliera di Ferrara, 
Maria Trapanese Servizio Politica del Farmaco RER, 
Sonia Venezia Azienda USL di Reggio Emilia;

3) di  individuare,  quale  coordinatore  del  Gruppo,  la  Dott.ssa 
Ester  Sapigni,  afferente  al  Servizio  Polita  del  Farmaco  di 
questa Direzione Generale;

4) di stabilire che la designazione dei componenti del Gruppo sarà 
valevole sino al 31/12/2015;

5) di stabilire che, alla fine di ogni anno solare, dovrà essere 
presentata,  alla  Direzione  Generale  Sanita'  e  Politiche 
Sociali, una relazione sulle attività svolte nell’anno, a cura 
del coordinatore del Gruppo; 

6) di  dare  atto  che  le  spese  relative  alla  partecipazione  al 
Gruppo  saranno  a  carico  delle  rispettive  amministrazioni  di 
appartenenza e che, pertanto, nessun onere verrà a gravare sul 
bilancio regionale.

Tiziano Carradori
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luisa Martelli, Responsabile del SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa
in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/17624

data 11/02/2014

IN FEDE

Luisa Martelli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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