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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001 n.43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna” e ss.mm., per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 29 dicembre
2008 concernente “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.;

- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 56 del 25 gennaio
2016,n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n.
702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 2344 del 21
dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 121 del 6 febbraio
2017,  n.  468  del  10  aprile  2017  e  le  circolari  del  Capo  di
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  PG72017/0660476
del  13  ottobre  2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017
relative  ad  indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il
sistema  dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria  deliberazione  n.  468/2017,  e  la  delibera  di  Giunta
regionale n. 93 del 29 gennaio 2018;

- il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 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”;

Richiamato  in  particolare  il  punto  5  del  dispositivo  della
deliberazione  n.781  sopra  richiamata,  ove  è  previsto  che  il
Responsabile  del  Servizio  competente  adotti  con  propria
determinazione i successivi aggiornamenti dell’elenco dei centri
in relazione a intervenute modifiche delle Note AIFA, dei Piani
Terapeutici  (PT)  o  dei  contenuti  del  Prontuario  terapeutico
regionale (PTR);

Richiamata la propria determinazione n. 6824 del 10/05/2018 di
aggiornamento dei centri regionali autorizzati alla prescrizione
dei  farmaci  con  PT  a  gennaio  2018  e  di  conferma  delle  aree
cliniche di pertinenza per la prescrizione di farmaci con PT; 

Dato atto che da febbraio a maggio 2018 la Commissione Regionale
del Farmaco ha regolarmente proceduto all’aggiornamento del PTR
introducendo nuovi principi attivi; 

Dato atto che, come previsto dal punto 5 del dispositivo della
DGR 781/2011, si è provveduto alla revisione dell’elenco regionale
dei Centri prescrittori attraverso un percorso di condivisione con
le Aziende sanitarie, mediante il supporto delle Segreterie delle
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Commissioni di Area Vasta del farmaco e, per il loro tramite,
delle Direzioni Sanitarie aziendali;

Dato  atto  inoltre  che  il  competente  Servizio  regionale  ha
puntualmente abilitato i centri prescrittori dei farmaci inseriti
in  PTR  e  prescrivibili  sulla  piattaforma  AIFA  disponibile
all’indirizzo  internet  http://www.aifa.gov.it/content/registri-
farmaci-sottoposti-monitoraggio;

 Ritenuto pertanto di:

-  aggiornare,  a  maggio  2018,  l’elenco  dei "Centri  regionali
autorizzati alla prescrizione dei farmaci con piano terapeutico"
di  cui  all’Allegato  1  alla  propria  determinazione  n.  6824  del
10/05/2018; 

- aggiornare l’elenco delle Aree cliniche di pertinenza di cui
all’allegato 2 alla propria determinazione n. 6824 del 10/05/2018;

- pubblicare, come previsto dal punto 6 del dispositivo della
DGR 781/2011, sulla pagina di ER-salute, nella sezione dedicata
all’assistenza  farmaceutica,  gli  elenchi  di  cui  al  punto
precedente;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

secondo quanto sopra richiamato:

1. di  aggiornare  l’elenco  dei  Centri  regionali  autorizzati  alla
prescrizione dei farmaci con PT, riportato nell’Allegato 1 al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, che
sostituisce  l’elenco  contenuto  in  Allegato  1  alla  propria
determinazione n. 6824 del 10/05/2018; 

2. di aggiornare l’elenco delle Aree cliniche di pertinenza per la
prescrizione di farmaci, riportato nell’Allegato 2 al presente
provvedimento  come  parte  integrante  e  sostanziale,  che
sostituisce  l’elenco  contenuto  in  Allegato  2  alla  propria
determinazione n. 6824 del 10/05/2018; 

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

4. di comunicare alle Aziende sanitarie l’avvenuto aggiornamento
del PTR, trasmettendo loro il presente atto.

   Petropulacos Kyriakoula
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