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Prot. n.(AFR/06/1071377)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Visto l’articolo 32, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, 
come modificato dall’articolo 186 della L.R. 21 aprile 1999, n. 
3, che prevede: 

“Allo scopo di razionalizzare l’uso del farmaco, il Comitato 
di Gestione dell’Unità Sanitaria locale disciplina le modalità 
di approvvigionamento delle preparazioni farmaceutiche, da 
impiegare nei propri ospedali, presidi e servizi.

Sulla base di un elenco-tipo predisposto dalla Giunta 
regionale, anche avvalendosi di un’apposita Commissione tecnica, 
derivato dal prontuario terapeutico nazionale, il Comitato di 
Gestione provvede ad adottare un elenco di specialità 
medicinali, prodotti galenici e presidi medico chirurgici da 
impiegare negli ospedali, presidi e servizi.

Tale elenco viene adottato dal Comitato di Gestione 
dell’Unità sanitaria locale su proposta di una Commissione 
tecnica locale, formata da sanitari operanti all’interno degli 
ospedali, presidi e servizi stessi, nominata dal Comitato di 
gestione e coordinata da un farmacista o da un farmacologo 
dell’Unità Sanitaria locale”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2682 del 20/12/2004 con la quale, fra l’altro, si è dato 
atto della composizione della Commissione Regionale del 
Farmaco attualmente operante – istituita con precedente 
propria deliberazione 1209/2002 - e della permanenza in 
carico dei componenti della Commissione fino al 31/12/2006; 

- n. 1540 del 6 novembre 2006 con la quale si è provveduto 
all’organizzazione del sistema preposto alla scelta dei 
farmaci da utilizzare nelle strutture delle aziende 
sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico della regione Emilia-Romagna; 

Richiamate, in particolare, le seguenti previsioni,  
contenute nella delibera 1540/2006 e relative alla Commissione 
regionale del farmaco:

• la Commissione regionale del farmaco (CRF) ha, fra gli 
altri, il compito di elaborare ed aggiornare 
periodicamente il Prontuario terapeutico regionale (PTR), 
ed è caratterizzata da una composizione tale da 
assicurare la presenza di tutte le professionalità 
necessarie per addivenire all’ottimale elaborazione del 
PTR e di alcuni componenti delle Commissioni provinciali 
del farmaco (CPF) con la possibilità di lavorare tramite 
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sottogruppi tematici appositamente nominati, tra i quali 
il Coordinamento delle Segreterie delle CPF;

• la CRF è la Commissione tecnica di cui all’articolo 32, 
della L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

• il provvedimento della Giunta Regionale di nomina dei 
componenti della CRF deve essere adottato entro l’anno 
2006;

Richiamati altresì:
• i principi fondamentali ed i criteri, descritti nella 

delibera 1540/2006,  che la CRF è tenuta a rispettare 
nella costruzione del PTR,

• tutti elementi descritti nell’allegato 1 alla delibera 
1540/2006, parte integrante e sostanziale della stessa, 
ed in particolare: la composizione, i casi di 
incompatibilità con la funzione di componente della CRF 
nonché le cause ostative, i compiti affidati, gli 
elementi di ordine organizzativo, le modalità operative 
ed i rapporti di collaborazione e condivisione delle 
scelte fra CRF e CPF;

Valutato opportuno, per quanto sopra espresso, 
procedere alla nomina della Commissione Regionale del Farmaco, 
nel rispetto del termine temporale stabilito nella delibera 
1540/2006 e sopra richiamato;

 Dato atto della nota NP/2006/6207 del 21/12/2006 con la 
quale il  Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali propone 
all’Assessore alle Politiche per la Salute i nominativi dei 
componenti della Commissione regionale del Farmaco, motivandone 
la scelta e dando atto dell’avvenuta acquisizione agli atti del 
Servizio Politica del Farmaco della disponibilità alla nomina a 
membro della Commissione, delle rispettive dichiarazioni di 
insussistenza di cause ostative alla nomina e di situazioni di 
incompatibilità e delle dichiarazioni relative a qualsiasi altra 
situazione che possa determinare un conflitto di interessi con 
l’incarico, ovvero sia tale da renderne rilevante la conoscenza 
a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica 
amministrazione;

Rilevato che  i nominativi proposti permettono di 
formare la Commissione in conformità a quanto stabilito 
nell’allegato 1 alla delibera 1540/2006 sopra richiamato e, in 
particolare, alla previsione che individua le  professionalità 
che devono necessariamente essere presenti all’interno della 
Commissione; 



3

Ritenuto pertanto di aderire alla proposta di cui alla 
nota NP/2006/6207 del 21/12/2006 del Direttore Generale Sanità e 
Politiche Sociali;

Ritenuto di individuare quali componenti della Commissione 
regionale del Farmaco:

- Nicola Montanaro
Università di Bologna

- Nicola Magrini
Direttore Ceveas Modena

- Anna Maria Marata
Responsabile Area Farmaco Ceveas Modena-

- Francesco Alberici
Azienda USL Piacenza

- Giuseppe Longo 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

- Paola Fiacchi 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

- Macchia Sandro
Azienda USL Bologna

- Giacomo Biasucci
Azienda USL Piacenza

- Nicola Carulli 
Azienda USL Modena

- Carlo Coscelli 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

- Roberto D’Alessandro 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

- Alessandro Navazio 
Azienda Ospedaliera di Reggio-Emilia

- Bianca Caruso
Azienda USl Ravenna

- Davide Tassinari 
Azienda USL Rimini

- Pierluigi Zinzani 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Bologna

- Paolo Schianchi 
Medico di Medicina Generale Parma

- Annamaria Campedelli 
Medico di Medicina Generale Cesena

- Lorenza Gamberini 
Azienda USL Modena
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- Aurelia Guberti 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ferrara

- Roberto Grilli
Agenzia Sanitaria Regionale 

- Cristina Malvi
Regione Emilia-Romagna

- Ester Sapigni
Regione Emilia-Romagna 

Ritenuto altresì di nominare quale Coordinatore della 
Commissione il Prof. Nicola Montanaro, in considerazione della 
notevole esperienza maturata;

Dato atto che:
• la segreteria scientifica della Commissione è svolta dal 

Centro Regionale di valutazione e informazione sui 
farmaci (CREVIF) con il quale è in atto un rapporto 
convenzionale che prevede tale funzione, stipulato in 
data 1° marzo 2004 in attuazione della determinazione del 
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 
17590/2003. La segreteria scientifica si avvale anche 
della collaborazione del Coordinamento delle segreterie 
delle CPF; 

• la segreteria amministrativa, avente funzioni di supporto 
della Commissione per ogni esigenza di tipo organizzativo 
ed operativo, è svolta del Servizio Politica del farmaco 
– Direzione Sanità e Politiche sociali della Regione 
Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno introdurre alcuni elementi di ordine 
organizzativo, al fine di assicurare l’efficienza della 
Commissione, così come specificato ai punti 5 e 6 del 
dispositivo;

Considerato che le spese derivanti dalla partecipazione ai 
lavori della Commissione saranno a carico delle rispettive 
Amministrazioni di appartenenza;

Vista la propria deliberazione n.447 del 24 marzo 2003 avente 
per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni 
dirigenziali";

Dato atto, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 43/2001 e della 
sopracitata deliberazione n. 447/2003, del parere di regolarità 
amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e 
Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi; 
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di individuare quali componenti della Commissione regionale del 
Farmaco, la persone di seguito elencate:

- Nicola Montanaro
Università di Bologna

- Nicola Magrini
Direttore Ceveas Modena

- Anna Maria Marata
Responsabile Area Farmaco Ceveas Modena

- Francesco Alberici
Azienda USL Piacenza

- Giuseppe Longo
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

- Paola Fiacchi 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

- Macchia Sandro
Azienda USL Bologna

- Giacomo Biasucci
Azienda USL Piacenza

- Nicola Carulli 
Azienda USL Modena

- Carlo Coscelli 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

- Roberto D’Alessandro 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

- Alessandro Navazio 
Azienda Ospedaliera di Reggio-Emilia

- Bianca Caruso
Azienda USl Ravenna

- Davide Tassinari 
Azienda USL Rimini

- Pierluigi Zinzani 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Bologna

- Paolo Schianchi 
Medico di Medicina Generale Parma

- Annamaria Campedelli 
Medico di Medicina Generale Cesena
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- Lorenza Gamberini 
Azienda USL Modena

- Aurelia Guberti 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ferrara

- Roberto Grilli
Agenzia Sanitaria Regionale 

- Cristina Malvi
Regione Emilia-Romagna

- Ester Sapigni
Regione Emilia-Romagna 

2. di nominare il Prof. Nicola Montanaro quale coordinatore della 
Commissione;

3. di dare atto che, per la specificità delle rispettive competenze 
professionali e per il rapporto fiduciario ad personam sotteso 
alle rispettive nomine, i membri della Commissione non possono 
delegare altri colleghi a partecipare alle riunioni della 
Commissione in caso di assenza;

4. di dare atto che i componenti della Commissione resteranno in 
carica fino al 31/12/2008;

5. di stabilire che, in caso di tre assenze consecutive o, 
comunque, in caso di un numero di assenze pari o superiore a 
quattro nel corso dell’anno la nomina a componente decade 
automaticamente.
La decadenza non opera nel caso in cui le assenze siano dovute 
a:
gravi motivi di salute;
maternità e cure parentali;
concomitante convocazione di organi aziendali;

6. di dare atto che le funzioni di segreteria scientifica della 
Commissione sono svolte dal CREVIF in rapporto convenzionale con 
la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il  
Coordinamento delle segreterie delle CPF e che le funzioni di 
segreteria amministrativa sono svolte dal Servizio regionale 
Politica del farmaco;

7. di dare atto che i compiti affidati alla CRF, i principi 
fondamentali ed i criteri che la CRF è tenuta a rispettare nella 
costruzione del Prontuario Terapeutico, gli elementi di ordine 
organizzativo, le modalità operative, i rapporti di
collaborazione e condivisione delle scelte fra Commissione 
Regionale del Farmaco e commissioni Provinciali del farmaco, i 
casi di incompatibilità con la funzione di componente della 
Commissione nonché le cause ostative, sono compiutamente 
individuati nella delibera 1540/2006;

8. di dare atto che le spese relative alla partecipazione alla 
Commissione Regionale del Farmaco saranno a carico delle 
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rispettive amministrazioni di appartenenza e che, pertanto, 
nessun onere verrà a gravare sul bilancio regionale.

- - - - -
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