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IL DIRETTORE

Visto l’articolo 36, della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20,
secondo  il  quale,  al  fine  di  favorire  l’appropriatezza
delle prescrizioni farmaceutiche e di rispettare il tetto
percentuale  per  la  spesa  farmaceutica  ospedaliera,  la
Regione,  avvalendosi  della  Commissione  Regionale  del
Farmaco (di seguito denominata CRF), adotta un Prontuario
Terapeutico Regionale (PTR);

Visto l’art. 22, comma 1 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2
che ha abrogato il titolo IV e, quindi, anche l’art. 32
della L.R. 4 marzo 1982, n. 19, secondo il quale la Giunta
regionale,  anche  avvalendosi  di  un’apposita  commissione
tecnica,  predisponeva  “un  elenco-tipo”,  derivato  dal
prontuario terapeutico nazionale;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 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  nella  quale  si
stabilisce, in particolare, che la CRF:

- ha,  fra  gli  altri,  il  compito  di  elaborare  ed
aggiornare  periodicamente  il  PTR  nel  rispetto  dei
principi fondamentali e dei criteri descritti nella
delibera 1540/2006 stessa;

- è  caratterizzata  da  una  composizione  tale  da
assicurare  la  presenza  di  tutte  le  professionalità
necessarie  per  addivenire  all’ottimale  elaborazione
del PTR;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n.  392/2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il
regolamento  della  CRF,  con  il  quale,  fra  l’altro,
viene  stabilito  che  il  coordinamento  tra  CRF  e
Commissioni del Farmaco di Area Vasta (CF di AV) è
garantito attraverso la presenza dei presidenti e di
alcuni componenti delle CF di AV come componenti della
CRF;

- n.  30  del  18  gennaio  2016  con  la  quale  è  stata
nominata  la  Commissione  regionale  del  Farmaco  in
carica fino al 31 dicembre 2017;

- n.  1668 del  30 ottobre  2017 con  la quale  è stato
stabilito  che  l’aggiornamento  del  PTR  avvenga
unicamente  con  determinazione  del  responsabile  del
Servizio competente;

Testo dell'atto
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- n. 2107 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato
prorogato fino al 28 febbraio 2018 il mandato della
Commissione  Regionale  del  Farmaco  nominata  con
deliberazione n.30 del 18 gennaio 2016; 

Preso atto che, pertanto, si è concluso il mandato della
CRF nominata con DGR 30/2016;

Considerato, quindi, necessario provvedere alla nomina
dei  componenti  della  nuova  Commissione  Regionale  del
Farmaco;

Considerato che l’approvazione del regolamento della CRF
è antecedente alla revisione della struttura organizzativa
compiuta  all'interno  della  Direzione  Generale  Sanità  e
Politiche Sociali sopra descritta, e che pertanto, laddove
esso cita il Servizio Politica del Farmaco e l’Area di
valutazione del farmaco dell’Agenzia Sanitaria e Sociale
della Regione Emilia-Romagna, è da intendersi il Servizio
Assistenza  territoriale,  Direzione  Generale  Cura  della
Persona, Salute e Welfare;

Considerato che:

- l’art. 22, comma 1 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2 ha
abrogato il titolo IV e, quindi, anche l’art. 32 della
L.R. 4 marzo 1982, n. 19, secondo il quale la Giunta
regionale,  anche  avvalendosi  di  un’apposita
commissione  tecnica,  predisponeva  “un  elenco-tipo”,
derivato dal prontuario terapeutico nazionale;

- la CRF, pertanto, non è più la Commissione tecnica di
cui all’articolo 32, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19,
come affermava la Deliberazione di Giunta regionale
1540/2006,  bensì  è  la  commissione  specificamente
prevista dall’ art. 36 della L.R. 29 dicembre 2006, n.
20; 

- in  coerenza  alle  norme  sopra  richiamate,  la
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1668  del  30
ottobre 2017 ha stabilito che l’aggiornamento del PTR
avvenga unicamente con determinazione del responsabile
del Servizio competente;

- in  coerenza  alle  medesime  norme,  deve  intendersi
superata la previsione del regolamento della CRF -
adottato con la citata deliberazione n. 392/2015 -
secondo la quale la CRF stessa “viene nominata con
atto della Giunta regionale”;

Visti:

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

Richiamati,  per  tutto  quanto  non  espressamente
modificato,  gli  elementi descritti  nell’allegato  1  alla
delibera 1540/2006, parte integrante e sostanziale della
stessa,  riferiti  alla  composizione,  i  casi  di
incompatibilità con la funzione di componente della CRF
nonché le cause ostative;

Richiamato il regolamento della CRF - adottato con la
citata  deliberazione  n.  392/2015  –  e  in  particolare  il
paragrafo 1.1 “La Commissione Regionale del Farmaco”, il
quale dispone che:

- la CRF è composta da esperti con competenze cliniche,
farmacologiche, farmaceutiche e metodologiche; 

- la CRF è costituita da un Coordinatore e da un numero
di  componenti  tale  da  garantirne  una  operatività
agevole,  selezionati  fra  professionisti  con
consolidata esperienza nel campo della valutazione dei
farmaci  basata  sulle  prove  di  efficacia  (Evidence-
based Medicine);

- la CRF annovera fra i suoi componenti i Presidenti
delle tre Commissioni del Farmaco di Area Vasta e un
numero adeguato di loro componenti;

- la prevalenza di componenti deve avere un ruolo attivo
nello svolgimento delle funzioni di assistenza;

Dato atto di aver individuato i componenti, esperti nel
campo della valutazione dei farmaci, nel rispetto delle
disposizioni  sopra  richiamate  ed  in  particolare  dei
seguenti criteri: 

- inclusione di tutte le professionalità richieste dalla
delibera 1540/2006 citata;

- inclusione dei Presidenti delle tre Commissioni del
Farmaco di Area Vasta e di un numero adeguato di loro
componenti, come previsto dal Regolamento della CRF;

- rappresentanza delle diverse realtà territoriali;

Dato atto che tutti i componenti sono in possesso di
competenze professionali ed esperienza tali da garantire
l’ottimale funzionamento della Commissione;
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Preso atto:

- della disponibilità dei professionisti interessati a
essere nominati;

- dell’autorizzazione  a  partecipare  ai  lavori  della
Commissione  rilasciata  agli  interessati  dalle
Amministrazioni aziendali di appartenenza; 

- delle dichiarazioni relative agli interessi di tipo
economico,  finanziario  o  di  altro  genere  la  cui
conoscenza  è  necessaria  al  fine  di  assicurarne
trasparenza ed imparzialità di operato e di giudizio
sottoscritte dai componenti individuati in conformità
a  quanto  previsto  dal  Regolamento  della  CRF,
unitamente all’impegno a mantenere la riservatezza su
qualsiasi  informazione  e  notizia  appresa  durante  i
lavori  della  Commissione,  agli  atti  del  Servizio
Assistenza Territoriale;

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione Regionale
del Farmaco di cui all’art. 36 della LR 29 dicembre 2006,
n. 20 fino al 29 febbraio 2020;

Dato atto che le spese derivanti dalla partecipazione ai
lavori  della  Commissione  saranno  a  carico  delle
amministrazioni di appartenenza dei componenti;

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.;

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 193 del 27
febbraio 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del
25 gennaio 2016, n 270 dell’1 marzo 2016, n. 622 del 28
aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11
luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21
dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 468 del 10
aprile 2017 e 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.;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto,
anche potenziale, di interessi;
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Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA

1. di  individuare  quali  componenti  della  Commissione
regionale  del  Farmaco,  con  decorrenza  fino  al  29
febbraio 2020 le persone di seguito elencate: 

- Antonio Balotta,
Azienda USL Romagna, 
Geriatra

- Maria Barbagallo, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma,
Anestesista

- Giovanni Maria Centenaro, 
Azienda USL di Piacenza, 
Medico di Medicina Generale 

- Silvia Chiesa,
Azienda USL di Piacenza,
Psichiatra

- Rossana De Palma,
Servizio Assistenza Ospedaliera,
Medico

- Carlo Descovich
Azienda USL di Bologna,
Presidente  Commissione  del  Farmaco  di  Area  Vasta
Emilia Centrale,
Area Governo Clinico

- Carlo Ferrari, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma,
Infettivologo

- Marco Fusconi,
Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna,
Internista

- Marcello Galvani,
Azienda USL Romagna, 
Cardiologo

- Barbara Gavioli,
Azienda USL Romagna,
Farmacia Territoriale/Ospedaliera
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- Giuseppe Longo,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, 
Oncologo

- Fabrizio Luppi,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
Pneumologo

- Marcora Mandrioli,
Azienda USL di Imola, 
Nefrologo

- Anna Maria Marata, 
Servizio Assistenza territoriale, Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare
Farmacologo clinico, metodologo

- Giulio Marchesini Reggiani,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Diabetologo

- Giorgio Mazzi,
Presidio ospedaliero S Maria Nuova, AUSL di Reggio
Emilia
Presidente  della  Commissione  del  farmaco  dell’Area
Vasta Emilia Nord,
Medico di Direzione Sanitaria

- Alessandro Navazio,
Azienda USL di Reggio-Emilia, 
Cardiologo
 

- Giovanna Negri,
Azienda USL di Parma
Servizio Farmaceutica Territoriale

- Giovanni Pinelli,
Azienda USL di Modena, 
Medico di medicina d’urgenza

- Silvia Riccomi,
Azienda USL di Modena,
Medico di Medicina Generale

- Ester Sapigni,
Servizio Assistenza territoriale, Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare,
Farmacista

- Davide Tassinari,
Azienda USL Romagna, 
Oncologo e terapista del dolore

- Valeria Tugnoli,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Neurologo 
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- Nilla Viani,
Azienda USL di Modena, 
Farmacista territoriale

2. di  nominare  Coordinatore  della  Commissione  la  
Dott.ssa Anna Maria Marata, del Servizio Assistenza
territoriale, Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare;

3. di dare atto che, ogni qualvolta nel regolamento della
CRF,  approvato  con  DGR  392/2015  e  descritto  in
premessa, si citano il Servizio Politica del Farmaco e
l’Area  di  valutazione  del  farmaco  dell’Agenzia
Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna, è da
intendersi  il  Servizio  Assistenza  territoriale,
Direzione  Generale  Cura  della  Persona,  Salute  e
Welfare; 

4. di  dare  atto  che  la  CRF  si  avvale,  per  specifici
capitoli di terapia, del supporto tecnico-scientifico
di  Gruppi  di  Lavoro  multidisciplinari  regionali,
nominati con appositi provvedimenti;

5. di dare atto che la presenza nella Commissione non è
delegabile;

6. 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;

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  Regionale,  gli  elementi  di  ordine
organizzativo,  le  modalità  operative,  i  casi  di
incompatibilità con la funzione di componente della
Commissione  nonché  le  cause  ostative,  sono
compiutamente individuati nella delibera 1540/2006 e,
fino  all’approvazione  di  un  nuovo  regolamento,  nel
regolamento  della  CRF  approvato  con  delibera
392/2015;

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

pagina 8 di 9



9.di  dare  atto  infine  che,  per  quanto  previsto  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni,  si  provvederà  ai  sensi  delle
disposizioni  normative  ed  amministrative  richiamate
in parte narrativa.

Kyriakoula Petropulacos
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