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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/153
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 36 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20,
“Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2007  e  del  bilancio  pluriennale  2007-2009”  che,
occupandosi  degli  strumenti  per  il  contenimento  della  spesa
farmaceutica ospedaliera, stabilisce che:

- la Regione, avvalendosi della Commissione Regionale del
Farmaco  (CRF),  adotti  un  Prontuario  Terapeutico
Regionale (PTR), contenente l’elenco dei principi attivi
di medicinali da utilizzarsi nelle Aziende del Servizio
Sanitario  Regionale,  in  regime  di  degenza,  nella
continuità assistenziale ospedale-territorio e in tutte
le articolazioni dell’erogazione diretta previste dalla
normativa nazionale;

- nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  Prontuario
regionale, in ogni ambito provinciale sono formulati dei
Prontuari Terapeutici Provinciali, elaborati da apposite
Commissioni  Provinciali  ed  adottati  dalle  Aziende
sanitarie  interessate,  contenenti  gli  elenchi  dei
principi attivi selezionati all’interno del Prontuario
Terapeutico  Regionale  medesimo  e  vincolanti  per  la
prescrizione  e  la  somministrazione  nelle  proprie
strutture;

Vista la propria deliberazione n. 1540 del 6 novembre 2006 che
disciplina nel dettaglio l’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;

Dato atto che la citata deliberazione 1540/2006 ha disposto
che il Prontuario terapeutico Regionale:

- sia elaborato e periodicamente aggiornato dalla Commissione
Regionale del Farmaco, 

- sia  adottato  annualmente  con  Deliberazione  di  Giunta
regionale,

- sia aggiornato periodicamente con Determina del Dirigente
competente; 

- sia  vincolante  per  l’operatività  delle  Commissioni
terapeutiche  Provinciali  nell’aggiornamento  dei  Prontuari
Terapeutici Provinciali nella parte relativa ai farmaci, in
quanto i PTP possono contenere solo farmaci che siano già

Testo dell'atto
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inseriti all’interno del PTR, operando selezioni sulla base
delle esigenze e necessità proprie del livello locale;

Preso  atto  dell’avvenuta  integrazione  delle  Commissioni
terapeutiche provinciali in tre Commissioni terapeutiche di area
vasta,  del  conseguente  graduale  passaggio  dai  Prontuari
Terapeutici Provinciali ai Prontuari di area vasta e, pertanto,
del  carattere  vincolante  del  PTR  per  l’operatività  delle
Commissioni di area vasta; 

Vista la propria deliberazione  n. 392 del 15 aprile 2015 di
nomina dei componenti della Commissione regionale del Farmaco
fino al completamento del processo di revisione della struttura
organizzativa  in  atto  all'interno  della  Direzione  Generale
Sanità e Politiche Sociali e comunque non oltre il 31/12/2015 e
di approvazione del regolamento della Commissione;

Vista la propria deliberazione n. 28 del 19 gennaio 2015 con
la quale è stato adottato il PTR aggiornato a novembre 2014;

Dato atto che:
- la Commissione Regionale del Farmaco ha lavorato, fino a

dicembre  2015,  per  l’aggiornamento  del  Prontuario
Terapeutico  Regionale  nel  rispetto  dei  principi  e  dei
criteri  di  valutazione  dei  farmaci  enunciati  nella
deliberazione 1540/2006 e nel regolamento della Commissione
stessa,  approvato  con  la  citata  deliberazione  di  Giunta
regionale  n.392/2015,  come  emerge  dai  verbali  delle
riunioni  della  CRF  stessa  effettuate  da  dicembre  2014  a
dicembre  2015,  agli  atti  della  Segreteria  Amministrativa
della  Commissione,  presso  il  Servizio  Assistenza
Territoriale – Direzione Sanità e Politiche sociali della
Regione Emilia-Romagna;

- gli aggiornamenti del PTR di cui al capoverso che precede
sono stati recepiti con determinazioni del Responsabile del
Servizio Assistenza Territoriale e l’ultimo aggiornamento,
relativo  al  mese  di  dicembre,  è  stato  recepito  con
Determinazione n. 385 del 15/01/2016;

Valutato pertanto necessario procedere all’adozione del PTR
aggiornato al mese di dicembre 2015, allegato al presente atto
deliberativo;

Dato atto che il PTR allegato è composto da un elenco di
farmaci  e  duecentotrentadue documenti  contraddistinti  da
numerazione progressiva, ed è consultabile on line nel portale
del  Servizio  sanitario  regionale  dell’Emilia-Romagna
(www.saluter.it), nella sezione dedicata ai farmaci; 

Vista la propria deliberazione n. 2416  del 29.12.2008 recante
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
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Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e che
qui  si  intendono  integralmente  riportate,  il  Prontuario
Terapeutico Regionale, allegato su supporto informatico al
presente  atto  deliberativo  come  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di dare atto che il PTR allegato è composto da un elenco di
farmaci  e  duecentotrentadue documenti  contraddistinti  da
numerazione progressiva;

3. di dare atto che il PTR è consultabile on line nel portale
del  Servizio  sanitario  regionale  dell’Emilia-Romagna
(www.saluter.it), nella sezione dedicata ai farmaci.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E
POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/153

data 01/02/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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213/2016Progr.Num. 20N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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