n. 2 del 9 Gennaio 2012

Regione Campania
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO N. 92 del 31.12.2011

Oggetto: D.G.R. n. 1447 del 26.2.1996 e ss.mm.ii. recante la costituzione del Tavolo Tecnico di
Lavoro sul Farmaco. Recepimento e nomina dei componenti del Tavolo

PREMESSO:
a. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla
nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del
decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2009, n. 222;
b. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore
della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il
compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art.
1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott.
Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del
Piano di rientro;
PREMESSO altresì:
a. che la Regione Campania, nell’ambito delle proprie competenze, ha posto in essere numerose
iniziative finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa sanitaria in genere e
di quella farmaceutica in particolare;
b. che a tale scopo la Regione Campania si è dotata di strumenti operativi con l’obiettivo di
elaborare e programmare interventi mirati alla riduzione del rischio terapeutico mediante
progetti di farmacovigilanza, alla qualificazione dell’intervento sanitario finalizzato al
miglioramento della qualità della vita, alla riduzione ragionata della spesa farmaceutica
migliorando il rapporto costo/benefici, alla scelta dei farmaci da impiegare negli ospedali con la
istituzione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale,all’informazione sanitaria sul
farmaco all’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione sui nuovi farmaci, da
realizzare in collaborazione con gli ordini professionali dei Medici e dei Farmacisti ed alla
individuazione ed allo studio di tutte le problematiche relative al farmaco nel suo uso, abuso,
abuso nelle sue indicazioni e controindicazioni, nei suoi effetti desiderati ed indesiderati;
RILEVATO:
a. che per il perseguimento degli obiettivi innanzi esposti, la Giunta Regionale, con la DGRC n.
1447 del 26.02.1996, come integrata, da ultimo, con D.G.R.C. n. 492 del 4.10.2011, ha
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deliberato la costituzione di un Tavolo Tecnico di lavoro permanente sul farmaco: RegioneAziende Sanitarie locali- Aziende Ospedaliere- Università, così composto:
- dal Dirigente del Settore Farmaceutico della G.R.C.:
- dal responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale
- dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base della G.R.C.;
- da 4 farmacisti del S.S.N.;
- da un esperto di farmacologia e tossicologia;
- da un esperto dell’Università come da Decreto PGR n°000245 del 27-03-2002;
- da due esperti di cui uno in farmacologia ed uno in farmacoeconomia;
- da 4 funzionari del Settore Farmaceutico della Regione, di cui un segretario ed un tecnico;
- da un componente designato dalla SIFO (Società Italiana di Farmacisti Ospedalieri);
b. che con la citata D.G.R.C. n. 492 del 4.10.2011 è stato stabilito, tra l’altro:
- di affidare a tale Tavolo Tecnico permanente di Lavoro l’esame tecnico delle problematiche
regionali concernenti il farmaco e la funzione di Osservatorio Regionale sulla
Sperimentazione Clinica in Regione Campania ex D.G.R.C. n. 9728 del 31.12.1998;
- che il “Tavolo Tecnico”, al fine di perseguire il suo ruolo anche di indirizzo clinico-terapeutico
possa avvalersi a titolo gratuito del contributo di specifiche professionalità per il
perseguimento degli obiettivi assegnati;
- che la partecipazione dei componenti ai lavori del Tavolo tecnico sia a titolo gratuito;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina dei componenti del suddetto
organismo tecnico consultivo;
RITENUTO:
a. di recepire la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447/1996, come modificata ed integrata
dalla D.G.R. n. 492/2011, prevedendo la seguente composizione del “Tavolo”:
- dal Dirigente del Settore Farmaceutico della G.R.C.;
- da un Dirigente dell’AGC 19 “Piano Sanitario Regionale” per gli aspetti relativi alla
programmazione;
- da 3 farmacisti del S.S.N.;
- da un esperto di farmacologia e tossicologia;
- da un esperto dell’Università come da Decreto PGR n°000245 del 27-03-2002;
- da due esperti di cui uno in farmacologia ed uno in farmacoeconomia;
- da un funzionario del Settore Farmaceutico della Regione, anche con funzioni di
segretario;
- da un componente designato dalla SIFO (Società Italiana di Farmacisti Ospedalieri);
b. di nominare i componenti del Tavolo Tecnico, nonché di individuare le branche specialistiche
per le quali l’organo potrà avvalersi, a titolo gratuito, di professionalità per la valutazione clinico
terapeutica dei farmaci ai fini dell’inserimento nel prontuario terapeutico regionale;
DECRETA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di recepire la deliberazione di Giunta Regionale n. 1447/1996, come modificata, da ultimo, dalla
D.R.G. n. 492/2011, relativa alla costituzione del Tavolo Tecnico di lavoro permanente sul
farmaco: Regione-Aziende Sanitarie locali- Aziende Ospedaliere- Università, prevedendone la
seguente composizione:
- il Dirigente del Settore Farmaceutico della G.R.C.;
- un Dirigente dell’AGC 19 “Piano Sanitario Regionale” per gli aspetti relativi alla
programmazione;
- n. 3 farmacisti del S.S.N.;
- un esperto di farmacologia e tossicologia;
- un esperto dell’Università come da Decreto PGR n°000245 del 27-03-2002;
- due esperti di cui uno in farmacologia ed uno in farmacoeconomia;
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un funzionario del Settore Farmaceutico della Regione, anche con funzioni di segretario;
un componente designato dalla SIFO (Società Italiana di Farmacisti Ospedalieri);

2. di nominare i componenti del Tavolo Tecnico nelle persone dei Sigg.ri:
- Dott.ssa Margherita De Florio, Dirigente del Settore Farmaceutico della G.R.C.:
- Dott. Luigi Riccio, Dirigente dell’A.G.C. 19;
- Dott. Mariano Fusco, Dirigente farmacista dell’ASL Napoli 2 Nord;
- Dott. Adriano Cristinziano, Dirigente Farmacista dell’AORN “Dei Colli”;
- Dott.ssa Assunta Racca, Dirigente Farmacista AORN “Rummo” di Benevento;
- Prof. Francesco Rossi, Professore ordinario di Farmacologia della SUN, esperto di
farmacologia e tossicologia;
- Prof. Ettore Novellino, esperto dell’Università come da Decreto PGR n°000245 del 27-032002;
- Dott. Raffaele Marzano, Esperto in farmacoeconomia;
- Prof. Giuseppe Cirino, Preside della Facoltà di farmacia dell’Università “Federico II”, esperto
in farmacologia;
- Dott.ssa Piera Maiolino, in rappresentanza della Società Italiana di farmacisti Ospedalieri;
- Dott. Francesco Fiorentino, Funzionario del Settore Farmaceutico dell’AGC “Assistenza
Sanitaria, anche con funzioni di segreteria;
3. di stabilire che il “Tavolo”, per la valutazione clinico terapeutica dei farmaci ai fini
dell’inserimento nel prontuario terapeutico regionale, possa avvalersi a titolo gratuito di non più
di due professionalità nelle seguenti branche specialistiche:
- Oncologia;
- Ematologia;
- Cardiologia;
- Gastroenterologia/Medicina Interna;
- Neurologia;
4. di stabilire che la partecipazione dei componenti ai lavori del Tavolo tecnico è a titolo gratuito;
5. di inviare al BURC per la pubblicazione.

Caldoro

Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Achille Coppola

Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore dell’AGC 19
Dott. Albino D’Ascoli

Il Coordinatore dell’AGC 20
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Settore Farmaceutico
Dott.ssa Margherita De Florio
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