REGIONE PIEMONTE BU24 16/06/2011

Codice DB2000
D.D. 15 marzo 2011, n. 202
Costituzione del Gruppo di lavoro regionale sull'appropriatezza prescrittiva in ambito
farmaceutico.
Con D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 è stato recepito l'Accordo tra il Ministro della Salute, il
Ministro dell'Economia e delle finanze e la Regione Piemonte per l'approvazione del Piano di
rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Il Piano si pone come obiettivo generale l’esplicitazione dei percorsi di riorganizzazione del SSR in
atto nella Regione Piemonte e che verranno sviluppati nel corso del triennio 2010-2012.
Con D.G.R. n.11-1437 del 28 gennaio 2011 sono stati approvati gli indirizzi regionali per
l’attuazione del Piano di rientro, con particolare riferimento all’appropriatezza prescrittiva in ambito
farmaceutico.
L’esigenza dell’appropriatezza prescrittiva riveste una funzione centrale per il governo della spesa
farmaceutica e nasce dalla necessità di coniugare l’efficacia delle cure con le risorse disponibili per
garantire ad ogni assistito la terapia adeguata, in un contesto in cui sono chiamati a giocare un ruolo
chiave il medico di medicina generale, lo specialista ospedaliero e il farmacista aziendale.
Con la deliberazione sopra citata è stato conferito mandato alla Direzione Sanità di costituire
apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle varie professionalità interessate, con il
compito di fornire gli indirizzi per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva dei medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti dipendenti e convenzionati, nonché
di uniformare e rafforzare il relativo controllo da parte dei competenti servizi delle Aziende
Sanitarie Regionali.
Tale Gruppo di lavoro dovrà determinare le linee di indirizzo al fine di:
- intensificare ed uniformare i controlli sull’appropriatezza prescrittiva da parte dei competenti
servizi aziendali, secondo le attuali normative in vigore;
- intensificare ed uniformare l’attività delle Commissioni Aziendali (CFI e Distrettuali);
- rendere più efficaci le modalità di monitoraggio da parte della Regione sui controlli effettuati dai
competenti Servizi Aziendali e sulle attività svolte dalle varie Commissioni delle ASL e delle ASO,
con particolare riferimento all’adesione dei medici specialisti al PT-RP, soprattutto al momento del
consiglio terapeutico fornito in dimissione, a seguito di ricovero ospedaliero o visita ambulatoriale;
- formulare proposte di lavoro per le Commissioni Aziendali al fine di perseguire il miglioramento
dell’appropriatezza prescrittiva da parte dei medici prescrittori, coniugando l’efficacia delle cure
con le risorse disponibili, in linea con gli obiettivi regionali.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4e 16 del D.L.vo 165/2001;
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;

Vista la D.G.R. n. 11-1437 del 28/1/2011;
determina
di costituire, per quanto in premessa specificato, il Gruppo di lavoro per l’appropriatezza
prescrittiva in ambito farmaceutico, che risulta così composto:

Dott.ssa Paolina Di Bari
Dott. Giulio Titta
Dott.ssa Lorenza Ferraro
Dott. Massimo Giusti
Dott.ssa Laura Poggi
Dott.ssa Eleonora Marrazzo
Dott.ssa Daniela Dematteis

Direttore di Distretto ASL TO4
Medico di Medicina Generale
S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ASL TO2
Ospedale San Giovanni Bosco ASL TO2
Dipartimento Farmaco ASL VCO
Centro Regionale Documentazione sul Farmaco
Funzionario regionale

Il gruppo di lavoro verrà integrato da ulteriori specifiche professionalità qualora se ne ravvisi la
necessità.
- di dare atto che il Gruppo di lavoro opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un periodo di
due anni a far data dalla nomina.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Direttore
Paolo Monferino

