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LA GIUNTA REGIONALE

 Premesso che:

- con DGRT n. 562/2002 la Regione Toscana ha approvato un Repertorio Unico Regionale dei Dispositivi
Medici con l’obiettivo  di standardizzazione della classificazione dei prodotti ;

- con la suddetta delibera la Giunta riteneva opportuno procedere, in un secondo tempo, al completamento
del  suddetto Repertorio, in quanto strumento necessario per l’effettuazione di gare a livello sovraziendale;

- il PSR 2005-2007 ribadisce l’impegno della Regione, nell’ambito delle finalità di controllo della spesa, al
completamento delle operazioni relative al trasferimento delle funzioni tecnico-amministrative  già
intraprese con la DCRT n. 144/2002 , tra le quali la logistica-magazzini;

Vista la DGRT n.36/2005  con la quale è stato approvato il “Protocollo d’intesa relativo al Trasferimento
della funzione logistica- magazzini in Area Vasta “;

Vista la DGRT n.1021 del 17.10.2005 con la quale ai sensi  degli artt. 100 e seguenti della L.R. n.40/05
(Disciplina del servizio sanitario regionale), sono stati costituiti gli Enti di supporto tecnico amministrativo di
area vasta (ESTAV) per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende
Sanitarie, tra le quali l’approvvigionamento di  beni e servizi e la gestione della logistica-magazzini (art. 101,
comma 1 lettera b);

Vista la DGRT n. 1175/2005 con la quale è stato approvato il “Sistema di governo della farmaceutica
regionale per la realizzazione di un Prontuario Terapeutico di Area Vasta dei farmaci e dei dispositivi
medici” al fine di consentire una omogeneità di comportamenti nel settore sanitario per un miglioramento
dei livelli assistenziali sia dal punto di vista della prevenzione che della cura e dell’assistenza ospedaliera e
territoriali;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 22 settembre 2005 con il quale è approvata la classificazione
nazionale dei dispositivi  medici (CND) elaborata dalla Commissione Unica sui dispositivi medici (CUD) ai
sensi dell’art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, allegata alla presente deliberazione (All. A);

Rilevato che  la CND di cui al punto precedente è destinata ad essere utilizzata in tutte le attività attinenti
alla commercializzazione dei dispositivi sul territorio nazionale e alle attività di sorveglianza, vigilanza e
certificazione da parte delle autorità competenti e degli organismi notificati nonché ai fini degli adempimenti
informativi delle Aziende Sanitarie previsti dal comma 5 dell’art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto necessario e di interesse regionale per le considerazioni sopra dette, realizzare uno strumento di
Classificazione  Regionale dei Prodotti Farmaceutici utilizzati dalle Aziende Sanitarie Toscane,  allo scopo
di standardizzare gli strumenti attualmente in uso e rendere uniforme lo scambio delle informazioni in ambito
di Area Vasta e regionale, come definito nel documento tecnico   allegato alla presente deliberazione (All.
B);



Ritenuto inoltre che tale strumento  possa fornire alla Direzione Generale del Diritto alla Salute  elementi di
supporto al Management nell’ambito della programmazione della spesa, dell’ analisi dei consumi e del
benchmarking interaziendale;

Visto il  verbale della riunione del 7 settembre 2005 nella quale è stato espresso parere favorevole della
Commissione Terapeutica Regionale istituita con DGRT n. 1307/03  che ha tra le varie funzioni,  quella di
formulare indirizzi di carattere tecnico scientifico per la realizzazione di una guida per l’identificazione dei
farmaci e dispositivi medici utilizzabili nell’ambito del servizio sanitario regionale;

a voti unanimi
DELIBERA

1. di recepire la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) di cui all’allegato A, come parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il documento tecnico relativo al Progetto di Classificazione Regionale dei Prodotti
Farmaceutici di cui all’allegato B, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di incaricare la Direzione Generale del  Diritto alla Salute:
- ad attivare, mediante propri atti tutte le procedure necessarie al raggiungimento delle finalità

previste dal documento tecnico di cui sopra;
- alla nomina del Gruppo Tecnico Regionale di cui all’allegato B che dovrà essere coordinato

dalle competenti strutture organizzative della medesima Direzione Generale;

4. di impegnare le Aziende Sanitarie e gli ESTAV per quanto di competenza :

- a rendere compatibili i propri strumenti di classificazione dei prodotti sanitari con la CND di cui
al precedente punto 1 introducendola all’interno delle procedure aziendali;

- a  fornire alla Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà  i risultati di tale
attività di transcodifica, secondo  tempi e  modalità che verranno stabilite dal Gruppo Tecnico
Regionale di cui al punto 3 ;

- a nominare appositi referenti aziendali appartenenti alle Unità Operative (Farmacia Ospedaliera,
Sistemi Informativi/Tecnologie Informatiche, Ingegneria Clinica) per lo svolgimento ed il
coordinamento delle attività previste dal progetto di cui all’allegato B;

- ad utilizzare la  Classificazione Regionale Prodotti Farmaceutici elaborata dal Gruppo Tecnico
Regionale in tutti gli scambi informativi in ambito regionale e di area vasta (Aziende  Sanitarie –
Estav – Regione)

5. di prenotare la somma di euro 60.000,00 quale onere complessivo derivante dall’applicazione del
documento tecnico e secondo il piano finanziario di cui all’allegato B per l’anno 2005 sul capitolo 18054
del Bilancio di Previsione 2005, che presenta la necessaria disponibilità;





Il presente provvedimento soggetto a  pubblicità ai sensi della Legge Regionale n. 9/95, in quanto
conclusivo del procedimento, è pubblicato  per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 3 comma 2 della Legge Regionale n. 18/96 e successive modifiche e integrazioni.
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