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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 79, commi 2 e 3, della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “ Disciplina del servizio
sanitario regionale” che prevede, in ogni azienda sanitaria, la istituzione di una commissione per  la
valutazione dell’appropriatezza della prescrizione dei farmaci da parte dei medici dipendenti e
convenzionati;

Preso atto che la Giunta Regionale è tenuta ad impartire alle aziende sanitarie indicazioni circa la
composizione di dette commissioni e, in accordo con le OO.SS. mediche e la federazione regionale degli
ordini dei medici, ad emanare specifici indirizzi  circa i termini di valutazione della appropriatezza
prescrittiva;

Preso atto che alle aziende sanitarie, al fine di migliorare la qualità delle prescrizioni farmaceutiche,
compete, anche in accordo con le disposizioni emanate dalla stessa Giunta Regionale sulla base delle
indicazioni  della Commissione Terapeutica Regionale, la messa in atto di specifiche iniziative quali:

1. la promozione di specifici progetti di informazione scientifica rivolti al personale dipendente e
convenzionato;

2. istituzione di centri di documentazione scientifica;
3. sviluppo di studi di farmaco economia;
4. realizzazione di profili prescrittivi con particolare riferimento a determinate patologie croniche;
5. rilevazione ed elaborazione dei dati sul consumo dei farmaci sia in ambito territoriale che

ospedaliero;

Preso atto che le suddette indicazioni non modificano i precedenti atti regionali, le competenze aziendali
previste dai contratti e  convenzioni del personale medico;

Acquisito il parere favorevole delle OO.SS dei medici dipendenti e convenzionati e della federazione
regionale degli ordini dei medici.

A voti unanimi

DELIBERA

La commissione di cui all’articolo 79, commi 2 e 3, della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005,
nominata dal Direttore Generale, deve essere costituita entro 60 (sessanta) giorni dalla approvazione del
presente provvedimento in ogni Azienda USL, è presieduta dal Presidente dell’Ordine Provinciale dei
medici  competenti per territorio ed è composta da:
-         il direttore sanitario dell’Azienda Usl;
- due medici di medicina generale indicati dalle rispettive OO. SS.;
- due medici dipendenti indicati  dalle rispettive OO.SS.;
- un farmacista dirigente, dipendente del SSN, individuato dal Direttore Generale ;

Per le Aziende USL  di Siena, Pisa e Firenze la Commissione di cui al punto precedente è integrata da due
medici nominati dal Direttore Generale della Azienda Ospedaliera su indicazione delle OO.SS. dei medici



dipendenti, da due medici di medicina generale indicati dalle rispettive OO.SS. e  dal Direttore Sanitario
della stessa Azienda Ospedaliera.

A fronte di particolari temi, la Commissione può cooptare, limitatamente alla problematica affrontata,
specifiche professionalità non presenti fra i membri della Commissione;

Alla Commissione di cui al comma precedente compete:
1. la verifica del grado di raggiungimento delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta Regionale in

ordine alle problematiche del farmaco;
2. indicazioni finalizzate al governo della domanda con particolare riferimento a:

- Valorizzazione dei farmaci con brevetto scaduto;
- Raccordo fra le varie commissioni aziendali preposte al governo della assistenza

farmaceutica sia territoriale che ospedaliera;
- Contributo alla definizione delle linee di indirizzo per la formulazione dei Prontuari

Ospedalieri delle rispettive aziende;
- Promozione di momenti di verifica e di confronto dei risultati raggiunti nel settore nelle

altre realtà della Regione Toscana;
- Iniziative volte alla promozione di una cultura dell’appropriatezza nell’uso del farmaco sia

nelle realtà aziendali che nel contesto sociale;
- Individuazione ed interpretazione di eventuali variazioni significative nella  prescrizione  di

singole molecole o classi di medicinali ;
- Azioni tese a rimuovere eventuali criticità legate alla continuità assistenziale tra ospedale e

territorio;
3. La Commissione aggiorna puntualmente la Commissione Terapeutica Regionale di cui all’articolo

81 della legge Regionale n° 40 del 24 febbraio 2005 sulle iniziative programmate  annualmente e
rendiconta alla stessa Commissione Terapeutica i risultati ottenuti dalle attività messe in essere.

4. La Direzione Sanitaria dell’azienda USL è tenuta a garantire alla Commissione di cui all’articolo 79
commi 2 e 3 della L.R. 40/2005, il supporto necessario per l’espletamento del proprio mandato;

5. di precisare che dall’attuazione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico
dei bilanci delle aziende sanitarie.

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera b, della legge
regionale 9/95 è pubblicato per intero sul bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3,
comma 1 della legge regionale 18/96.
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