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Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 84-1156
Adozione del Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte.
A relazione dell'Assessore Ferrero:
A decorrere dall’anno 2008 (Legge 222/2007) la spesa farmaceutica regionale è soggetta ad un tetto
di spesa rapportato al finanziamento del Fondo sanitario nazionale (FSN). Per l’anno 2010 il tetto
complessivo per la farmaceutica è stato rideterminato al 15,7 % del FSN, suddiviso tra spesa
farmaceutica territoriale (13,3%) e spesa farmaceutica ospedaliera (2,4%).
Le maggiori criticità si sono registrate in tutte le Regioni in relazione al rispetto del tetto definito
per l’ assistenza farmaceutica ospedaliera: in Regione Piemonte tale quota di spesa si è attestata
nell’anno 2009 al 5 % del FSN. Lo sforamento del tetto deve essere compensato dalla Regione
mediante misure di contenimento della spesa farmaceutica o di altre voci del bilancio sanitario,
oppure a valere su altri capitoli del bilancio regionale (extra-sanitario).
Per il perseguimento degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario è stato sottoscritto, in data
29 luglio 2010, apposito accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle
finanze e la Regione Piemonte. Tale accordo è stato approvato con deliberazione di Giunta
regionale (Dgr) n. 1-415 del 2 agosto 2010.
Il programma operativo del piano di rientro di cui all’ accordo citato prevede, nell’ambito degli
interventi per il governo della spesa farmaceutica ospedaliera, l’adozione di un prontuario
farmaceutico regionale entro novembre 2010, con valenza operativa per le Aziende sanitarie
regionali (ASR) a far data dal 1° gennaio 2011.
La definizione di un sistema preposto alla scelta dei farmaci utilizzati dalle Aziende sanitarie
risulta, infatti, un primo strumento per la standardizzazione dei trattamenti e la razionalizzazione
della spesa farmaceutica.
In ottemperanza a quanto previsto dal piano di rientro per la spesa farmaceutica regionale, è stato
costituito, con Determinazione Dirigenziale n. 391 del 18/06/2010, un gruppo di lavoro
multidisciplinare con l’incarico di effettuare le prime valutazioni circa la fattibilità ed i requisiti di
un Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte (PT - RP).
Avvalendosi dello stesso gruppo di esperti, la Direzione regionale sanità ha provveduto alla stesura
di una prima versione del futuro Prontuario.
Tale versione provvisoria è stata trasmessa nel mese di ottobre 2010 alle Commissioni per il
Prontuario Terapeutico di tutte le ASR piemontesi allo scopo di acquisire osservazioni utili per un
PT-RP condiviso al più ampio livello possibile.
Valutate le proposte pervenute dalle ASR, l’elenco dei farmaci inseribili in PT-RP è stato
rimodulato nella versione definitiva, allegata al presente provvedimento.
Il PT-RP risulta, pertanto, costituito da un elenco di principi attivi, selezionati a partire dall’ elenco
dei medicinali in possesso di autorizzazione all’immissione in commercio, che sono resi disponibili
agli operatori delle ASR per il soddisfacimento delle necessità dei cittadini in ordine all’assistenza
farmaceutica direttamente erogata ( ricoveri, ambulatori, assistenza domiciliare integrata, strutture
residenziali,…).
Le Commissioni Aziendali per il Prontuario Terapeutico selezioneranno a loro volta, nell’ambito
del PT- RP, solo i medicinali effettivamente rispondenti alle specifiche necessità terapeutiche.
I farmaci non presenti in PT-RP non potranno essere inseriti nei Prontuari Terapeutici Aziendali
senza la preventiva inclusione in PT-RP, fatto salvo quanto previsto da disposizioni nazionali per
l’uniformità di accesso ai farmaci innovativi.
Per quanto concerne i farmaci della continuità ospedale – territorio (PhT), la non inclusione in PTRP non ne preclude la prescrizione specialistica territoriale.

L’aggiornamento del PT-RP in relazione all’ immissione in commercio di nuovi farmaci e/o
formulazioni o per richiesta motivata delle ASR sarà effettuato con provvedimento di Giunta e con
cadenza trimestrale previa valutazione di apposita commissione tecnica, costituita dalla Direzione
Sanità, senza oneri a carico del Bilancio regionale.
Alla stessa Direzione è affidato l’incarico di predisporre, i provvedimenti mirati all’appropriatezza
dei trattamenti farmacologici nel rispetto della programmazione regionale.
Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale,
vista la Legge 222/2007;
vista la Dgr n. 1-415 del 2 agosto 2010;
vista la DD n. 391 del 18/06/2010;
condividendo le argomentazioni del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
- di adottare il Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte (PT-RP) allegato al presente atto
come parte integrante e di stabilire che lo stesso avrà valenza operativa per le ASR piemontesi a far
data dal 1° gennaio 2011;
- di demandare alla Direzione Sanità la Costituzione di apposita Commissione tecnica, senza oneri
a carico del Bilancio regionale, incaricata di valutare gli aggiornamenti trimestrali del prontuario da
adottarsi con deliberazione di Giunta Regionale;
- di incaricare la stessa Direzione di predisporre i provvedimenti necessari per l’attuazione della
presente deliberazione nonché quelli mirati all’appropriatezza dei trattamenti farmacologici nel
rispetto della programmazione regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

