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Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Visto l’articolo 36, della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20,
secondo il quale, al fine di favorire l’appropriatezza
delle prescrizioni farmaceutiche e di rispettare il tetto
percentuale per la spesa farmaceutica ospedaliera, la
Regione, avvalendosi della Commissione Regionale del
Farmaco (di seguito denominata CRF), adotta un Prontuario
Terapeutico Regionale (PTR);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1540 del 6
novembre
2006,
con
la
quale
si
è
provveduto
all’organizzazione del sistema preposto alla scelta dei
farmaci da utilizzare nelle strutture delle aziende
sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico della Regione Emilia-Romagna nella quale si
stabilisce, in particolare, che la CRF:
-

ha, fra gli altri, il compito di elaborare ed
aggiornare periodicamente il PTR nel rispetto dei
principi fondamentali e dei criteri descritti nella
delibera 1540/2006 stessa;

-

è caratterizzata da una composizione tale da
assicurare la presenza di tutte le professionalità
necessarie per addivenire all’ottimale elaborazione
del PTR;

Viste le proprie determinazioni:
- n. 4187 del 28 marzo 2018 di nomina della Commissione
Regionale del Farmaco fino al 29 febbraio 2020;
- n. 3045 del 24 febbraio 2020 di proroga fino alla
nomina della nuova Commissione e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2020, del mandato della Commissione
Regionale del Farmaco nella composizione indicata
nella propria determinazione n. 4187 del 28 marzo
2018;
- n. 10744 del 24 giugno 2020 di proroga fino alla
nomina della nuova commissione e comunque non oltre il
31 dicembre 2020
Richiamate
le
motivazioni
della
determinazione
10744/2020 citata, in particolare laddove viene evidenziato
che è necessario garantire continuità all’attività della
Commissione Regionale del Farmaco, avente il compito
fondamentale di aggiornare il Prontuario Terapeutico
Regionale;
Considerato che:
-

il perdurare della condizione emergenziale dovuta
all’epidemia
da
Covid-19,
rende
necessario
che
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l’attività della Commissione prosegua tramite riunioni
in videoconferenza;
- la modalità di lavoro a distanza per lo svolgimento
dell’attività ordinaria di valutazione dei farmaci ed
aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale è
favorita
dall’ampia
esperienza
di
confronto
dell’attuale Commissione che l’ha concordata e
collaudata in questi mesi;
Considerato pertanto opportuno prorogare ulteriormente
il
mandato della
Commissione Regionale
del Farmaco
attualmente in carica fino al terzo mese successivo al
termine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;
Evidenziato che la proroga di cui sopra consentirà di
svolgere al meglio gli adempimenti necessari alla nomina
della nuova commissione (individuazione dei componenti da
parte del Direttore Generale che li nomina, acquisizione
della disponibilità dei professionisti individuati e
dell’autorizzazione dei rispettivi Direttori a partecipare
ai lavori della Commissione, acquisizione delle rispettive
dichiarazioni di interessi e successiva valutazione delle
stesse per l’attribuzione del profilo di rischio), al
termine dell’attuale periodo emergenziale;

Richiamati:
‐

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella
Regione
Emilia-Romagna"
e
successive
modificazioni;

‐

il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

‐

la deliberazione di Giunta Regionale n. 83/2020:
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in
particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Regionale:
‐ n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le
strutture
e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
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999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e ss.mm.ii;
‐ n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari
del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il
sistema
dei
controlli
interni
predisposte
in
attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
‐

n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell’ambito delle direzioni generali, agenzie, e
istituti e nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT), del
Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante
(Rasa) e del Responsabile della protezione dei dati
(DPO);

‐

n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021.
Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei
Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il
30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato
alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19.
Approvazione”, con la quale, l’incarico di Direttore
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare già
conferitomi e in scadenza al 30/6/2020 è stato
prorogato fino al 31/12/2020;

Richiamata infine la propria determinazione n. 20202 del
13/11/2020 “Conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare”;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova
in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata
atto;

la

regolarità

amministrativa

del

presente

Dato atto che le spese derivanti dalla partecipazione ai
lavori della Commissione saranno a carico delle rispettive
amministrazioni di appartenenza e che, pertanto, il
presente atto non comporterà nessun onere sul bilancio
regionale;
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DETERMINA
1. di prorogare fino al terzo mese successivo al termine
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, il
mandato
della
Commissione
Regionale
del
Farmaco
attualmente in carica, nella composizione indicata nella
propria determinazione n. 4187 del 28 marzo 2018;
2. di disporre la pubblicazione prevista dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione, approvato
con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Kyriakoula Petropulacos
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