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Aggiornqmento DCA 118/2015 e,JJCAf}$/2,{)iv"II'Linee'-guidcctli ''llpptliJlfiCitèzza prescriftilià per
l'utilizzo dei farmaci biologici in area re'umurol{fgica,"derifliifo!ri[{icififgi:[str'iFériiér(flogìa'''': -- --
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·'JJ~GEITO~cc:approYaziQne" .aggioriiameiitù:~p€ti"édfG;:,prontuàfi;=:rerapeutic~:··.Regit)11ale:"tPTR)~-' cc'
AggJQ!"!JgrJ!~nJQ. llC4 ..'.U8l4Ql~g DCA.."!2S.L2QL6...~~.Line.e.Mguiela.r:JL.aplftopniatezza.pte8eritti:va'jJef'

"c .cl!utilizz() ..del{armaei.1Jiologici in·arèa·re.umatologittt;"il{{r'fìtatOl'ogìt;4'(rg4stPoJ~,fitero'liJgtèi".C~"'"

neommissario"adA~ta
'(iler l'attu~z~~Hì,edcI vig~!1f~I'ja,!!9_t![.R~ijii;JLit~Idl!!l!Y:3Pi[il~[.SSRc~ilab,t:ese, .Jl.e.co.ndo;i
fr9gtapm1{QP.~t:atiyL di cui ,all'a~.2,.comma.88",denacLegge .~3-.dicembre:2009.,!l! 191:,
nominato couDéliberàZi()ne delCQnsigIjo·(ferl\1ìiìistrnii·daia~i2.3..20i5f~~-'~~..~·~:·""...-,.,

~ ,:., '_."". ,".~., ~~. ~ •.,,,""',,,,"",,,,,,,,,,,,,,_,",'>oj_-,,~._._~'.~~_-=_.""."l-<_"","' _"~=",,-;,,...,. ~_~.,"~_."._~,;",=~,c"<·_""",~,,,,,,,,,·,._",,·~.··· -." - -,

VISTO rarticolo" 120.della Costituzione.;
VISTO l'articolo 8, coltUUa1, della legge 5 Giugno 2003, n.131;
VISTO l'articolo 4, con:ìltÙle 2, del decreto legge lQ Ottobre 2007, n. 159,"cònvertitocon modificazìoni
dalla legge 29 Nov.embre 2007, "n...2.22;
VISTO 1'Accordò sul Piano di rientro della Regione Calabria, :firmato tra il Mùùstro della salute, il Ministro
dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in. data 17dicel1lbre 2009, poi
recepito con DGR N., 97 del 1.2febbraio 2010;
RICHIAMATA la Deliberazione del 30..Luglio 20.10, con la quale, su p:ropostadel Ministro dell'economia
e delle;'fmanze, di concerto con ìl MinistrocdèlIa: sàl1.1te,senfitò il Mìnìstr6 pel' iràPporti con le regioni,il
Presidente pro temporé della Giunta della Regione Calabria è stato l1omìnato Commissario ad .Qct4 per la
realizzazione del Piano di rientro dai 4i§ay~i:4el SerYiziQ sanitario di detta Regione e sono stati
contestualmenteìndicati gli interventi prioti~:4~:realiizare;- .
""RIt;EV1\'fO'cne irsòpi:àcitatÙ'artic~Io<4;coiID11a'ì:cderdeciefoTeggen~"T5972007:arfu1e'df$~icmm:e'la
puntuale attuazÌone del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio det Ministri ~ su proposta del Ministro
dell'econo111Ìae delle finanze, di concerto con ilMinistro de1lavom, della salute e delle politiche sociali,
sentito iI Mìnistro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare,anche dopo l'inizio della gestione
eonuni.ssariale, uno o più sub co1U.lnÌssatÌ.diqualificate.ecol1lptòvateptofessìofialità .ed esperienza in
materia digestione sanitaria" con ìl compito eli affiancare il Corru:uiSSahOCielacta nella predisposiztone dei
provvedimentìda assultlerem esecuzione deUìincaricocotnm.ÌSsariàle;
VISTO l'articolo 2, conuna 88, della legge 2:3dicembre .2009,n, 191, il quale dìspone che per le regioni già
sottoposte ai piani di rientro e già c01IllI1Ìssariatealla data di entrata in vigore della predetta legge restano
.fermi lrassetto della gèstlOfiec01U.lnÌssariale previgente per la prosecuzìone del piano di rientro,secondo
progtatlì111Ìoperativi;. .coerenti· con gli obiettivi fmanziari programmati, predispostì dal c'01U.lnÌssarioad
acta. nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

2



"e"~O' ,,", •.~,,~ '~~":ViSTi:-glt~~;ittd;ll;,;tum6tii>ài-=;è;ific:;'d~riffii~~Ei:d~I"PÌruio::ai'ii~~~a;'di:~itiiii>'a~iii:ifUiUonedei26
luglio e del 23 novembre 2016 con particolare riferimento all1adozÌone dei Programmi operativi 2016-
2018
VISTO il DCA n. 119 del 4/1 112016con ì1quale è stato approvato il Programma Operativo 2016-2018,

__ ~ ~ __ ~~~~~~~~~~ili~~.~~~~~~---~-~-~~--
...:~.. ;.". '-''VIst(j~11'':Patto .per'hr"siIluté" 2614-20ft)'cir cuiID11litesa 'Stato:'-R~giQnj.(ì~tlò fggfiQ ·.20:i4~(ReÌJ,.n...

':&27GSR1~()~{~!ip.~i9~lgf~1!&t!çQ!9:1g~I:d~i~Iiit~~i;,::·=:~::,,:,..,~.:o:""-- .- ,., .. " ,, '. . . .'
.,_~._..__~, Y{StA~aJ~~,21,dic.emb~e.2(lJ.4",nt,J$Q:,t;e~~t~::~iS1{g~izi,~1;1jf!,fir"lçl-:ffJr.mél?:iQ.Jle-del:-àiirmçif)';a!1nLlale~··-- ._.•::c~:
,.. .' ~',:·,_)!:~z:E~~~iiiJ~;{iltòSlaW"l~~ii~~~r§!~~iij~.gQ·t?1,~:·§:m,l,;· , ~-." ...',.. .. .

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha trasm~s~o.all~~~~~~~~"ç~I~~!i.~I~..R,~li~~~t:~.i<;>!1~:çl.~LQ2g§igl~94~i.~im,§tIig§lJ2~3.,201S.&Qn
làquàlee stàto .·u'0Bainatol'flig.:Ma~~i~~o:~~!:lr~.:g~g!~~Y()~$~8:rio'~da~~ap~r lta!ID~Qne. d~Lvigeitte
Piano di iientrodiri··({isavanzidel SSR"calabrese~·~secQnd()'i·oPfograIDtiltQpétàtivral èiiìarrarncòlò 2;'
comma 88, deUalegge 23 dicembre 2009, n. 191, e suc.cessive modìficazioni;

o.:"'nSTA,' t~m~d~.S11ilà:nelilietazi(}nè.:;a:érConsrgflO::·del.:MìU1sttr.4i:data...i'2:~3,;2.(}lj:·cen"la"'ql:la1~"è"'stato'
nominato il. DottAndrea .urbani sub Commìssario~JJnicQ,neltattuazioneo.deLRiano,di.Rientro ,dai disavanzi
o·èiel·SSRd~ifa.~egio~;G~ì~bri~:~~;~~i~;;-~it;di~;;m~;~eiI~eo~ssari-o'"mhìl!tttllelia:]5tedrsposÌzìonìfaef
provvedimenti da assUlner~itlesecuzione d~ll'incarìcocol11111issatiale;,....,. . .." '.. . . ..

c·o,'VISTA Iii iiot~pl"()t:n,·]48:S.d'elQrAgQjiQjor2iasmess~<ki"Gàbi~ett~·dei ''Minìswo.della Salute con la
quale ìl Dott. Andrea Urbani rassegna lepfopfie ~dimìssìoiìÌ dtill'UicarlcOdi suÒCollunÌssarioadacta per
l'attuaziòne del Pian? di Rientro dm disav~~~;t~~~~!ì:i!r:p~(I~(R~g[QjI~:ç~Il~Qii~;, ..
RlLEYATO.che,conJa.anzidetta.Deliberazienè·è"stato··assegnattToa1eommissariu ad'Clcta per l'attuazione
del ·Pian(t di~rìentI'9 llmfa,TI.9_Q..prioxi.tIDiQ ':dt.adQttare:2e,:ed~;~fttliare,:t::.:erogrammì:.(operativT:e ':gtì interVenti,
J,leces.$m-i..€tg!!t~tlf@~.in. Juaniel'a":unllorme...,.suLtemtorio"regionale, ....I!er@gazìone·..dei···liveBi··essenziali'·di
assistenza in condizionìgieffidel12':.~ apPIOpriatezz~sicurezzae .qualità,rteì termini indicati dai Tavoli
tecnìeì ili verifiça~ nçll'ambit()q~Ua .çorniG-SD1Qtffi:Lttlvà vlgen'te, .coif particolareùfenmentò 'alle seguenti
azioni ed interventi priotitari:
1) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedalier~ coerentemente con il Regolamento sugli
standard ospedalieri dì cui all'IntesaStato-RegionÌ del 5 agosto 2014 e con ì pareri resi dai Ministeri
affiancanti, noncl1écon le inilicazÌoni formulate dai Tavoli tecnieì di verifica;
2) monitoraggio delle procedure per la realìzzazione dei nuovì Ospedali secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
3) adozÌone del provvedìmento di rìassettodella rete dell'emergenza urgeÙzasecondo quanto previsto dalla
normativa vìgen.te;
4) adozipne del provvedimento di riassetto della rete di aS$istenza territoriale, in ·coerenza con quanto
specificammente previsto dal Patto per lasalute.2014 ...20Ui;
..?l.,,:azionalizzazione ~,,~()~teIlÌn!-~~t~Hj"~,g~.~I!~~~tm~ril;J?g.ÉÌ.QnW~...~.".."~""".....~.,
6) razionalizzazÌonee contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servìzi;
7) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata edospedaliera al fme di garantire il rispetto dei vigentì
tetti dì spesa previsti dalla normativa nazionale;
8) definizione dei contratti con gli erogatorì privati accreilitati e deÌ tetti dì spesa delle relative prestazioni,
con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto.prescritto dall'articolo 8-quinquies,
comma 2~quìnquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle
prestazioni sanitarie" nel rispetto dì quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificaZioni, dalla legge n. 135 del 2012;
9) completamento del rìassetto della rete laboratoristicae dì assistenza specialistica ambulatoriale;
lO) attuazione della normativa statale in materia ili autorizzazionì e accreditamenti istituzionali, mediante
adeguamento della vigente normativa regionale;
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.,'" "11)'iìHervèìitrsullaspesa relàliva'a11àméillèin:njÌ15aS~i~::.r"'_~f'~'s,o~"~""'~'M'

12) adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria
e di sÌCurezzadegli alimenti;
13) rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei

~_.Pf0vy~dimeI!tii.:.a~~~~"Jegis!ati~4.:adQ!t~t!_dagli-,organi I~onaIL~~ ~Jl.tQYY,e"dim~wti.l}?;kl!Cl~U"",çll~"sjJHl9.J!i"._""
.. -òstacblò ~mapiena alttiazione 'ùeI"piano di rientro"e"dei 'sucCessiviProgrammi-'Ùperativi,'nODehéin èontFastb' '..~-é==.:;;:~!::::'!:~=!~::'::=~~====~===~:~~__.__
.._14Lt~mP1tS.!~Y9Jr~JtrÉP~nto~.ellerisors~destiIiate~:SS:R·dà·paitè·uel bilanCio'IegionaIé~"·.. ..•.•....... ...•.. ......... ..'- ...
15) conclusione della p~~~d~;~·di·-;~goi~;i,;;~i~~;'~·delie~'pò;te,o··d~bitorie·'relative 'aìFÀsP dl'Regg'ì<)" .... 0 •

." ,ç~~~~ria;
16)pl1lltuak lico;ilo:YZione11e,t!~mpiiifpa~~1!!q_=~eff~~iorrarteìilpFaena'èlliettìv~aéufepeii2.oTI177tJE

'''diI 2mr; iiécepitacofidécreto legislàtivo'fi~'192tte1'201'2;"" . 0,0

<,_ :: ji~lI~ampliff}!~I;etQ~amnraJ)'p~iafi'V0"···2oter:.20ì8;, ..at'punt<r •.2··'4··Atea·Bfficient.élIl1ent0"nella~-gestione
dèlla Spesa~ 2.4.1.1 '\Coinillissione~ 'Terapeutica "RegioilaJ.è~"è··Revlsìoìie~aér'Pronfuafli)"TèràjièutTèQ ..

.'·Regionale·{P'"'::];:iR}~..è·previsto.l!agg.iotnan1eJ.lto..deL:er,ml.tua.dQo.:rerapJ}l!tigQ.RegiQmiLe~reIJ{J",l~.!;:ILLc.g:!çm·~...
sÌ 'uoncretizzacon"la' revisiune'sistematìca del PéfRe·rÌguluzione ·di·problematicheconnesse oall'accesso
<!ilec.ur~f(lt!ll?-c~loogiR~eoancheperltiIlseriIl1entQuèIla·gar<lul1ì.c~.regionale da parte CTèllitSfaziotiéUnÌCa
·Appaltante(SUA)e.nell'AccOido~Q.uadro ..rigIéiiiale:peiiJariii&crd~[J.lRT;.. .

~ che In caso dì scadenzif' dèlljfèvetto 'ditììrf-armlfOO' 'è"rreceNsarioche "ueFhandf'per·ìò·svolglinentodi
Ìmove'e apposile'pioçiiaiiie"Qf~ifiàamènto;"si!~r4-Q~§~oel1eìeg(jlepfevisttrda1'utrovo'codice degli appalti,

. sia consentito tempestìvaniente àtutti glìQPètJUQrtc~ç'9))QmJçìmte:res.§él.ti'di formulare lapropria offerta;

CONSIDERATO
che i componenti del gruppo di lavoro, .hanno effettuato la valutazione delle istanze di
aggiornamento del PTR mviate al Dipartimento Tutela della Salute dalle commissioni Aziendali
del Farmaco;. delle istanze dì m.odifica/integrazione al D.C.A 118/2015 e 93/2016 nonché
all'aggiornamento delle schede di prescrizione dei farmaci biologici impiegati in
gastroenterologia, reumatologia e dermatologia;
che il Gruppo di Lavoro per il Prontuano,TerapellticoReg.ionalevaluta le. richiested'insedme,llto
di farmaci proposte dalle Commissioni AZieiidalI del Farmaco delle Aziende Ospedaliere e
Sanitarie ed è impegnato in una sistematica attività di aggiornamento e di revisione con la
predisposizione di documenti tecni~ò.-.scierrtificì, ed elaborazioni di percorsi diappropriatezza
C"basati~sull!~Evideuee.BasedcMedicine"e0ana1istdLBudgetJmpact.,"IiJ;;QrulQub1.~i~çiR.~lt~g!lp,.!!l,9.e,Ic
Servizio Polìtichedel Farmaco e sinteticamente rìportati nell'allegato tecnico al presente Decreto
per fame parte mtegrante e sostanziale;
che il gruppo di lavoro ha p:roceduto~altresi, all' aggiornamento delle schede di prescrizìone per i
farmaci biologici (Allegatì A, Be C)ealla revisione delle relative tabelle (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e 9)
delle "Linee guida diappropriatezza prescrittiva per l'utilizzo dei farmaci biologici in area
reumatologica, dermatologica e gastroenterologia" approvate con DCA 118112015 e DCA
93/2016,. alla revisione del Modeno l'Richiesta 1l1otivatapersonalizzatadi farmaci non presenti in
PTAlPTR" (All. 3), all'adozione del Piano Terapeutico AIFA per la prescrizione dell'associazione
Insulina glargine/Lixisenatide (All ..4), e all'aggiornamento del Piano Terapeutico Regionale per la
prescrizione deÌ farmaci soggetti a Nota 95 (Alt 5);
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- la DGR 371 /2010 che approva il Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), ne definisce il carattere
vincolante per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere ai finì dell'acquisizione e prescrivibilità nell'ambito del
Servizio Sanitario RegÌonale dei principi attivi ivi contenuti e ne stabilisce l'aggiornamento a cura

,"'"'"~'"',_·,"'~::-:'~-c-q~Jl;~PP.9~it~gPJPPP,,:di:l~V:cQ:r9,i~tit)Jj,tQ;pr.ess(),:itDJl1~u:tirnelJtO~:rl1tehHì~I;l~"Sf:ll'!1te;"",,,,,,",,»,-"'",~, ,:c,""~~""W'''.' ·".'ò"- "
., •.•. ,'~,.-', ";;'-'A·"'''·-/f<;'-~'-···'-··'·"h··,,-~.'··..'"'"t··--·· .•···.'-··"~·""",'·'''"'''"~ •.:!'''''_}·'~~·'_~','':'··'''~'··'·-·'.'''',;'·f·-':'"" --c;. ",-","" -'""'-~."'-'-"_~'~' .,. '., ""à_ "'--,..,,, ,-" .' 'r .' "o, -". ,," "

,••';~~~F,~~~l~~Qt1~~~~~J?t~~~~I~~~:,~g~Iq:~~~l,itli:.~~~i119f2Q:.PIQi}t~~t!Q'Tçr~i?~Imç:Q~E~g!o~~r~.'(~rg),~
,. c ..•..·.. ".,J,.ettiyo.!,.J,J.l4,..:!..L~_,k" C"

. -:-·::-~·.•-:,~H-:PJ?~~:;h1:4(~;Q·H.~.~Jìt1:t;~~z;i~E~~ggi(Jl~ij.ll1~J).t~'~p~~i@@iFQ~J?~1ilt,u;;u:!Jil.~a;:~l19iPRlAti~aa~giQ.l't.~l@"kP,:;r:&)::;,,,,,·,,,.-.,
".,_""..,.,.Q.bi~ttiy,g:.§!).$sRl4:,Q~"" . . .

- Il DPGR 63J2014 Approvazione aggiornamento periodico Prontuario Terapeutico Regionale (PTR)-
,~,Q~.~~!t.ì,:Y2QQ?;.~I±·gg_.,,~

-11 DCA 312015Approvaiioneaggiornamel1tò..,pefiòdico J>rontilario Tet~tpeutièoRegìonile.(PTR) "",PO
" n.. 2'òf3~2(jI5'jfPR()GRAMMA 17 ~ASSrSTENZA]?ARMA"CEufÌeAiì,,~c"A"" .".~.-. ..

" ,;;.lLJ2çA'§3j~QJiiÀj)J2tQYaziQJ1~."çls~c'et.Qgr.~1!.Ql1~tf.tti.xç:L2QIQ:-,2;QL~':.p.r~.dj..sPQ$tQ..lli..sJ:(11S.Lçk;1l:ID:t~..2"...
" c. ~"comma'8'8;'dena:iegge23'di:c.e1i1bre"20()9;tf:'t9t;'. ~"'"""'~'

···>··,······:'·::'!!"~!?ç~'.::~?J?g·,!:§::~lP!qy~t~Jl~~~~gl[fq~~~~1!!2.:J?!1!(!~U~2,::2tf):g!!t~!~::Ier~,[eì.lt!S,9~~~~g19!~l~~n~IB-1:,.~.··...
aggiornamento DCA 118/2015 " Linee guida di appropriatezza presc.rittiva per l'utilizzo dei farmaci

_, '.".'''''' .biolo.gici,..in."..area,teuroatol.ogica,.~dermatQlogìc.a_e",gastro.ellterolQgia':,~",~~,J~OY>2.016.,,2018~,.2A,,"Area·...
.Efficientamento della' Spesa ",2AJ.l·· tleonnnis~ione':TerapeuticaRegional~eRevisìone del !,rontuario
Terapeutic?~~gì()na~e (PTRl'I;
.. Il- f:)CA"88/~019' Approvazione'aggiornamento'penoclico" ProntuariO' .!ferapeuticO'RegionaletP'fR) .",..

·'AggìòffiaifieiltoDCj\.118/20fSe' DCÀ,~312016'''Lille~$ìlioa dìaì)pfòpi'iatezza"j;iescHtiivapei.l'utiIizzo'
"ael:'farmaCl"bÌùÌeglellnarea' reumatò[ògièa;:tiermatCiìogica·e::gasfroeiìteroìQgtalt:~:.~pprovàZrQnè:cifcInee"
". -Guida'di'~appropriatezza':prescrìttiva-per j"centri"prescrittori degli· 'anticorpi" monodonali ]Jer 'la:.cura
delf!ipercolesteròlernia •prìn1ada" ••..PO·2q·r~:~O·18••·.••2A..Areà :E.ffìcientamento. della.. Spesa--2A.l. i
.,iCOrTImlsslòneterapeutlca·,Reglonalee:·Revislonedèf Prontual'io':Terapéutico Regionale (PTRY<;,
- Il DCA 146/2017 ApprovazioneaggioJJlam~nto perìodico Prontuario Terapeutico Regionale (PTR)-
Aggiornamento DCA 1ì8/20 15e DCA 93J2Q16; Lmee guida dìappropriatezza prescrittiva per l'utilizzo
dei farmaci biologici in arèa reurnatologica, dermatologica e gastroenterologìca" .. Approvazione "Linee
guida in materia di prescrizione e dispensazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di
dispositivi per l'autocontroÌloe l'autogestione di soggetti affetti dà diabete"- FO 2010-2018 2.4. Area
Efficìentamento della$pesa 11-2.4.Ll"Commissione Terapeutica Regionale e Revisione del Prontuario
Terapeutico Regionale (PTR)";
- TI DCA 12772015 '~Revisione centri aulòiizzàti'àllàruagnosi 'eal iilascÌò·dèl pianoterapeutico e dei
centri autorizzati alla prescrizione di specificì princìpiattivi";
- Il DCA 164/2018 "Revisione DCA n.!21/2015 - P.O. 2013-2015 - PROGRAMMA 17.4.2 -
"Revisione centri autorizzati alla diagnQsiealrììasciù~el planotetapeutico edeicentriautòrizzatì
.'"all'a"pieiènzìone~dr~sp'èèH161"pnnérpI 'attrvr'p:o:~'2o16:2oì8'~"pwio'C2;;rl :3:"àZione"u: '"(''e~sua'''
integrazione con circolare regionale prot. 336746 dell' 8 ottobre 2018.

TENUTO CONTO CHE:
- il PTR è per "la Regione Calabria un ìmportante strumento di governo clinico nell'ambito della
fannaceut1ca ospedaliera e tetritorialee c.ome tale costituisce la base della gara unica regionale dei
farmaci e dell'accordo quadro regionale per i fannaci del PHT;
- l'Art. 1, comma 3, dell'Accordo Stato-Regionì del 18 novembre 2010 prevede l'obbligo dì inserire nei
Prontuari Terapeutici Regionali i farmaci innovativi indivìduatì c.on apposito elenco pubbncato
periodicamente dall'Agenzia Italìana del Fannaco;
-l'Art.1O del DLgs 158/2012 convertito in L.189/2012 Comma5 stabiliscechelf Le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicitàalmeno semestrale, i
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,.,," ' .. W·,.~,..~',.. ""proiffuafr"teiapetìfiCr'ospedauerr' e"'6gnr~a1trò~strùmeiitò" iiiiaIògo"iègionaIe, 'eElborato"illo"'scopo .'cii '
razionalizzare l'impiego dei fannacì da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di
guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonché a trasmetterne copia all'AlFA";

,...,.~.~:."_,,u:'~"~:~::~~~~-:~~'~~:'~::;'::'·:::':::"'?::"~"=C2.~,::~:·;":.:??:':é::~:':::::=:·~.::~:;:}:·::~:~::"·'··"~···"··M?'~""....."".~.,"",~"~'.:",".'.' , .,
.....11l),,!R..J35~,6,.•'11'..1;,.~~l!prm~..sull;Qr.dinament().~.deltt:J.~fty.tty}~.q.,orgal1i4zati:va::ClellJI~giul1ta.

.....,., .._.. " ..itegir;jrùiZeè:stllt(ft::dij~ige;1ziì·riiioli61te~;';"e;·ss;JirJn.,li;;~··'··. , ... ' ". " , ,
.~•.•.,..••...;c.,:.-:-•.-::::;"::::~;:c.. ,~:ilJt~..QR,:::tJ;'l:~~~~~;~;;9-4;::~~c2~-:::~T.$§,~~i~~•.•:~'":::\';::::,::"i';~•.,·,··.-:::"·,:;.·"'''!'''::-:···,'-:,-::.~,:-::;;"~., "'-:".',':;-~- '::::',""T'"-7~O-':~,,",-c""'>" >.'::-0>'""

.••.••••,.' '.'>~«'~'"'_ : ••>._,>..J~.!:->·R:.l~;~i~,QQ~~J:h:.~~Lf:lSjJ)rl:iiJJJ2~ggtlg;/JJvgiQJJi."t1.ml1flil:li'8tJ::.atilLe~..l:cegi(J1'Jali...'({.lò.cali::"e,$s.Ì11Ìl1-iL., .

e ravvisata la propria competenza;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 16.12.2015 con cui è stata approvata la

>•• ,,0'" >"~" >~Swm:tr!i~O:vga11izzati:va°a.e1Ta::G:R'::~~~'»""w,,"~~",.>-.»-..:,:'""=>"."~""'''>'''-'>'">''''~"'>'''"'->'''' ." .,~."."."".>._.",~<> ~~ .., """.-

"'o '~n:.DDG.:n~·Tn6.'ael···1);OT.20Tù:oert··cm :.&o:stàio"eonferÌ:to"aHa··Dott;:ssa···EtiusepPlua-Ferstni,h'
l'incarico di Dirigente del Settore n. 13 Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia

.>"·(;()nvenei:()nata"~:;....>.~. '""..' >"-'~>"'"' "''''''''-' ••_,,'

'la:'!Jèl1f;èi,:azlonedfaluiiti"RegIoiiate"n:'"32(f'defI9.07.20Ii con quale è stato conferito al
>'''~f)olI;'''B'funo''Zìfò>rilicàncO-'a:r''Dìrr'>eméJJe'erare~:Re'''-'-.O'teo~~a~rTI·-"·ar:tiiilèiito:':'Ilitiia.rlella::. "~....

•• " .•• , A.c> ••= "."~".,~..,,,=.,","",•.,.,.,< •.~,,".,,«._'L"·<_"'~~ ,."."_~,"~. __ ~~,.,.".".," ..""~IL_, " _.g~" ".. = lp..,. . >.' .,

Salute e Politiche Sanitarie"; .

RIT'ENU'fO'necessa-rio, .doverprovve4~!"~:'Ì'Ì.lt~gg19m§)i1@fQ,"d~1.:P:rlt.e. àl ·cònse·guente.iecepilÙenf<i
deU:~1~.s'!'t9..!e,çnil:}o;;'!;I8'!;Icgç..PteIlçler~·~:ttt9~"çl~U~L!",~y!§iQ!1§~.qel1§l.t~Li!1~e.,.gllid,lldi.aPPJ;Q.prilltezzapres.crÌttÌva,
per ..ifarmaci. biQlogici i-l11piegati"iJl··gas-tfoenter()10gi~rreumatologia"e',detmatologia,\'secondo"leproposte

...[ormufa-te'da:l··6tttVpo·di'lavoro;tutthtltegatt-al'pte$1ellìe'àtf<fper'farnepàfte"ìi1IegrffiiIe'e'sos'hiliiìaIe;
,...",,_, "'~,.'_' ''',~'<'_.',,",'.'''''''. ,,_,.,.~ c .. ',··'_"".0" "~":'"".,,~~",, ..,.,_-",,,,-, ._,..""".~_,,, ~".~"'. ,', ,= ,."",_~,_,-., "_',,'" 'c, -- '" .~,"." '." • •.•.", • -- -

...."",In-,esito· ,a11~istrutt()ria··tecnico~procedimentalè"c<:)nd<:)tta"dal"Birigente'det·'S'ettore -det'f>i:pa:rtim.l~fito".
Tutela della ,~a!ute.~:co1l1pet~nte-perm~t~i!~~>,?!'SUPIl9{tg9~ue.~ttfV!t~,:çl~11f(~Stmttura .co:tmnlssatiale e
dellerisultmrze degli .atti n~hiatrta.tifièllepremèsse;

DECRETA

Per le motivazioni di çui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE:
- r aggiornamento del Prontuario Tel'apeutlcoReg1onale dlcni ,alPallegatoie-cnico(AH. 1);

la revisione delle tabelle 2,3, 4, 5~6,7, Se '9 delPfÙlegato2 del DCA 88/2017 (AlL2);
- 1'aggiornamento delle schede di prescrizione dei farl11acìbiologicì impiegati in gastroenterologia,

reumatolQgia e del111atologia(Allégaii'A,~Bee); , '. .
.,,~""la'révlSi(fne~aerrçrodelIo"~'Rfèlllestamotivai(rpersonaì1zzata'affannacCnon'pi:eseìltl'iiì'PTNPTii">"" .

(All.3);
l'ìndivìduazione della D,Q. Diabetologiaed Endocrinologia del Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchì Melacrmo MoreHi" di Reggio Calabria, Referente Dott. Domenico Mannino, come'
Centro Prescrittore per l'Ormone Somatotropo;

- l'adozione:
o del Piano Terapeutico AlFA per la prescrizione dell'associazione Insulina

glargineILixisenatide (AlI. 4);
o del nuovo Piano Terapeutico Regionale per la prescrizione dei farmaci soggetti a Nota 95

(AlI. 5);
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DI PRECISARE
- ilcarattere vincolante del Prontuario Terapeutico Regionale, delle raccomandazioni in esso contenute;



'::::::'<::':O:::':":'~~~::;::éh~~:i~:"e;Sb':'ai:::;~e~d~~~;;i~iffiiàl~~1iii:r~~i"ii2r~~àrpé~=:1~:~~~lglmento'"'ar'nuove-e" appòslte
procedure dì affidamento sulla base delle regole previste dal codice degli appalti sia consentito a tutti gli
operatori economici interessati di formulare tempestivamente la propria offerta;

- l'obbligo, per imedici prescrìttori con rapporto di lavoro dipendente o convenzionale con le Aziende
Sanìtarie Regionali, dì utilizz~e il ri,gettario,~~tS§]'.:l:",~i.9J~,,!is~t~sl~ttrQID,ç~~.,p~1,lI,LPx.~$ç.Ii2;iQne,"dL~,."

,.~••e~.". ''':="':'"'':::~~:Iiu5iiçi?dEaas~e2ìE':[ie~mri:1fdl1hissf[Jf;"ilisp~daliéte.e!çj'vrsi~~arn5uTàl0rtan;·..". ,;,,;';. ',';~~..;,'.'",: .'
,,~·1'BJ~,blil$p::l?,~~l11Z~,~~J'~~9P:~s:ia~;9sp~t!?-lierbche't~rritoriçrlj-'c:callve.l12;h:rnatt:7dÌ··ol:rsefVare~,:nel1a"jJfesérizi9iie'·:,.,,:.
"dei'farmaèi'Ì1j"r-e-giTIr~'lli'SS:N~"'le"rìfi1itaziOnrtiid'ìvìQuàte'(fàlIenòfe"ArFA'è'dane'-a1SposlzionGìaztòn3li'e~>

~;"~'~'-::-"O-<7....xe,git)llftì~nek-risl1ett~w1:1~htdtc~tITnt;autofi7rza:feilréìitìm.mìSStOrre'1.n:eommgrefòil'eFmeru'aUYiiJìr~"-..;"'~,.:-..,~::'-;C
.~..::..,.~ ..,,_ ,>>~.1~>bhOllgo--:pei;~préscl;i.ttoi4,."sià,-espea.àfieii-ehe..teridt0rtali"·e·c()nvenzfònati,di~òsservare;··nel1a'Prescl'i"ZÌ'Ofré·.

dei farmaci in regime di SSN, di adempiere a quanto previsto dalla prescrizione per i farmaci sottoposti
w~ ••~~~~~!E~~5!L~'~1<:>,~!!9!:~ggi2..&If.t\:~""g.:tt~rru?~rm;lqQ.,,§!l!~~.nJ:QçJ;~!it:Q;s.,.dL&'hillS.ura._d.eL;tJ:attame.nti..·.aLfine.di.

, c,<:>~~egtir~tprgc~~%tcl!ri!!!IJQ!:$(r:m:{;v!~fì-g~l~n~~QztaziQli.i;,'.".......' .' . '..' ' . ' .. .......,
.; l'ob'hligo;"per' i ptesctittotì,' di'ptetlì1ìgere'farmacÌ'scàdiiftar orevetto'còIi-Uìl j5fOfilo .èi(costò/èfficaClà:
vantaggioso;

:,:~~·:']jLitABìLiRE;;:::·.'::~.. "....d.d."'"
- che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospeda.liere dovranno adottare i

'-~ovvedimelltr'ne-cessID'Ì"a1ta~ìffuston~FderffreS'efffè"dècfèf6'lli"rufteJeos@tfùfe~'gìcC:éfìiip(it~~~::c~itìVa:ncI9'
iniiiative lese -,a momcÌorare ·'ctà'Partè::'dei:·meflici"'aIIIatto···delÌa .pres~rizione l'osservazione delle'
.tac.c,omandazioni vincolanti,edeUe note*ipQrtate41elcF+R~·
-che i~fannaci'~!' cUi·~11'~:g~~~m~~~t~',~~~,~:!i§~~!f,~!i~~!~,~!!:aJ=!ills~Re.gi9!!a,J~...ç, g~lJtAQçJlrg;Q'Q:i!~drQ
'PET;.. .C' . •.•... .•••.• •... ' .••.••••.•••••••••.•••.•.•..•••. ,'" .~'.. .•.• .''''' .• ,... ,•• " ....'

" •."C die ii-" PPR"e'la' revfsirme 'dell-e""t:if1e(r'?uìQà"alappfòprìatéziapréscr~ftìva-'~è!~r fà1:il1aciblologÌcÌ
, -' .."ìmpi~g-atiilf'gaStfoeìifèrotogla; 'feUfuat()l()gI~~P:~f.tnàtQI()g}atiNiIi'veri[Qi1i~e:stfi~ii·S'àl:atinQ·iiubblfCatlsufsiio

istituziona1~~enliJfegÌQ!J.eWww;t!?giQn~,ç;al..at!ria..it~ ,
, .;chcpertutte leltUovenroleOblepet IegnaIi 'èprèvistarindivÌoùàZìone da paitedella Regione dei centrI
autorizzati alla diagnosi e al rilascio del piano terapeuticb, questi verranno esplicitati nel DCA n.
164/2018;

DI TRASME'ITERE al DirigenteGeneraledel Dipartimento"Tuteladella Salute e PoliticheSanitarie"il presente
prowedimento per la suaes.ecuzIonenei tempiprescrittidallenonne 'eper la verificadell'attuazionedelledisposizioni
in esso contenute;

DI INVIARE il presente decreto, ai se:Q§Ì.g:~lP:gtl.J, çg;n:X:Pli! t detl',AcCbrdo del Piano di .Rientro ai
Ministeri Competenti;

DI DARE MANDA l'n alla Struttura CQnunissanale per la trasmissione del presente attbal Dirigente
~_,,(Jenetale4cl--Dipa:rtimento~;'ute1a,aellacSa]iit&e,clì'n'O'nf'icarlo·'ag11:1nter.essatr;' ".'..c '·c._ .....", .....,;...

DI DEMANDARE al Dirìgente Generale per la.pubblicazione del presente provvedimento sul BURC
ai sensi della legge regionale 6 aprile 20 Il, n. Il, nonché sul sito istìtuzionale della Regione Calabria ai
sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua
notificazione o effettiva conoscenza, è ammesso ricorso dinanzi al TAR Calabria ~ Catanzaro ovvero,
entro 120 (centoventi) giornì, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

n Commissario ad acta
Ing.tjMaiir.imo Scura

)JI.-; eJ) - {)/ I '"''f
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