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Oggetto: Rimborso per acquisto farmaci – assistito M.M. – periodo Febbraio 2011 – Febbraio 2012


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

Vista l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di accogliere la richiesta di rimborso presentata dall’assistito signor M. M. (nato a Fano il 01/09/1954) per  l’importo sostenuto per l’acquisto dei farmaci Co-enzima Q10 e Acetilcarnetina  capsule , come da scontrini allegati, per complessivi  € 1178,72;

Di stabilire che la spesa totale  di € 1178,72  sarà così suddivisa: 

€ 1.077,24 a carico sul conto economico 0508010303 dell’ esercizio 2011 aut.152 sub3
€    101,48 a carico sul conto economico 0508010303 dell’  esercizio 2012 aut.16 sub 3

	Che il pagamento sarà effettuato tramite un bonifico bancario intestato al sig.  M.M. presso: 

Agenzia n. 1 della Banca delle Marche in Fano (PU), Via Indipendenza n. 1, al conto corrente e  IBAN riportati nell’allegato B , parte integrante della presente Determina;

	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;


La  presente determina sarà pubblicata nel sito Attiweb Salute per 15 giorni consecutivi  e contestualmente al Sezionale dell’albo Pretorio della sede dell’AV1   

                                                                                                                             IL DIRETTORE DI AV1        	
                           (Dr.ssa Maria Capalbo)


				                 		   

    	                

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. AREA FARMACO e P.M.C. 


Normativa di riferimento

DPR 270/00 art. 14 che prevede monitoraggio “…e l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e medicina specialistica ambulatoriale, in riferimento a linee guida condivisi…”;

	Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 che al punto 2.10 pone tra gli obiettivi di “promuovere l’appropriatezza delle prescrizioni e dei consumi”;


	Determina del Direttore di Zona Territoriale 3 – ASUR n. 875 del 06/08/2004 avente per oggetto: ”Nomina Commissione Appropriatezza Prescrizione Farmaceutica”.



In virtù dei sopraindicati regolamenti si promuove un corretto impiego dei farmaci e un sistema di monitoraggio della spesa che pone tra gli obiettivi l’uso razionale degli stessi oltre che l’applicazione del processo di garanzia all’accesso ai farmaci essenziali per tutti i cittadini.

L’AV1 persegue tali obiettivi attraverso la Commissione per l’Appropriatezza del Farmaco (determina del Direttore di Zona n. 875 del 06/08/2004) che, in base al principio essenziale del diritto alla salute e alle cure, valuta il corretto uso dei farmaci promuovendo l’appropriatezza delle prescrizioni ai fini dell’accesso ai farmaci essenziali (non erogati dal S.S.N.), necessari all’assistito che li richiede presentando documentazione clinica specifica;

In data 19/05/2005 la Commissione Appropriatezza Prescrizione Farmaceutica  discute e AUTORIZZA la richiesta presentata dal sig. M.M. atta ad ottenere il rimborso dell’acquisto di Creatinol fosfato e Co-enzima Q10, farmaci ritenuti indispensabili alla terapia del paziente , affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica (allegato A) .

Preso atto della richiesta di rimborso per la spesa sostenuta dei farmaci Co enzima Q10 e creatinol fosfato, inoltrata il 27/02/2012 dall’assistito signor M.M. (nato a Fano il 01/09/1954), (allegato B)

Verificata la certificazione  e l’assunzione di responsabilità del medico curante (allegato C) e  preso atto degli scontrini fiscali emessi dalla Farmacia Pierini Franco (allegato C) per l’importo complessivo  di  € 1178,72;






Si  propone

	Di accogliere la richiesta di rimborso presentata dall’assistito signor M. M. (nato a Fano il 01/09/1954) per  l’importo sostenuto per l’acquisto dei farmaci Co-enzima Q10 e Acetilcarnetina  capsule , come da scontrini allegati, per complessivi  € 1178,72;

Di stabilire che la spesa totale  di € 1178,72  sarà così suddivisa: 

€ 1.077,24 a carico sul conto economico 0508010303 dell’ esercizio 2011 aut.152 sub3
€    101,48 a carico sul conto economico 0508010303 dell’  esercizio 2012 aut.16 sub 3


	Che il pagamento sarà effettuato tramite un bonifico bancario intestato al sig.  M.M. presso: 

Agenzia n. 1 della Banca delle Marche in Fano (PU), Via Indipendenza n. 1, al conto corrente e  IBAN riportati nell’allegato B , parte integrante della presente Determina;

	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;


La  presente determina sarà pubblicata nel sito Attiweb Salute per 15 giorni consecutivi  e contestualmente al Sezionale dell’albo Pretorio della sede dell’AV1   




                                                                                          Il Resp. del Procedimento                                                                                  
                                                                                  Resp.U.O. S.Dip.Area Farmaco e PMC  -Farmacia                                                                     
                                                                                                (Dr.ssa Carmen Vitali) 






















RAGIONERIA E BILANCIO


Si attesta che il costo indicato di € 1.077,24  sarà a carico del conto economico 0508010303  aut.152 sub3 dell’ esercizio 2011 e €  101,48 a carico sul conto economico 0508010303 aut.16 sub 3 dell’  esercizio 2012 così come dichiarato dal responsabile del Procedimento


		                         			                                    Il responsabile del Bilancio 
                                                                                                                  Dr.ssa Cinzia Gregorini				 				                                       












- ALLEGATI -


La  presente determina consta di n. 13 pagine ci cui  9 pagine di allegati che formano parte  integrante della stessa:

n. 4 allegati in formato cartaceo per totali pag 9:

all. A 			copia verbale autorizzazione al rimborso :Pag .4
all. B                       	copia richiesta di rimborso: pag. 1  
all. C                        copia certificazioni mediche: pag.3
all. D			copia di 7 scontrini fiscali:  pag 1


