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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1843/AV2 DEL 18/12/2014  
      

Oggetto: Aggiornamento Prontuario Terapeutico Ospedale – Territorio – ASUR 
Marche  Area Vasta n. 2  / AOUOORR / INRCA  adottato con Determina 1920/2012. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di adottare il Prontuario Terapeutico Ospedaliero di Area Vasta n. 2 – AUUOORR - INRCA,  
versione 2 di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di adottare i relativi moduli gestionali: “allegati A1- A2 - A3 - A4 – A5 – A6 –A7 “ ,  approvati 
dalla Commissione PTO, di cui all’allegato “B” quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i, 
contestualmente ,di pubblicarlo sul sito ASUR.; 

 
 

 

 
 
 

  IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       (Dott. Giovanni Stroppa) 
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La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 fascicolo “allegato A”  - PTO/AV2 ver. 2/2014, quale parte e di 

1 fascicolo “Allegato B”, integrante e sostanziale della stessa. 

 

 

 

 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA: 

 

 

Le sottoscritte, dichiarano che dal presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda 

 
                                                                      

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 –  

dr.ssa M. Letizia PARIS  

 

 

U.O. BILANCIO  

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Direzione Amministrativa Ospedaliera 

 
 

 
Normativa ed atti di riferimento 
 

 

 D.G.R. 135 del 26/02/2007 Art. 1, comma 796 lett. l) punto 2 e lett. Z L. n. 296/2006 - Assistenza 
farmaceutica anno 2007 - Atto di indirizzo per le Aziende sanitarie e l´INRCA. 

 D.G.R. 1807 del 09/12/2008  Legge 222/2007 atto d´indirizzo alle aziende sanitarie e all´INRCA per 
la riduzione della spesa farmaceutica con particolare riferimento alla spesa ospedaliera 

 Piano Sanitario regionale 2007/2009. 

 Decreto Dirigente Servizio Salute n. 97/S04/2009 (Commissione Regionale PTOR) 

 D.G.R. 1228 del 02/08/2010 -  DGR n. 1807/2008 - Approvazione Prontuario Terapeutico Ospedale 
- Territorio regionale (PTOR).  

 D.G.R. 17 del 17/01/2011 - Linee di indirizzo per l'attuazione del Patto per la salute 2010 - 2012 e 
della legge di stabilità 2011 - Approvazione. 

 D.G.R. 1152 del 01/08/2011 - DGR n. 17/2001 - Assistenza farmaceutica ospedaliera e 
distribuzione diretta - Atto d'indirizzo per l'Asur, le az. ospedaliere e l'INRCA.  

 D.G.R. 1795 del 28/12/2012 - DGR 1228/2010 - Aggiornamento Prontuario Terapeutico Ospedale - 
Territorio Regionale (PTOR)  

 D.G.R. 1199 del 02/08/2013 - Aggiornamento Allegato B DGR 1795 del 28/12/2012. Prontuario 
Terapeutico Ospedale - Territorio Regionale (PTOR) - 1° semestre 2013 

 D.G.R. 148 del 17/02/2014 - Prontuario Terapeutico Ospedale - Territorio Regionale (PTOR) - IV 
Edizione aggiornata al 2° semestre 2013 

 L. 189 DEL 08/11/2012 

 Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e 
ss.mm.ii.. 

 
 
Motivazione ed esito dell’istruttoria 
 
 

Premessa  
 

Il Piano Sanitario Regionale 2007/2009 ha previsto l'adozione di un prontuario terapeutico Regionale,  
individuando a tal fine un'apposita Commissione Regionale per la proposta, redazione, valutazione, 
aggiornamento e diffusione dello stesso Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (Deliberazione 
Consiglio Regione Marche n. 62/2007 pagg. 295-296 e pagg. 300-301). 
 

La D.G.R. 135 del 26/02/2007 ha Individuato la Commissione Regionale per l'Appropriatezza 
Terapeutica (C.R.A.T.),  come organo deputato a "elaborare indicazioni per l'uso appropriato dei 
farmaci al fine di evitare gli usi impropri, con particolare attenzione ai nuovi farmaci ad alto costo”. 
In seguito, la C.R.A.T.  è stata invitata dai soggetti interessati al procedimento, a fornire le linee guida 
per la costruzione dei prontuari di Area Vasta e del Prontuario Terapeutico Regionale, fornendo alle 
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specifiche Commissioni, allo scopo costituite, le direttive generali per la valutazione dei farmaci inclusi 
nei prontuari aziendali e locali (ZZ.TT). 
 

La. D.G.R. 1807/2008, atto di indirizzo alle Aziende sanitarie e all'I.N.R.C.A. per il contenimento della 
spesa farmaceutica con particolare riferimento a quella Ospedaliera,  individua tra le azioni di tipo 
amministrativo la messa a regime del Prontuario Terapeutico Ospedale - Territorio Regionale 
(P.T.O.R.) prevedendo che la stessa C.R.A.T. definisca linee di indirizzo nella scelta dei farmaci e 
valuti ed autorizzi l'introduzione dei "nuovi farmaci" nel P.T.O.R. ai fini del suo aggiornamento. 
 

La C.R.A.T. in data 24/02/2009 ha approvato le "linee guida per la costruzione del P.T.O. di Area 
Vasta" ed il "percorso proposto per la realizzazione del P.T.O". 
 
La D.G.R. 1228 del 02/08/2010 ha approvato: 
- il Prontuario Terapeutico Ospedale –Territorio Regionale (P.T.O.R.); 
- il regolamento per il funzionamento dei Prontuari della Regione Marche - PTOR , prontuari di Area  
   Vasta, Prontuari Locali e il Prontuario Regionale Ospedale -Territorio; 
- l’apposita modulistica gestionale di cui agli allegati alla medesima DGR 1228/2010: A1;A2;A3;A4. 
 
Alla Delibera 1228/10, ai sensi dell’art. 10 c.5 della Legge 189/2012, si sono susseguite altre tre 
Delibere di aggiornamento del PTOR: la n. 1795/12; la n. 1199/13; la n. 148/14. 
 

La D.G.R. n. 17 del 17/01/2011 dispone il recepimento del P.T.O.R. in P.T.O. di Area Vasta come 
strumento  utile per il monitoraggio ed il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera, che unitamente 
alle disposizioni contenute nella D.G.R. 1152 del 01/08/2011, consente un controllo attivo, in relazione 
alla spesa sanitaria ed all’uso delle risorse disponibili in un’ottica di governo della spesa farmaceutica 
complessiva. 
 
Con nota prot. 126616 del 6/11/2013 il Direttore Generale Asur, in qualità di Direttore di Area Vasta 2, 
nomina la commissione PTO di Area Vasta 2, la quale ha provveduto all’aggiornamento e alla stesura 
della nuova versione del PTO AV2 AOUOORR- INRCA. 
 
La suddetta commissione, in diverse riunioni , ha valutato e approvato in modo definitivo il PTO AV2 
AOUOORR ,versione 2, di cui all' allegato “A”  e i moduli gestionali di cui all'allegato “B”  che si 
allegano al presente atto e ne formano  parte integrante e sostanziale ;  
 
 

Vista la nota ID 589799 del 5/12/2014 con la quale  il Segretario della Commissione PTOAV2 trasmette 
alla Direzione l'aggiornamento al Prontuario Terapeutico di Area Vasta 2, con i relativi moduli, 
approvato, in data 06 Novembre 2014 a conclusione dei lavori della suddetta commissione, e ne 
chiede il recepimento; 
  
Verificato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questa ASUR / AREA VASTA 
n.2 ;  
 
 

                                               in ragione di quanto sopra rappresentato, 
 

 
SI PROPONE 
 

al  Direttore dell’AREA VASTA N. 2  il seguente schema di determina: 
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1. di adottare il Prontuario Terapeutico Ospedaliero di Area Vasta n. 2 – AUUOORR - INRCA,  
versione 2 di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di adottare i relativi moduli gestionali: “allegati A1- A2 - A3 - A4 – A5 – A6 –A7 “ ,  approvati 
dalla Commissione PTO, di cui all’allegato “B” quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i, 
contestualmente ,di pubblicarlo sul sito ASUR.; 

 
 

 

 

 

 

             Il Responsabile dell’Istruttoria 
 Il Direttore UOC Farmacia – AV2 Fabriano                                                                                                                       
 (Dr.ssa Anna Maria Ruggeri) 
 
 
                                                                               Il Dirigente  
                 Direzione Amministrativa Ospedaliera AV2 
                                                                                          (Rag. Angelo Tini) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato “A” – PTO/AV2 ver. 1.2 – 2014 –. 
Allegato “B” – “Moduli gestionali allegati : 

 A1- Modulo richiesta personalizzata Antibiotici 
                      A2- Modulo richiesta Albumina 
                      A3- Modulo richiesta soluz. concent.Potassio  
                      A4- Modulo richiesta Immunoglobuline Endovena 
                      A5- Modulo richiesta Antitrombina III 
                      A6- Modulo richiesta introduzione in PTO AV2 
                      A7- Modulo richiesta personalizzata per farmaci non in PTO 
 


