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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 398/AV3 DEL 15/03/2013  
      

Oggetto: PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALE - TERRITORIO DELL’AREA 
VASTA N. 3 RIDEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 procedere alla ridefinizione della composizione della Commissione  per l’elaborazione e per la gestione 

del Prontuario Terapeutico Ospedale – Territorio  dell’Area Vasta n. 3; 

2. di dare atto che in seguito alla presente rettifica, la Commissione del Prontuario Terapeutico Ospedale – 

Territorio  dell’Area Vasta n. 3 è composta  dai nominativi indicati nel documento istruttorio; 

3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 3; 

  4.   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.; 

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

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
Dr. Enrico Bordoni 



 
 
                    

 
Impronta documento: AE72AB8CEDD16462E2DE3D4FB7327627E13CF750 
(Rif. documento cartaceo B03283878D592842C51DE5EF6DD9D78877AE3083, 122/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 398/AV3 

Data: 15/03/2013 

 

Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. 1.798 del 28-12-2012. 
 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
  (Paolo   Gubbinelli)                        (Paolo   Gubbinelli) 
 

                                            
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Servizio Farmaceutico Territoriale 

 
 

 Normativa di riferimento 
D.G.R. n.   135 del 26/02/2007 
P.S.R.        2007 / 2009 
D.G.R. n.   1807 del 09/12/2008 
D.G.R. n.   1228 del 02/08/2010 
D.G.R. n.   17 del 17/01/2011 
D.G.R. n.   1152 del 01/08/2011 
D.G.R. n.   1696 del 03/12/2012 
D.G.R. n.   1795 del 28/12/2012 
 
 

 Motivazione: 
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. 
 
La C.R.A.T. inoltre è stata invitata a fornire le linee guida per la costruzione dei prontuari di 
Area Vasta e del Prontuario Terapeutico Regionale, fornendo alle specifiche Commissioni, allo 
scopo costituite, le direttive generali per la valutazione dei farmaci inclusi nei prontuari aziendali 
e zonali. 
 
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 e 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 
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Area Vasta" ed il "percorso proposto per la realizzazione del P.T.O.". 
 
Il Decreto Dirigenziale n. 97/S04 del 17/08/2009 ha istituito la Commissione regionale per la 
redazione del Prontuario Terapeutico Ospedale -Territorio Regionale (P.T.O.R.). 
 
La D.G.R. 1228 del 02/08/2010 ha approvato il Prontuario Terapeutico Ospedale –Territorio 
Regionale (P.T.O.R.). 
 
La D.G.R. 17 del 17/01/2011 ha indicato il recepimento del P.T.O.R. in P.T.O. di Area Vasta 
come una delle attività utili per il monitoraggio ed il controllo della spesa farmaceutica 
ospedaliera. 
 
La D.G.R. 1152 del 01/08/2011 ha ribadito che l’adozione del PTOR consente di ottenere uno 
strumento di qualità, anche allo scopo di contribuire alla spesa sanitaria ed all’uso delle risorse 
disponibili in un’ottica di governo della spesa farmaceutica complessiva. 
 
La D.G.R. 1696 del 03/12/2012 ha affidato ai Prontuario Terapeutici di Area Vasta il compito di 
incentivare l’utilizzo dei farmaci biosimilari. 
 
La D.G.R. 1795 del 28/12/2012 ha aggiornato il Prontuario Terapeutico Ospedale – Territorio 
Regionale, inserendo i farmaci valutati positivamente dalla CRAT. 
 
In data 12 maggio 2009, con nota di protocollo n. 27/ASURZT8/DG_ZONA8/P a firma del Dr. 
Pierpaolo Morosini, è stata costituita la Commissione del P.T.O. dell'Area Vasta n. 3. 
 
Si ritiene opportuno provvedere alla ridefinizione della suddetta Commissione come di seguito 
indicato: 

 Dr.ssa Maria Rita Mazzoccanti – Presidente, 
 Dr. Stefano Sagratella – Segretario, 
 Dr. Marcello Arcangeli – Componente, 
 Dr. Giambattista Catalini – Componente, 
 Dr. Riccardo Centurioni – Componente, 
 Dr. Alessandro Chiodera – Componente, 
 Dr. Luciano Latini – Componente, 
 Dr. Enrico Luchetti – Componente, 
 Dr. Carlo Massacci – Componente, 
 Dr. Angelo Meloni – Componente, 
 Dr.ssa Betrice Murri – Componente, 
 Dr.ssa Silvana Parigi – Componente, 
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 Dr. Paolo Francesco Perri – Componente, 
 Dr.ssa Loredana Scoccia – Componente, 
 Dr. Giuseppe Tappatà – Componente, 
 Dr.ssa Pia Maria Tomassini – Componente, 
 Dr. Alberto Tubaldi – Componente, 
 Dr. Gianni Turchetti – Componente. 

 Esito dell’istruttoria: 
Per le ragioni sopra esposte, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla 
legittimità del presente provvedimento e si propone l'adozione al Direttore di Area Vasta: 
 

1. di procedere alla ridefinizione della composizione della Commissione  per l’elaborazione e per la gestione 
del Prontuario Terapeutico Ospedale – Territorio  dell’Area Vasta n. 3; 

2. di dare atto che in seguito alla presente rettifica, la Commissione del Prontuario Terapeutico Ospedale – 
Territorio  dell’Area Vasta n. 3 è composta  dai nominativi indicati nel documento istruttorio; 

3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 3; 
4. 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.; 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
Il Responsabile del Procedimento  
      Dott. Stefano Sagratella 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 
 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

   

- ALLEGATI - 
 

 


