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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1719/AV5 DEL 12/12/2017  
      

Oggetto: Aggiornamento della composizione della Commissione Terapeutica (CTAV) di Area 
Vasta 5 di cui alla DGR n.884/2014 e s.m.i. Provvedimenti. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 all’aggiornamento della composizione della Commissione Terapeutica di Area Vasta n.5 

(CTAV) di cui alla DGR Marche n.884/2014 come modificata dalla DGR Marche n.1062/2014, per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio, nella composizione e professionalità di seguito 

partitamente indicate: 

 

Commissione Terapeutica di Area Vasta (CTAV) 
Unità Composizione Nominativo 

1 Direttore Medico del P.O.U. di AV (Presidente) Diana Sansoni 

1 Pediatra di Libera Scelta (PLS) Tiziana Piunti 

1 Medico di Medicina Generale (MMG) Filippo Capriotti 

1 Medico Specialista in Malattie infettive Sonia Petroni 

1 Medico Specialista Anestesia - Rianimazione Tiziana Principi 

1 Medico Specialista in Ematologia Catia Bigazzi 

1 Medico Specialista in Cardiologia - UTIC Luciano Moretti 

1 Medico Specialista in Endocrinologia Pierangelo Santori 

1 Medico Specialista in Pediatria/Neonatologia Ermanno Ruffini  

1 Medico Specialista in Neurologia Roberto Gobbato 

1 Medico Specialista in Oncologia Giorgio De Signoribus 

1 Medico Specialista in Psichiatria Marco Giri 

1 Medico Specialista in Nefrologia Claudio Quirino Damiani  

1 Medico Specialista in Pneumologia Riccardo Pela 

1 Direttore del Distretto di Ascoli Piceno Giovanna Picciotti 

3 Dirigente Farmacista 

Stefania Rafaiani 

Denise Feliciani 

Giovanna Acciarri 

 

2. Di dare atto che la predetta Commissione è presieduta dal Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta 

specificando che i Farmacisti nominati ai sensi del precedente Punto 1) costituiscono la Segreteria 
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Scientifica della CTAV in Area Vasta n.5 con funzioni di collegamento per tutte le attività inerenti il 

collegamento ed il coordinamento con la rete delle Commissioni terapeutiche di Area Vasta.  

 

3. Di dare mandato al Presidente della CTAV di procedere all’individuazione di un funzionario della AV5 

per l’espletamento delle funzioni proprie di Segreteria della CTAV. 

 

4. Di precisare che con successivi atti potranno essere adottate eventuali modifiche e/o integrazioni alle 

suddette composizioni qualora venissero assunte disposizioni regionali e/o aziendali in ordine alle materie 

in oggetto. 

 

5. Di stabilire, altresì, l’obbligo del Presidente CTAV al fine di garantire con continuità la funzionalità della 

predetta Commissione di rendicontare annualmente alla Direzione di AV5 in ordine alla presenza dei 

componenti all’uopo individuati segnalando tempestivamente eventuali anomalie in ordine al 

funzionamento di detto organo in relazione alle prescrizioni di cui alla D.G.R. Marche n.1062/2014. 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari alla Direzione 

Generale ASUR, all’A.R.S. regionale, ai componenti della Commissione Terapeutica di Area Vasta 

(CTAV), al Nucleo controllo Atti di AV. 

 

7. 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. 

 

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

 

9. Di precisare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV5, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n.36/2013. 

 

 

                                                                 IL DIRETTORE AREA VASTA N.5 

                                                                                                           (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio, attestano che dall’adozione del presente atto 

non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

      Il Dirigente U.O.C                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di Gestione                                                          U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                      (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.7 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UOC SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

�  Normativa ed altri atti di riferimento: 

− D.L. n.158/2012 convertito con modificazioni in L. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) 

− D.L. n.179/2012 convertito con L. n.221 del 17/12/2012 (c.d. Decreto Sviluppo)  

− DGRM n.135 del 26/02/2007; 

− DGRM n.1228/2010: “Aggiornamento prontuario Terapeutico Ospedale – Territorio regionale”; 

− DGRM n.767 del 28/05/2012: "Recepimento e attuazione dell'accordo Stato - Regioni del 18 novembre 

2010 sull'accesso ai farmaci innovativi”;  

− DGRM n.1795 del 28/12/2012: “DGR 1228/2010 - Aggiornamento Prontuario Terapeutico Ospedale - 

Territorio Regionale (PTOR)"; 

− DGRM n.1199 del 02/08/2013; 

− DGRM n.884 del 21/07/2014 recante: “Disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni 

Terapeutiche preposte al controllo dell’appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica 

e alla definizione del Prontuario terapeutico Ospedale - Territorio (PTOR) e dei Prontuari Terapeutici di 

Area Vasta (PTOAV)”; 

− DGRM n.1062 del 22/09/2014 recante: “DGR 884/2014 - Disciplina di riordino della rete regionale delle 

Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa 

farmaceutica e alla definizione del Prontuario Terapeutico Ospedale - Territorio (PTOR) e dei Prontuari 

Terapeutici di Area Vasta (PTOAV) - Modifica ed integrazione componenti”; 

− Determina n.46/AV5 del 23/01/2015 “Costituzione della Commissione terapeutica di Area Vasta n.5 

(CTAV) ai sensi della DGR. 884/2014. Provvedimenti”. 

 

�  Motivazione: 

 

Con DGRM n.1795/2012, la Regione Marche ha emanato nuove direttive in materia di Prontuari Terapeutici, ciò 

anche a seguito del recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato - Regioni del 18 novembre 2010 sull'accesso ai 

farmaci innovativi. 

 

La suddetta DGR Marche n.1795/2012 ha approvato, al pari della DGRM n.1199 del 02/08/2013, il secondo ed il 

terzo aggiornamento del PTOR. Nella stessa deliberazione venivano, altresì, fornite indicazioni riguardo alla: 

regolamentazione per la stesura applicazione ed aggiornamento dei PTL/di Area Vasta; attività delle Commissioni 

terapeutiche di Area Vasta e Linee guida per la costruzione dei Prontuari di Area Vasta, con l’intento di favorire 

l’utilizzo appropriato dei medicinali e garantire una omogenea ed adeguata assistenza sul territorio. La succitata 

DGRM n.1795/2012 al Punto 3 (Pag.16 - 17), tra gli altri, stabiliva indicazioni di massima in ordine alla 

composizione delle Commissioni per il PTO di Area Vasta lasciando specifici margini discrezionali alle Direzioni 

in ordine all’inserimento di specifiche professionalità in seno alla stessa.  

 

Il Prontuario Terapeutico Ospedale – Territorio Regionale (PTOR) rappresenta un importante elemento per il 

governo clinico del farmaco e propone una selezione delle risorse terapeutiche sulla base delle evidenze 

scientifiche disponibili (in termini di efficacia, profilo di rischio e sostenibilità economica) e costituisce uno 

strumento per gestire e ottimizzare la prescrizione farmaceutica. 

 
Con la DGRM n.884 del 21/07/2014 avente ad oggetto “Disciplina di riordino della rete regionale delle 

Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell’appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa 
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farmaceutica e alla definizione del Prontuario terapeutico Ospedale – Territorio (PTOR) e dei Prontuari 

Terapeutici di Area Vasta (PTOAV)”, la Regione Marche ha ritenuto opportuno rimodulare/disciplinare in un 

unico atto, per le motivazioni nella medesima espresse, i ruoli delle Commissioni Terapeutiche della Regione per 

la valutazione dei farmaci che governano l’appropriato utilizzo ed accesso alle terapie farmacologiche, 

organizzandole su due livelli, uno regionale, rappresentato dalla sola Commissione Regionale per 

l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT) ed uno locale, rappresentato dalle Commissioni Terapeutiche di Area 

Vasta (CTAV), secondo le disposizioni di cui all’allegato A) alla predetta Deliberazione, apportanti modifiche 

sostanziali alla precedente normativa in materia riguardo la composizione – modalità di nomina – durata – 

competenze – funzionamento delle stesse.  

 
Con successiva Deliberazione n.1062 del 22/09/2014 la Giunta della Regione Marche procedeva a modificare ed 

integrare la composizione CRAT stabilendo altresì la sostituzione del succitato Allegato A) della DGR 

n.884/2014. 

 
Parte integrante della suddetta Deliberazione è, pertanto, l’allegato A) il quale stabilisce, al Paragrafo recante ad 

oggetto “Commissioni terapeutiche di Area Vasta (CTAV)”, le modalità ed i criteri per la nomina dei componenti 

la predetta Commissione, aventi specifiche competenze in ordine a: 

- Valutazione circa l’inserimento e/o l’esclusione dei principi attivi del PTOAV sia in autonomia che sulla 

base di una specifica richiesta nel rispetto dei principi attivi inseriti nel PTOR; 

- Esprimere pareri e/o raccomandazioni sull’impiego terapeutico di singoli principi attivi o su specifiche 

categorie terapeutiche con l’emanazione di documenti tematici o di modelli specifici per la richiesta o la 

prescrizioni di medicinali. 

La predetta normativa regionale prevede per il CTAV la seguente composizione:  

a) N.1 Medico di Direzione Medica di Presidio; 

b) N.1 PLS, nominato dal Direttore di AV su proposta delle OO.SS. della Medicina convenzionata; 

c) N.1 MMG, nominato dal Direttore di AV su proposta delle OO.SS. della Medicina convenzionata; 

d) N.1 medico specialista in Malattie Infettive; 

e) N.1 medico specialista in Anestesia e Rianimazione; 

f) N.1 medico specialista in Ematologia; 

g) N.1 medico specialista in Cardiologia – UTIC; 

h) N.1 medico specialista in Endocrinologia; 

i) N.1 medico specialista in Pediatria – Neonatologia; 

j) N.1 medico specialista in Neurologia; 

k) N.1 medico specialista in Oncologia; 

l) N.1 medico specialista in Psichiatria; 

m) N.1 medico specialista in Nefrologia; 

n) N.1 medico specialista in Pneumologia; 

o) N.1 medico responsabile di Distretto Sanitario; 

p) N.3 Farmacisti. 

 
Con riferimento alla nomina degli stessi, si specificava che il soggetto di cui alla lettera a) è nominato dal 

Direttore dell’Area Vasta; i soggetti di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal Direttore dell’AV su proposta 

delle OO.SS. della Medicina convenzionata – Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta – di un nominativo 

rappresentativo della categoria. I soggetti menzionati alle lettere da d) a p) sono nominati dal Direttore dell’Area 

Vasta, attingendo all’elenco dei nomi proposti (un nominativo per ogni specializzazione di cui sopra) dai Direttori 

Generali degli Enti del SSR, ove nel territorio insiste una Azienda ospedaliera e dal Collegio di Direzione di Area 

Vasta.  
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Per quanto sopra con Determina n.46/AV5 del 23/01/2015 si era proceduto alla costituzione della Commissione 

Terapeutica di AV5 (CTAV) ai sensi della DGR Marche n.884/2014 e s.m.i. 

 

Preso atto dell’avvenuta cessazione per raggiunti limiti di età/recesso di alcuni medici componenti detta 

Commissione nonché della necessità di procedere ad alcune variazioni anche in ragione dei recenti atti di 

adeguamento dell’assetto organizzativo in AV, definito da ultimo con Determina ASURDG n.361/2017, con 

specifico riferimento alle professionalità di cui ai menzionati Punti d - e - h - i - l - m - j, il Direttore di Area Vasta 

ha dato mandato di procedere agli adempimenti conseguenti e necessari all’aggiornamento della composizione in 

AV5.  

 

In data 09/10/2017 il Direttore di AV comunicava al Collegio di Direzione di AV5 - acquisendone il parere 

positivo – la proposta dei nominativi ai fini dell’aggiornamento della composizione della predetta Commissione 

CTAV di Area Vasta 5. 

 

Commissione Terapeutica di Area Vasta (CTAV) 
Unità Composizione Nominativo 

1 Direttore Medico del P.O.U. di AV (Presidente) Diana Sansoni 

1 Pediatra di Libera Scelta (PLS) Tiziana Piunti 

1 Medico di Medicina Generale (MMG) Filippo Capriotti 

1 Medico Specialista in Malattie infettive Sonia Petroni 

1 Medico Specialista Anestesia - Rianimazione Tiziana Principi 

1 Medico Specialista in Ematologia Catia Bigazzi 

1 Medico Specialista in Cardiologia - UTIC Luciano Moretti 

1 Medico Specialista in Endocrinologia Pierangelo Santori 

1 Medico Specialista in Pediatria/Neonatologia Ermanno Ruffini  

1 Medico Specialista in Neurologia Roberto Gobbato 

1 Medico Specialista in Oncologia Giorgio De Signoribus 

1 Medico Specialista in Psichiatria Marco Giri 

1 Medico Specialista in Nefrologia Claudio Quirino Damiani  

1 Medico Specialista in Pneumologia Riccardo Pela 

1 Direttore del Distretto di Ascoli Piceno Giovanna Picciotti 

3 Dirigente Farmacista 

Stefania Rafaiani 

Anita Vagnoni 

Giovanna Acciarri 

 

Per quanto sopra il Direttore di AV5 con nota prot.n.76857 del 20/10/2017 invitava i professionisti sopra indicati 

alla trasmissione della documentazione prevista dalla normativa regionale, con specifico riferimento alla 

dichiarazione di disponibilità a far parte della predetta Commissione CTAV nonché di non sussistenza di cause 

ostative alla nomina e di situazioni di incompatibilità tali da determinare un conflitto d’interessi con l’incarico in 

parola, oltre al curriculum professionale. Detta documentazione veniva, altresì, trasmessa anche ai fini 

dell’aggiornamento delle predette dichiarazioni dal personale medico nonché dai Rappresentanti dei MMG e dei 

PLS in precedenza nominati su proposta delle relative OO.SS. della Medicina convenzionata. 

 

Con specifico riferimento ai riscontri alla suddetta nota si precisa che, con e-mail del 20/11/2017, la Dirigente 

Farmacista, Dr.ssa Anita Vagnoni, ha comunicato l’impossibilità di continuare a far parte della Commissione in 

parola in quanto di recente nominata Presidente della Commissione per i dispositivi medici; ragion per cui il 

Direttore della U.O.C. Farmacia di AV ha proposto l’individuazione della Dr.ssa Denise Feliciani – Dirigente 

Farmacista a tempo indeterminato. 
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Preso atto di quanto sopra il Direttore di AV5, ritenuto di poter procedere, ha dato specifico mandato al Direttore 

della proponente U.O.C di provvedere all’aggiornamento della Commissione Terapeutica di Area Vasta. 

Per le considerazioni esposte in premessa 

SI PROPONE 

 

1. Di procedere all’aggiornamento della composizione della Commissione Terapeutica di Area Vasta n.5 

(CTAV) di cui alla DGR Marche n.884/2014 come modificata dalla DGR Marche n.1062/2014, per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio, nella composizione e professionalità di seguito 

partitamente indicate: 

 

Commissione Terapeutica di Area Vasta (CTAV) 
Unità Composizione Nominativo 

1 Direttore Medico del P.O.U. di AV (Presidente) Diana Sansoni 

1 Pediatra di Libera Scelta (PLS) Tiziana Piunti 

1 Medico di Medicina Generale (MMG) Filippo Capriotti 

1 Medico Specialista in Malattie infettive Sonia Petroni 

1 Medico Specialista Anestesia - Rianimazione Tiziana Principi 

1 Medico Specialista in Ematologia Catia Bigazzi 

1 Medico Specialista in Cardiologia - UTIC Luciano Moretti 

1 Medico Specialista in Endocrinologia Pierangelo Santori 

1 Medico Specialista in Pediatria/Neonatologia Ermanno Ruffini  

1 Medico Specialista in Neurologia Roberto Gobbato 

1 Medico Specialista in Oncologia Giorgio De Signoribus 

1 Medico Specialista in Psichiatria Marco Giri 

1 Medico Specialista in Nefrologia Claudio Quirino Damiani  

1 Medico Specialista in Pneumologia Riccardo Pela 

1 Direttore del Distretto di Ascoli Piceno Giovanna Picciotti 

3 Dirigente Farmacista 

Stefania Rafaiani 

Denise Feliciani 

Giovanna Acciarri 

 

2. Di dare atto che la predetta Commissione è presieduta dal Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta 

specificando che i Farmacisti nominati ai sensi del precedente Punto 1) costituiscono la Segreteria 

Scientifica della CTAV in Area Vasta n.5 con funzioni di collegamento per tutte le attività inerenti il 

collegamento ed il coordinamento con la rete delle Commissioni terapeutiche di Area Vasta.  

 

3. Di dare mandato al Presidente della CTAV di procedere all’individuazione di un funzionario della AV5 

per l’espletamento delle funzioni proprie di Segreteria della CTAV. 

 

4. Di precisare che con successivi atti potranno essere adottate eventuali modifiche e/o integrazioni alle 

suddette composizioni qualora venissero assunte disposizioni regionali e/o aziendali in ordine alle materie 

in oggetto. 

 

5. Di stabilire, altresì, l’obbligo del Presidente CTAV al fine di garantire con continuità la funzionalità della 

predetta Commissione di rendicontare annualmente alla Direzione di AV5 in ordine alla presenza dei 

componenti all’uopo individuati segnalando tempestivamente eventuali anomalie in ordine al 

funzionamento di detto organo in relazione alle prescrizioni di cui alla D.G.R. Marche n.1062/2014. 
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6. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari alla Direzione 

Generale ASUR, all’A.R.S. regionale, ai componenti della Commissione Terapeutica di Area Vasta 

(CTAV), al Nucleo controllo Atti di AV. 

 

7. 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. n.26/96 e s.m.i. 

 

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

 

9. Di precisare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV5, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n.36/2013. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Marco Tempera)  

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

Il  sottoscritto attesta la  regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 

                                                                                                   Il Direttore U.O.C 

                                                                                 Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo  

                                                                                                   (Dott. Marco Ojetti) 

 

 

 
       
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 

 


