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ASSESSORATO DELLA SALUTE

L'ASSESSORE

"Modifica D.A. 3 maggio 2011 n. 804/11 - Rete Regionale dei Centri Prescrittori"

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il D.Lgs. n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a
norma dell'alt. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto

il D.Lgs. n. 539 del 30/12/1992 art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico
su prescrizione di Centri ospedalieri ed equiparati;

Visto

il D.A. n. 151 del 12/02/2008 con il quale è stato approvato il piano di azioni per la
razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera;

Visto

il DDG n. 03176 del 28/11/2008, pubblicato nella GURS del 19 dicembre 2008 ed il
successivo DDG 3474 del 29 dicembre 2008 pubblicato nella GURS del 23 gennaio
2009, con i quali è stato aggiornato l'elenco dei centri specializzati alla formulazione
della diagnosi e dei piani terapeutici dei medicinali soggetti (e non) alle note AIFA;

Vista

la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale;

Vista

la circolare di questo Assessorato prot. n. 3159 del 21/12/2009 e s.m.i.
"Dispensazione dei farmaci classificati in fascia H".

Visto

il D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010;

Visto

il D.A n. 1912 del 26 luglio 2010 con il quale sono stati approvati i criteri per
l'individuazione e/o l'autorizzazione al mantenimento dei centri prescrittori dei
farmaci H;

Visto

il D.A. 3 maggio 2011 n. 804/11 con il quale è stata definita la Rete Regionale dei
Centri Prescrittori alla luce del nuovo assetto organizzativo definito dalla legge di
riordino del SSR e dei criteri definiti con il D.A n. 1912 del 26 luglio 2010;

Ritenuto necessario di dover meglio precisare quanto disposto all'art. 7 del D.A. 3 maggio
2011 n. 804/11 e cioè che debbano intendersi per "unità operative specialistiche,
semplici o complesse, formalmente identificate con i provvedimenti regionali di
rimodulazione della rete ospedaliera e dagli atti aziendali" le unità operative delle
aziende ospedaliere nonché quelle dei presidi ospedalieri di ASP e delle case di cura
private accreditate purché formalmente identificate con i provvedimenti regionali di
rimodulazione della rete ospedaliera e dagli atti aziendali e, per le strutture private,
dai provvedimenti autorizzativi regionali;
Ritenuto di dover individuare la durata massima dei piani terapeutici;
Considerato che è emersa la necessità di una modifica ed integrazione degli allegati al citato
decreto nell'ambito della quale si è anche provveduto a correggere meri refusi
dattilografici ed inesattezze;
Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituizione degli allegati al D.A. 3 maggio 2011 n.
804/11;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa e che si richiamano integralmente, sono individuati i
Centri Prescrittori specializzati alla formulazione della diagnosi e dei piani terapeutici
dei medicinali soggetti (e non) alle note AIFA compresi negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 che
fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto e che sostituiscono
integralmente gli allegati al D.A. 3 maggio 2011 n. 804/11 ;

Art. 2

Fart. 7 del D.A. 3 maggio 2011 n. 804/11 viene così modificato:
Art. 7: Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto in merito al
regime e alle modalità di dispensazione dei farmaci, si rinvia alle schede tecniche e ai
provvedimenti autorizzativi specifici di ciascun medicinale nonché alle disposizioni
derivanti da provvedimenti nazionali e regionali vigenti, fermo restando che i farmaci
per le diverse patologie debbono essere prescritti dalle corrispondenti unità operative
specialistiche, semplici o complesse delle aziende ospedaliere e dei presidi
ospedalieri di ASP formalmente identificate con i provvedimenti regionali di
rimodulazione della rete ospedaliera e dagli atti aziendali, dalle corrispondenti unità
operative specialistiche (unità funzionali), semplici o complesse, delle case di cura
private accreditate purché autorizzate con specifici provvedimenti regionali nonché
dagli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per le stesse branche.

Art. 3

Laddove non espressamente indicato nelle "note aggiuntive" dell'allegato 1 i Piani
terapeutici si intendono della durata massima di sei mesi e comunque legati al followup del paziente.

Art. 4

Rimane invariato quant'altro disposto dal D.A. 3 maggio 2011 n. 804/11.

Art. 5

II presente decreto sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione ed all'Agenzia
Italiana del Farmaco.
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