
D.A. n. O

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLA SALUTE

L'ASSESSORE

Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliere-Territoriale della Regione
Siciliana (PTORS)

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il D.Lvo n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1

della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modificazioni;
Visto l'art.32 comma 9 della Legge 449/1997;
Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n.388;
Vista la Legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 come convcrtito con la Legge 24 novembre 2003 n.

326 ed in particolare l'art. 48 " Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il
riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato
anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla
spesa farmaceutica previsto dall'ari. 48 del sopra citato D.L.n. 269/2003;

Vista la legge 3O dicembre 2004, n 31 l,ed in particolare 1 'articolo 1, commi 181 e 183;
Vista l'intesa stato-regioni del 23 marzo 2005 ed in particolare l'art. 9 "Comitato paritetico permanente

per l'erogazione dei LEA" e l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";
Tenuto conto del protocollo d'intesa del 28 settembre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la Salute;
Vista la Determinazione dell'Agenzìa Italiana del Farmaco 25 luglio 2005 recante "Elenco aggiornato

dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con indicazione del regime di
fornitura", pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.176 del 30 luglio 2005;

Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco 30 ottobre 2006 recante "Modifiche alla
classificazione ai fini della fornitura, alla classificazione ai fini della rimborsabilità e al regime
dei prezzi di alcuni medicinali erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale", pubblicato
nella G.U. n.265 del 14 novembre 2006;

Vista la legge del 27/12/2006, n.296 ed in particolare l'articolo 1, comma 796, lettera 1);
Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco 04 gennaio 2007 "NOTE AIFA 2006-2007"

per l'uso appropriato dei farmaci e successive modificazioni;
Vista la Delibera della giunta Regionale di Governo n. 312 dell'01/08/2007 con la quale è stato reso

esecutivo l'Accordo per l'approvazione del Piano di contenimento e riqualificazione del Sistema
Sanitario Regionale per il triennio 2007-2009, sottoscritto in data 31/07/2007 tra il Ministero
della Salute, il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Siciliana;

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, nell'ambito del quale
è prevista la misura di governo della spesa farmaceutica anche attraverso la revisione ed
aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliere Regionale da applicarsi in modo
vincolante dalle strutture sanitarie per le forniture di prodotti farmaceutici;



Visto il D.A. n. 01350 del 09/07/2009 con il quale è stata rinnovata la composizione della Commissione
regionale per l'elaborazione, revisione ed aggiornamento del Prontuario Terapeutico
Ospedaliero/Territoriale della Regione Siciliana;

Considerato che le scelte operate nell'ambito del PTORS rispondono ai principi della garanzia dei
LEA, dei criteri di appropriatezza d'uso dei farmaci e di razionalizzazione delle risorse,
proponendo una selezione dei principi attivi sulla base delle evidenze scientifiche disponibili in
termini dì efficacia, profilo di rischio e sostenibilità economica;

Visto il D.A. 02866 del 23 novembre 2010 di aggiornamento del PTORS;
Visti i lavori della Commissione svolti nelle riunioni del 24/11/2010, 15/12/2010, 02/02/2011,

16/03/2011, 06/04/2011,19/05/2011, 28/06/2011 e 20/07/2011 ;
Visti i pareri favorevoli all'inserimento di nuovi principi attivi con le limitazioni come meglio descritte

nelle notifiche delle decisioni giuste note prot. n.53149 del 9.12.2010, n. 57765 del 28.12.2010, n.
18488 del 22.02.2011, n. 30383 del 01.04.2011, n. 38410 del 28.04.2011, n. 62634 del 19.07.2011
e n. 63693 del 22.07.2011;

Vista la decisione della Commissione nella seduta del 19 maggio 2011, di ampliare i farmaci che
possono essere inseriti nel file T, introducendo anche la categoria ATC L01XE e i medicinali a
base di azacitidina somministrati per via sottocutanea in regime di Day Service;

Ritenuto con il presente decreto di aggiornare l'Allegato 1 del Prontuario Terapeutico
Ospedaliero/Territoriale della Regione Siciliana di cui al D.A. n. 02866/10;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il Prontuario Terapeutico Ospedaliero-Territoriale della
Regione Siciliana (PTORS) è aggiornato come da allegato al presente decreto che ne
costituisce parte integrante (allegato 1)

Art.2) Relativamente ai farmaci che possono essere inseriti nel flusso T, alle categorie ATC (4°
livello) di cui al Disciplinare Tecnico allegato al D.A. n. 5876 del 30 giugno 2005, sono
aggiunte le categorie ATC (4° livello) L01CX, L01XE, nonché il p.a. azacitidina per via
sottocutanea somministrato in regime di Day Service.

Art. 3) II presente PTORS è da applicarsi in modo vincolante dalle strutture sanitarie per le forniture
di prodotti farmaceutici. I principi attivi in esso contenuti devono essere utilizzati nel rispetto
delle indicazioni autorizzate, delle limitazioni previste e, laddove previsto da specifici
provvedimenti regionali o espressamente riconosciuto nel presente decreto, unicamente da
parte dei Centri individuati.

Art.4) Resta fermo quant'altro previsto nel precedente D.A. n. 02866/10,

II presente decreto sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione ed entrerà in vigore dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Palermo lì, 1 5 SET, 2011

II Dirigente Generale
Dr. Maurizio Guizzardi


