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REPUBBLICA ITALIANA
REGI-ONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
IL DIRIGENTE GENERALE

Disposizioni in merito alle prescrizioni di farmaci per la cura della
psoriasi di grade da moderato a severo

1o Statuto della Regione Sicilianag
la lcgge 11.833/78; ' '
i1 D.Lvo n.502/92 riguardante i1 riordino della disciplina della materia sanitaria a 11orma
del1’art.1 della legge 23 ottobre 1992 11.421;
i1 D.L.vo n. 539 del 30/12 1992 art.8 concemente i medicinali vendibili a1 pubblico su
prescrizione di Centri ospedalieri ed equiparati o di rnedici specialisti;
i1 provvcdhncnto 111i11isteriale 30 dicembre 1993 pubblicato sulla GURI 31/12/93 n.306 e
successive modifiche ed i11tegrazio11i in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi
del1’art.8, comma 10 della citata legge, 11el quaie so11o state previste anche “Le note relative
ollo prescrizione e modolito di conrrollo delle coafezioni ricloss1ficote”;
i successivi prcvvedimenti CUF di modificazione della classificazione delle specialita
medicinali ed aggiomamento de11e note riportate nel provvedimentc del 30/12/93 e
successive modificazioni;
1’a1“1.1 co111111a 4 del decreto legge 20/6/96, n.323 convertito con modificazioni della legge
08/8/96, n.425 chc stabilisce tra l’a1tro che la “prescrz'zio1/1e def medicinoli rimborsobili o
corico del Servizio Sonirorio Nozionale sio coxforme olle condiz;-font ed olle limirozioni
prevfsre dollo Commissions U1/zico del Formoco “;

Considerato 1a Determinazione AIFA del 04/01/2007, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 26/03/2007 e
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successive modifiche ed integrazioni recante Note AIFA 2006-2007 per l ’11so opproprioro
deiformoci”;
1a Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio Sa11itario Regionale;
i1 DA. 11. 804 del 03.03.2011 e successive rnodifiche e integrazioni, riguardante
Findividuazione di Centri specializzati alla diagncsi e al1’elabo1*azio11e del Piano Terapeutico
a carico del S.S.N. di particolari ciassi di fannaci;
il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza pubblicato su11a GURI 11. 65
del 12 marzo 2017'

Considerato che sul territorio regionale 1’offe1*ta assistenziale per il trauamento della psoriasi a
placche di grade da moderate a severo con farmaci biologici e garantita da ben 11 Centri;

Ritenuto in analogia con quanto gia vigente per 1’area reumatologica, di dover disporre che 1e
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prescrizioni di farmaci biologici per 1’i11dicazio11e terapeutica sopra descritta, elaborate da
strutture extraregionali, ove coudivise, devono essere convalidate e redatte da un Centro
incluso tra quelli autorizzati dalla Regione, su1l’apposito Piano Terapeutico;
il Digs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte de1le pubbliche amministrazioni;
1a L.R. 21/2014 e, in particclare, Part. 68 recante “Norma in morerio di trosporenzo e dz‘
pubbliciro dell ’arrivir61 omminisrro1‘ivo”.
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DECRE TA

Art. 1) Per le rnotivazioni di cui in prernessa, ai fini dell’e1ogazione del farmaco a carico del SSR,
le prescrizioni di farmaci destinati alla cura della psoriasi di grade da moderato a severo,
redattc da- strutture extrarcgionali, ove condivise, devono essere convalidate e redatte da
un Centro della Regione autorizzato con D.A. n. 804/11 e s.1n.i..
A1 iini della verifica dcll’appropriatezza prescrittiva, qualora il Centro scelto dall’assistitc
decida di convalidare la prescrizione effettuata da una struttura extraregionale, dovra
redigere Papposito Piano Terapeutico.
Tali prescrizioni devono essere conformi ' alle disposizioni regionali in rnateria di
biosimilari.

Art. 2) Le Strutture Sanitarie si devono impegnare ad adottare i provvedimenti necessari alla
- stretta osservanza del presente decreto attivanclo iniziative volte a monitorare
Fappropriatezza prcscrittiva e l’anda1nento della spesa.

I1 prcsente Decreto verra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sara
trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale
de1l’Assessorato della salute ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
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