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DECRETO N.  40 DEL 16.11.2016 

____________  

Oggetto:  Commissione tecnica per l’assistenza farmaceutica - DGR 10/17 del 24.02.2016. 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e le successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n 10 “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA la Legge Regionale 17 novembre 2014, n 23 “Norme urgenti per la riforma del servizio 

Sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n.10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 

VISTA  Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 

salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 

26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti 

per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 
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VISTO  l’art. 13, comma 3, della Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7, che ha previsto la 

costituzione di una Commissione tecnica per l’assistenza farmaceutica con il compito di 

supportare l’Assessorato nella definizione di un insieme organico di interventi tesi a 

riqualificare l’assistenza farmaceutica al fine di favorire il buon uso del farmaco e di 

ricondurre la spesa nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/17 del 17.05.2005 di costituzione della 

Commissione tecnica per l’assistenza farmaceutica successivamente ridefinita con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/10 del 16.07.2009; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 30 settembre 2014 di istituzione del 

Comitato permanente per il monitoraggio della spesa sanitaria; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/11 del 10.11.2015 “Interventi per la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015 con cui è stato 

approvato il Piano di Rientro (PdR) dal disavanzo della spesa sanitaria per gli anni 2016-

2018; 

CONSIDERATA la rilevanza della spesa farmaceutica nelle azioni per il rientro dal disavanzo della spesa 

sanitaria di cui alla succitata DGR n. 63/24 del 15.12.2015; 

RITENUTO necessario avviare un’attenta analisi dei risultati ottenuti nell’anno 2016 e di individuare 

ulteriori azioni per l’appropriatezza prescrittiva e la razionalizzazione della spesa 

farmaceutica anche nel successivo biennio 2017-2018; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/17 del 24.02.2016 “Commissione tecnica 

per l’assistenza farmaceutica. Legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 13, comma 3”; 

RITENUTO  pertanto necessario ricostituire la Commissione tecnica per l’assistenza farmaceutica per 

supportare l’Assessorato nel monitoraggio delle azioni già individuate per la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica e per la definizione di 

ulteriori interventi di riqualificazione della spesa e dell’assistenza farmaceutica al fine di 

ricondurre la spesa farmaceutica regionale nei limiti fissati dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione prevede che la nomina della Commissione tecnica per 

l’assistenza farmaceutica sia affidata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale; 
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PRESO ATTO che la Commissione tecnica per l’assistenza farmaceutica deve essere composta da non 

più di dieci componenti, di cui massimo cinque esterni all’amministrazione regionale, con 

competenza in materia di politiche del farmaco, analisi dei dati di consumo, valutazione 

spesa farmaceutica, farmacoepidemiologia e che per la partecipazione alle riunioni non è 

previsto alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese dai componenti esterni 

che sono a carico dell’Amministrazione regionale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1)  E’ ricostituita la Commissione tecnica per l’assistenza farmaceutica, di cui art. 13 comma 

3 della Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7, con il compito di supportare l’Assessorato 

nel monitoraggio delle azioni già individuate per la razionalizzazione e il contenimento 

della spesa farmaceutica e per la definizione di ulteriori interventi di riqualificazione 

dell’assistenza farmaceutica al fine di favorire il buon uso del farmaco e ricondurre la 

spesa farmaceutica regionale nei limiti fissati dalla normativa vigente. 

Art. 2)  La Commissione tecnica per l’assistenza farmaceutica è così composta; 

− Direttore Generale della Sanità o suo delegato con funzioni di coordinatore; 

− Dott. Federico Argiolas – Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico; 

− Dott.ssa Donatella Garau – Coordinatore del Settore politiche del farmaco; 

− Dott. Nello Martini – Direttore Ricerca e Sviluppo Accademia Nazionale di Medicina; 

− Dott. Loredano Giorni - Responsabile Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e 

Protesica Regione Piemonte; 

− Dott. Antonio Giacomo Maria Addis - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 

Sanitario Regionale Regione Lazio; 

− Dott. Fulvio Moirano – Direttore Generale della ASL 1 di Sassari; 

− Dott.ssa Caterina Chillotti – Direttore Servizio Farmacologia Clinica AOU di Cagliari; 

− Dott. Pierpaolo Pani – Direttore Sanitario ASL 8 Cagliari. 

Art. 2)  La Direzione Generale della Sanità fornirà il supporto necessario al regolare 

funzionamento della Commissione. 



   

DECRETO N. 40 DEL 16.11.2016 

 

  

4/4 

 

Art. 3)  Per la partecipazione a tale Commissione non è previsto alcun compenso, fatto salvo il 

rimborso delle spese sostenute per i componenti non residenti in Sardegna; 

Art. 4)  Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

         

 
L’Assessore  

             Luigi Benedetto Arru 
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