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DELIBERAZIONE N. 2/3 DEL 22.1.2014 

———— 

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, tra il Governo, 

le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bol zano sulla proposta del 

Ministero della Salute concernente la definizione d egli indirizzi per la realizzazione 

di un programma di farmacovigilanza attiva, attrave rso la stipula di convenzioni 

tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione  delle risorse di cui all'art. 36, 

comma 14 della Legge n. 449/1997, per gli anni 2010 -2011.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che in data 26 settembre 2013 

in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano è stato siglato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, che definisce gli indirizzi per la realizzazione di un programma di 

farmacovigilanza attiva e ripartisce alle Regioni e le Province autonome le risorse di cui all’art. 36, 

comma 14 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

L’Assessore riferisce ancora che a seguito all’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 

per effetto dell’art. 48 del decreto legge n. 269/2009 convertito nella legge n. 326/2003, le risorse 

per le attività di farmacovigilanza di cui alla legge n. 449/1997 sono confluite nel bilancio dell’AIFA 

che è subentrata nei compiti e nelle funzioni della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi 

medici del Ministero della Salute.  

L’art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2009, n. 296 ha previsto che gli indirizzi e la 

ripartizione delle risorse siano definiti con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute e per l’utilizzo delle 

risorse assegnate debbano essere stipulate convenzioni tra l’AIFA e le singole Regioni.  

In attuazione alla predetta disposizione di legge, con l’Accordo Stato-Regioni del 18 ottobre 2007 

sono state definite, in prima applicazione, per l’utilizzo delle risorse disponibili per l’anno 2007, le 

prime linee di indirizzo a cui l'AIFA e le Regioni dovevano attenersi per la stipula delle convenzioni 

per la realizzazione di iniziative di farmacovigilanza e di formazione degli operatori sanitari sulle 

proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le relative campagne di 

educazione sanitaria. L’Assessore ricorda che con i fondi assegnati per l’anno 2007, pari ad euro 

695.000, sono stati finanziati 3 progetti regionali (Sviluppo della rete di Farmacovigilanza della 
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Regione Sardegna, Monitoraggio dell’uso degli antidepressivi (N06A) e degli antipsicotici (N05A) in 

bambini ed adolescenti mediante Database ad hoc regionale, Informazione indipendente con i 

MMG, PLS, Medici di continuità assistenziale e Specialisti ospedalieri ed ambulatoriali), un 

progetto interregionale “Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo vaccinazione anti-HPV” di cui 

alla Delib.G.R. n. 47/27 del 30 dicembre 2010 e sono state sostenute le attività di farmacovigilanza 

delle Aziende sanitarie (Delib.G.R. n. 47/26 del 20.10.2009) e dell’Assessorato stesso. 

Il successivo Accordo Stato-Regioni è stato siglato il 28 ottobre 2010 ed è relativo alla definizione 

degli indirizzi e assegnazione delle risorse per gli anni 2008-2009. L’Accordo nelle linee di indirizzo 

indica le tematiche di particolare interesse e le iniziative da porre in essere al fine di migliorare le 

conoscenze sul profilo beneficio-rischio dell’uso dei farmaci post-marketing. Tra le azioni individua 

l’istituzione e mantenimento dei Centri regionali di farmacovigilanza (CRFV). L’Assessore precisa 

che il CRFV è una struttura formalmente riconosciuta dalla Regione di appartenenza, che partecipa 

quale parte integrante, in modo stabile e continuativo, alle attività del sistema nazionale di 

Farmacovigilanza facente capo all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Le tematiche individuate 

sono state le seguenti: studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR) inteso sia come crescita della 

segnalazione spontanea, sia come promozione di studi epidemiologici ad hoc; valutazione dell’uso 

dei farmaci, sia in ambito territoriale che ospedaliero, finalizzata a studiare i determinanti dell’uso e 

alla definizione della reportistica per i medici; informazione e formazione, per favorire l’integrazione 

fra le diverse iniziative presenti a livello regionale e centrale; potenziamento dell’attività di 

Farmacovigilanza dei Comitati Etici nelle sperimentazioni cliniche. 

Con l’Accordo di ottobre 2010 sono stati assegnati alla Regione Sardegna per l’anno 2008 euro 

628.811,60 ed per l’anno 2009 euro 633.079,17, con tali fondi sono stati finanziati otto progetti 

regionali e un progetto interregionale: Valutazione delle segnalazioni di reazione avversa in seguito 

a trattamento con farmaci antiblastici ad allestimento centralizzato in farmacia o diffuso (reparti) 

(ASL n. 1, n. 3, n. 4, n. 8), Effetti avversi e farmaci utilizzati nel trattamento del diabete mellito di 

tipo 2: approccio di genere (Università di Sassari e ASL n. 2), Farmacista informatore (ASL n. 1), 

Analisi dei consumi dei farmaci nella popolazione di età maggiore di 65 anni con polipatologia. 

Valutazione del rischio clinico correlato alle polipatologie (ASL n. 4), Analisi del rischio da 

interazioni farmacologiche dell’anziano in politerapia cronica (ASL n. 5), Promuovere l’attività di 

farmacovigilanza verso i medici di base, ambulatoriali ed ospedalieri sugli eventi avversi da farmaci 

(ASL n. 6), Promozione segnalazione spontanea ADR (ASL n. 7), Monitoraggio eventi avversi in 

pediatria (ASL n. 8), Sorveglianza delle reazioni avverse da prodotti biologici e biosimilari (progetto 

interregionale, capofila Regione Veneto). L’Assessore precisa ancora che molti progetti sono 

iniziati a fine 2012 e sono ancora in corso. 
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L’Assessore riferisce che un ulteriore Accordo Stato-Regioni è stato siglato in data 26 settembre 

2013, tale Accordo ha ridefinito il programma di farmacovigilanza, ripartito le risorse per gli anni 

2010-2011 e sottolineato ulteriormente l’importanza dell’istituzione e mantenimento dei CRFV  “in 

quanto la presenza di tali strutture regionali tende ad assicurare una migliore qualità delle 

informazioni prodotte e una maggiore interazione tra strutture locali e centrali. Si ravvisa pertanto 

l’opportunità sia di istituire CRFV nelle Regioni che attualmente ne sono sprovviste, sia di garantire 

il conto dei requisiti minimi richiesti”. Sono inoltre confermati gli indirizzi impartiti con gli Accordi del 

2007 e 2010: 

− studio delle reazioni avverse da farmaci (ADR), in questa sezione sono compresi studi 

epidemiologici ad hoc per approfondire problemi di sicurezza derivanti dall’uso di farmaci e 

vaccini; 

− valutazione dell’uso dei farmaci sia in ambito territoriale che ospedaliero, finalizzata a studiare 

i determinanti d’uso e alla definizione della reportistica per i medici/gruppi di medici attraverso 

l’analisi delle prescrizioni; 

− informazione e formazione, per favorire l’integrazione fra le diverse iniziative presenti a livello 

regionale e centrale, e sostenere nuove iniziative in Regioni con minore esperienze. 

L’Assessore ricorda che le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, 

Campania, Sicilia, Veneto, Lazio, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento hanno istituito da 

diversi anni i CRFV e nel biennio 2011-2012 altre sei Regioni (Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, 

Umbria e Marche) hanno istituito i CRFV.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che il gold standard per un'efficiente attività di 

farmacovigilanza è di 300 segnalazioni per milione di abitanti/anno, dai dati della rete nazionale di 

farmacovigilanza emerge che le Regioni che hanno inserito il numero più elevato di segnalazioni 

sono Lombardia, Toscana, Piemonte e Emilia Romagna sono proprio quelle in cui da tempo è 

operativo un CRFV. 

La Regione Sardegna, in seguito ai risultati ottenuti con il progetto regionale con il progetto 

Sviluppo della rete di Farmacovigilanza della Regione Sardegna, condotto in collaborazione con la 

Farmacologia clinica della AOU di Cagliari, che in meno di un anno di attività ha ottenuto un 

aumento numerico (+15%) e qualitativo delle segnalazioni di sospette ADR, con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 9/14 del 12 febbraio 2013 ha istituito il Centro Regionale di 

Farmacovigilanza presso l’Unità Complessa di Farmacologia Clinica della Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Cagliari, al quale con la Determinazione dirigenziale n. 280 del 2 aprile 2013 sono 

stati assegnati gli obiettivi per l’anno 2013.  
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L’Assessore riferisce che il Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) ha svolto le attività 

assegnate con la deliberazione di istituzione e raggiunto gli obiettivi 2013 assegnati con la 

determinazione sopra citata. L’Assessore riferisce che il CRFV ha operato in stretta sinergia con 

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale avviando al fine di migliorare le 

conoscenze degli operatori sanitari e dei cittadini, il percorso di diagnosi differenziale per la 

malattia da reazione avversa da farmaco finalizzato alla riduzione delle reazioni avverse prevedibili 

o prevenibili e la modalità di prescrizione e di utilizzazione dei farmaci con l’obiettivo di 

razionalizzare la spesa farmaceutica, una collaborazione con tutti gli attori del Servizio Sanitario 

Regionale. 

L’Assessore ricorda che la deliberazione di istituzione del CRFV prevedeva che al finanziamento 

del Centro, in conformità all’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni 

e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 2012, si provvedesse tramite i Fondi per la 

Farmacovigilanza, di cui alla L. n. 449/1997.  

L’Assessore riferisce che il nuovo Accordo, relativamente al finanziamento del CRFV, conferma 

quanto stabilito nel precedente e dispone che una quota del finanziamento venga assegnata 

all’istituzione/mantenimento dei CRFV.  

L’Accordo 2013 assegna alla Regione Sardegna euro 465.675 per l’anno 2010 e euro 232.180,90 

per l’anno 2011, e una quota fissa pari a euro 50.000 per anno per ciascuna Regione, al fine di 

garantire, in modo omogeneo, la continuità delle attività regionali di farmacovigilanza sul territorio 

nazionale.  

L’Assessore sottolinea che nel corso degli anni c’è stata una continua riduzione dei finanziamenti 

per la farmacovigilanza e che lo stesso accordo dispone le modalità di erogazione del 

finanziamento. La quota fissa di euro 50.000 per anno e il 40% della quota del finanziamento 

saranno erogati immediatamente dopo la stipula dell’Accordo in Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. La quota del 40% 

deve essere destinata all’istituzione/mantenimento dei CRFV, ovvero al potenziamento delle 

attività di farmacovigilanza sul territorio attraverso organismi/strutture regionali stabilmente definiti. 

La quota del 30% sarà erogata sulla base delle valutazioni dei progetti presentati dalle singole 

Regioni sui quali dovrà essere stipulata specifica Convenzione tra la Regione e l’AIFA, potranno 

essere finanziati nuovi progetti di durata annuale o pluriennale o la prosecuzione di progetti già 

finanziati se sono disponibili risultati positivi sull’attività svolta.  

L’altra quota del 30% sarà erogata per progetti a valenza nazionale o multi regionale, con una 

regione capofila, ai quali le altre Regioni possono aderire. Tutte le Regioni devono assicurare la 
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partecipazione ad almeno un progetto multi regionale e le Regioni con un numero di residenti 

superiore a 3 milioni devono assicurare la partecipazione ad almeno due progetti multi regionali. 

Sulla base di quanto stabilito in sede di Accordo Stato-Regioni, l’Assessore propone di assegnare 

al CRFV, istituito presso l’Unità Complessa di Farmacologia Clinica della Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Cagliari, euro 100.000 per l’anno 2013, per cui tutte le attività previste dalla 

deliberazione di assegnazione sono già state svolte e raggiunti gli obiettivi assegnati e di 

assegnare per l’anno 2014 ulteriori euro 100.000. Il finanziamento sarà erogato con la seguente 

modalità:  

− il 70% del finanziamento (euro 70.000) come anticipazione delle spese, contestualmente 

all’assegnazione degli obiettivi; 

− il 30% del finanziamento (euro 30.000) al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

L’Assessore ricorda che i progetti regionali devono essere approvati dall’Agenzia italiana del 

Farmaco, e solo in seguito alla stipula della Convenzione tra Regione e l’AIFA per lo svolgimento 

dei progetti si accede alla quota di finanziamento assegnato.  

L’Assessore propone, al fine di operare una selezione dei progetti prima di sottoporli alla 

valutazione dell’AIFA, di costituire presso l’Assessorato una Commissione per la Farmacovigilanza 

che valuti tali progetti, sia da un punto di vista scientifico (razionale, obiettivi e indicatori) che 

economico sulla congruità del finanziamento richiesto in relazione alle risorse umane e strumentali 

dedicate e alla durata del progetto.  

L’Assessore propone che la Commissione per la Farmacovigilanza sia composta dal Direttore del 

Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e 

dell’assistenza farmaceutica, competente per materia, dal Direttore del Servizio della 

programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, dal Responsabile 

regionale per la farmacovigilanza e dal Responsabile scientifico del CRFV.  

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di assegnare al Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) istituito presso l’Unità 

Complessa di Farmacologia Clinica della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (AOU 

CA), il finanziamento di euro 100.000 per l’anno 2013 per il quale sono già state svolte tutte le 

attività previste e raggiunti gli obiettivi assegnati; 
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− di assegnare al CRFV per l’anno 2014 il finanziamento di euro 100.000. Il finanziamento sarà 

erogato con la seguente modalità: una quota pari al 70% del finanziamento (euro 70.000) 

contestualmente all’assegnazione degli obiettivi e la restante quota pari al 30% del 

finanziamento (euro 30.000) al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

− di istituire presso l’Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale la Commissione 

per la Farmacovigilanza, composta dal Direttore del Servizio della medicina di base, 

specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e dell’assistenza farmaceutica, 

competente per materia, dal Direttore del Servizio della programmazione sanitaria e 

economico finanziaria e controllo di gestione, dal Responsabile regionale per la 

farmacovigilanza e dal Responsabile scientifico del CRFV; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di procedere con 

proprio Decreto alla nomina dei componenti della suddetta Commissione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


