
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  54/9  DEL 28.12.2006

—————

Oggetto: Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR).

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la problematica che attiene

al disavanzo della spesa farmaceutica territoriale ed al suo contenimento entro il limite del 13%

(16%  se  comprensivo  anche  della  spesa  farmaceutica  ospedaliera)  della  spesa  sanitaria

complessiva fissato dalla normativa nazionale di cui alle leggi n. 405/01 e n. 326/03 è stata oggetto

negli ultimi due anni di un piano organico di interventi tesi a riqualificare l’assistenza farmaceutica

ed a ricondurne la spesa nei limiti fissati dalla normativa nazionale.

Il  piano strategico di politica del farmaco nella Regione Sardegna ha preso avvio con l’art.  13,

comma  3,  della  L.R.  n.  7/2005  che  ha  previsto  l’istituzione  della  Commissione  Tecnica  per

l’Assistenza Farmaceutica con il compito di supportare l’assessorato nella definizione di una serie

di azioni prioritarie, riportate nel DAIS n. 14 del 27 giugno 2005 , per la cui attuazione sono stati già

adottati provvedimenti regionali che hanno interessato il settore dell’assistenza farmaceutica nelle

diverse articolazioni: regolamentazione dell’ informazione medico scientifica, accordi regionali con

la Federfarma Sardegna, indirizzi alle ASL per la prescrizione del lansoprazolo, farmaco a minor

costo, nell’ambito dei farmaci inibitori della pompa protonica (PPI). 

Tra i provvedimenti regionali già adottati l’Assessore richiama in particolare la deliberazione della

Giunta regionale n. 61/49 del 20.12.2005 relativa all’adozione del Prontuario Terapeutico Regionale

(PTR)  che,  prendendo  come  base  il  PTR  dell’Emilia  Romagna,  si  è  caratterizzato  come  uno

strumento utile per affrontare un primo riordino della materia (superando così i ritardi e le criticità

registratesi  nel  tempo)  nonché  come  uno  strumento  di  programmazione  e  di  governo

dell’assistenza farmaceutica resa da parte degli ospedali e degli altri servizi assistenziali aziendali

interessati.
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Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato all’Assessore regionale dell’Igiene

e Sanità  di  nominare  una apposita  Commissione per  il  Prontuario  Terapeutico  Regionale  con

funzioni di gestione e revisione del PTR, di monitoraggio dei Prontuari Terapeutici Provinciali, di

predisposizione di linee guida sull’uso dei farmaci  e di promozione e sviluppo dell’informazione

indipendente. 

La suddetta Commissione, costituita con DAIS n. 2 del 9 Marzo 2006, ha incominciato ad operare

dal mese di Aprile 2006; con successivo DAIS n. 18 del 20 Luglio 2006 sono stati impartiti alle

Aziende Sanitarie  anche gli  indirizzi  per  la costituzione ed il  funzionamento  delle Commissioni

Terapeutiche Provinciali. Con lo stesso DAIS sono stati , inoltre, approvati il Regolamento per il

funzionamento della Commissione per  il  Prontuario  Terapeutico  Regionale e le procedure e la

relativa modulistica  per  la  richiesta di  inserimento di  farmaci  nel  PTR per  cui  a seguito  di  tali

provvedimenti il settore ha operato con regolarità ai diversi livelli Aziendali e Regionale interessati.

Infatti la Commissione per il PTR, in coerenza con i compiti assegnati, ha effettuato incontri mensili

nel  corso  dei  quali  ha  provveduto  all’esame  del  PTR  adottato  con  Delib.G.R.  n.  61/49  del

20.12.2005 (predisposto in coerenza con le indicazioni della Commissione Tecnica per l’Assistenza

Farmaceutica) ed a formulare una proposta di aggiornamento scaturita a seguito di una revisione

sistematica di tutte le Categorie Terapeutiche presenti.  

L’Assessore  precisa  al  riguardo  che  l’aggiornamento  completo  del  Prontuario  proposto  dalla

Commissione è scaturito a seguito di un lavoro condotto con grande rigore scientifico, rilevabile

dagli atti dei lavori della Commissione e propone una selezione dei farmaci secondo le evidenze

scientifiche disponibili in termini di efficacia, profilo di rischio, grado di innovatività e sostenibilità

economica.  Il  PTR  si  caratterizza,  inoltre,  sia  come  uno  strumento  per  il  conseguimento  del

governo clinico sia come uno strumento di dialogo con i clinici, insieme ai quali il Sistema Sanitario

Regionale  si  impegna  a  realizzare  una  serie  di  iniziative  di  sensibilizzazione,  informazione  e

formazione con l’intento di mettere a disposizione degli operatori sanitari uno strumento gestibile e

orientante per la prescrizione farmaceutica.

Alla luce di tali considerazioni, l’Assessore chiarisce inoltre che il PTR così aggiornato permette di

consolidare il riordino del settore già avviato con il precedente PTR tenendo conto che, negli ultimi

anni  a  livello extraospedaliero  si  sono sviluppate  nuove forme  di  assistenza per  assicurare  la

continuità  ospedale-territorio  (quale  ad  esempio  l’assistenza  domiciliare  integrata,

l’ospedalizzazione domiciliare, le cure palliative a domicilio) che devono essere governate con un

2/ 4



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

provvedimento di riferimento, in grado di soddisfare tutti i bisogni delle diverse tipologie assistenziali

erogate a livello aziendale.

Nei diversi gruppi terapeutici è stata proposta direttamente una selezione di molecole oppure è

stato inserito un numero più ampio di molecole rispetto alle quali è raccomandata alle Commissioni

Terapeutiche Provinciali una puntuale selezione, secondo le loro specifiche necessità. 

La promozione dei farmaci generici deve trovare massimo sviluppo già nelle realtà ospedaliere e

nella continuità ospedale-territorio anche per le ricadute nella prescrizione farmaceutica territoriale.

L’Assessore  ricorda  che  il  Prontuario  Terapeutico  Regionale  è  prioritariamente  vincolante  per

coloro che operano in strutture ospedaliere distrettuali, mentre ai medici di medicina generale, ai

pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale, che hanno come punto di riferimento il

Prontuario Nazionale, raccomanda di garantire la continuità terapeutica nell’interesse esclusivo dei

malati,  nonché  di  contribuire  con  l’utilizzo  dei  generici  e  delle  specialità  a  minor  costo  al

contenimento della spesa farmaceutica regionale.

L’Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale, di approvare l’aggiornamento completo del

PTR, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dalla

apposita Commissione nominata con DAIS n. 2 del 9 Marzo.

L’Assessore  evidenzia  ancora  che  il  PTR  di  cui  si  propone  l’approvazione  è  uno  strumento

dinamico per cui la Commissione per il Prontuario Terapeutico Regionale prosegue nell’attività di di

aggiornamento e di revisione dello stesso per cui si rende necessario prevedere, al fine di snellire

le  procedure,  che  parziali  aggiornamenti  del  PTR  possano  essere  adottati  con  Decreto

dell’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità. 

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

Sociale e considerato che il Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità

DELIBERA

− di approvare il PTR allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale,

predisposto come indicato in premessa e che costituisce un aggiornamento completo del PTR

di cui alla Delib.G.R. n. 61/49 del 20.12.2005;

3/ 4



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

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

provvedimenti di aggiornamento del PTR che riguardino parziali modifiche dello stesso quali

l’inserimento o l’esclusione di molecole, note esplicative, secondo le proposte formulate dalla

apposita Commissione per il Prontuario Terapeutico Regionale;

− di rinviare a successive direttive regionali l’emanazione di linee di indirizzo per la definizione di

una reportistica sui consumi dei farmaci ospedalieri e per il monitoraggio dei costi unitari di

acquisto delle molecole anche al fine di individuare ogni utile strumento di razionalizzazione e di

contenimento della spesa; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in essere

tutti gli adempimenti necessari all’applicazione del PTR;

− di stabilire che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul

sito internet della Regione Sardegna, le Commissioni Terapeutiche Provinciali sono tenute ad

adottare il proprio Prontuario Terapeutico Provinciale in coerenza con il presente Prontuario

Terapeutico Regionale (PTR).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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