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Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi

e Odontoiatri

della Provincia di Matera

Al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Matera

I,ORO SEDI
OGGETTO: Trasmissione deliberazione aziendale n. 1102 del 2111112017 avente ad oggetto:
"D.G.R. n.42412016: fomitura a carico del S.S.R. di preparazioni galeniche magistrali a
base di carurabinoidi in favore dei pazienti aventi diritto".

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria con deliberazione n. 1102 del 2111112017 ha
stabilito di a!'valersi dell'attività galenica svolta dalle farmacie convenzionate al fine di garantire
agli aventi diritto residenti nel tenitorio di propria competenza la fomitura, con oneri a carico del
Servizio Sanitario Regionale, delle preparazioni galeniche magistrali a base di caruìabinoidi.
Al fine di dare adeguata pubblicita alle azioni messe in atto dalla scrivente Azienda Sanitaria
in relazione all'uso medico della cannabis, in applicazione della D.G.R. 26 apile 2016 n. 424, si
trasmette il prowedimento in oggetto agli Ordini Professionali interessati, con invito alla più ampia
diffusione tra i propri iscriui.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente

pv^
,À

Dr.ssa Angela M. T. Dragone
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O6éEt'lO': ù.G.P. n.424/2016: fornituro a corico del 5.5.R. di pneparozioni goleniche magistrcli o base di
cannobinoidi in favore dei pozienti aventi diritto.

DESCRIZIONE

Doto

Allegoti
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Documenti integronti il prowedimento

U.O. PROPONENTE "U.O.5. D. Servizio Formoceutico Territoriole"
5i ottesto che lo speso di
COSTO

€

nelotivo olla ptesen'le deliberazione costituisce:

DI COMPEIENZA DELL.ESERCIZIO

IMREMENTO PATRIMONIALE

e che lo speso stesso rientro nelle previsioni di budget dell'U.O. proponente - conto economico/potrimoniala
- centro di
del bilancio coffente, ottribuibila olla struttura:
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ilitò " ""

"

,

Dirigente da*U.o.

U.O. Economico - Finonzioria

Si risconlro lo corretto imputozione con'lobile dello spesa proposto dall'U.O. di cui sopro.

Il Dirigente dell'U.O.
Economico - Finonziario
x
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ÒI 5PE5A

Tl ùirettore Generole, ocquisito il porere fovorevole dir

Direttore Amministrativo
Direttore Amministrotivo f .f .

Direttore Sanilario
Direttore Sanitorio f .f .
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IL DIR

TTORE cENERALE

RICHIAMATE;
lo legge regionolz 11 luglio 2014 n. 16 ovente od oggetto: "Disposizioni in materia di utilizzo di formoci
cannobinoidi nell'ombito del Servizio Sonitorio P,egionale":
lo 0.6.R. 26 oprile 2016 n. 424 ovente od oggetto: "Legge Regionole 17 luglio 2074, n. 16 - "Disposizioni
in moterio di utilizzo di formoci connobinoidi nell'ombito del Servizio Sonitario Regionole (5.5.R.)'.
Indinizzi proceduroli oi sensi dell'ort.7":
VISTO che l'itar procedurole definito con lo citoto D.6.R. n. 424/2016 prevede che i cittodini, muniti di
regolore piono teropeutico, debbono opprowigionorsi dai medicinoli o bose di connobinoidi presso le
f ormocie ospedoli ere regionali;
ATTESO che le Aziznde Sonitorie regionoli ASP e ASM, come si evince dollo noto prot. n. 5578/13AN del
16/01/2017 del Diportimento Politiche della Persono dello Regione Bcsilicoto, honno rappresentoto ol
hedesimo Diportimento di non poter procedere oll'allastimento di preporozioni goleniche mogistrali o bose
di connabinoidi, non essendo dotote di un loborotorio golenico idoneo dal punto di visto strufturole e delle
ottrezzoture nal rispetto delle Norme di buono preporozione dei medicinoli in formocio (NBP);
VISTO che, ollo luce di guonto rappresentato dolle predette Aziende Sonitarie, il citato Diporlimento

.
.

rzgionale:

.

con lo predetto nota prot. n. 5578/13AN del 16/01/2017 ho individuoto guole centro preporolore
I'Aziendo Ospedoliero Son Corlo di Polenza, lo cui formocia risulta essere dototo di odeguate strutture
e attrezzatute per le preporazioni goleniche o base di connobinoidi per conto delle strutture del 55R;
. con successivo noto prot. n. 23520/13AN del 09/02/2017, in relazione olle segnolote difficoltà di
opprowigionomanlo, ho specificoto che le Aziende Sonitorie ASP e ASM e l'Aziendo Ospedaliero San
Corlo di Potenza "... fermo reslondo l'obbligo o prowedere ottroverso lutte le ozioni utili o rendera
esecutivo lo DGR n. 4?4 del ?O75 con porticolore riguardo ollo copocitò di ptepatozione golenica in
outosufficienzo, debbono individuore entro il più breve tempo possibile modolitò olternotive e
tronsitorie otte o rendere disponibili i formoci connobinoidi oi pozienti oventi diritto ...";
VISTO che ques'lo Aziendo Soni'torio, con noto pro'i. n. 20170069073 del 09/10/?017, ho comunicoto ol
suddetto Diportimento regionole che "nelle more dell'odeguomento strutturole delle formacie ospedoliere
oziendoli olle citote NBP, l'unico soluzione olternativa consentito dolle norme vigenti in moteria sio il ricorso
olle formocie privole convenzionole, olle quoli la scrivente Aziendo Sonitorio rimborserò le fotture relotive
olla preporozioni goleniche mogistnoli o bose di Connabis";
CONSIDERATO che, o seguito di quonto segnoloto dollo ASM con lo summenzionoto noto prot. n.
20170069073 del 09/10/2017 e dollo ASP con no'lo prot, n. 108323 del 10/10/2017, il predetto
Diportimento regionale, con noto prot. n. 167657 /13AN del ?4/10/?017, ocguisito ol protocollo aziendole in
pori doto al n. 20170O7?811, ho informoto le Aziende Sonitarie ASP e ASM e l'Aziendo Ospedaliera Son
Corlo di Polenzo che, al fine di parmettere alle Aziende Sohitorie di superore le difficoltò innonzi
specificote. sto volulondo l'opportunità di rivedere alcune porti dello DGR in oggetlo',
CONSIDERATO, ollresì, che con lo medesimo noto prot. n. 167657 /13 AN del 24/lO/2O17 il citalo
Diportimento regionale ho ribadito che le Aziende Sonitorie ASP e ASM e I'Aziendo Ospedoliero Son Corlo
di Potenzo "Nelle more,... mettenonno in otto tutto quonto ritenuto necessorio per poter gorontire agli
oventi diritto l'occesso olle cure prescritte";
RAVVISATA, pertonto, l'opportunità di formolizzore con il presenle otto lo decisione di owolersi. o tol
fine, dell'ottivitò golenico svolto dolle formocie convenzionote, nelle more della revisione della D6R in
oggetto:
RITENUTO di dover specificare che olle formocie convenzionote soronno rimborso're le fa'fiure relotive
olla preporozioni goleniche mogistroli o bose di cdnnobinoidi ollestite secondo orte, nel rispetto delle norme
vigenti in materio, dielro presentozione di ricetta medico redotto in conformitò olle disposizioni di cui ollo
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n.4?4/?016 e rilosciota dogli Specialisti individuoli nello medesimo DGR, owero, oi sensi dell'ort. 5,
4, dello cilato legge regionale n. 16/2014, dol Medico di Medicino àenerole sullo base del Piono
Terapeutico redotto dol medico speciolisto ospedoliero che ho in curo il poziente;
ATTESO che il Sarvizio Sonitario Regionole ossume o proprio corico lo speso relolivo all'erogozione dei
medicinoli in oggetto per le sole cohdizioni potologiche individuate e specificole nella citoto D6R n.
ùGP.

commo

424/?016)

RITENUTO di stabilire - ol fine di rispondere o guonto sopro previsto, ogevolondo i formocisti nello
individuoziona delle preporozioni goleniche mogistroli o base di connabinoidi do porre o corico del SSR - che
lo ricetlo medico da presentore in farmocio deve essere occompognotc do uno copia del citato Piono
Teropeutico sullo guole risulti oscuroto il codice fiscale del pozientz, nel rispetto delle disposizioni dello
Legge ùi 9ella (legge n. 94/98):
RITENUTO di stobilire. oltresì, che lo ricetto di cui ol punto precedente deve conlenere onche il codice
olfanumerico, identificotivo del paziente, riportoto dollo speciolisto nel citato Piono Teropeutico. Tole
codice olfonumerico, oi fini di uno chioro identificozione della protica di che trottosi, deve essere costituito
do olmeno 6 corotteri, di cui olmeno duz letlerz:
VISTO che il presente prowedimento non comporto oneri oggiuntivi in guonto lo somministrazione dei
formoci connobinoidi ih oggetto roppresento un'olternotivo teropeutico rispetto ollo somministrozione di
formoci 9iò dispensoti o corico del 55N e che, pertonto, ollo speso ?iveniente si forò fronte con le risorse
finonziorie 9iò ossegnote in sede di riporlo onnuole;
PRESO ATTO del porere del Direttore Amministrotivo e del Dirattore Sonitorio, come innonzi espresso,
con l'opposizione delle rispettive firme;
DELTBERA

Per

tutto guanto espresso in premessa che qui si intende integrolmente riportoto e confermoto

o)

di gorontire ogli oventi diritto residenti nel territorio di competenzo dello ASM la fornituro, con oneri o
corico del Sèrvizio Sonitorio Ragionale, delle preparazioni goleniche mdgistroli o bose di connabinoidi;
di owolersi, o tol fine, dell'oltivitò golenico svolto dolle formocie convenzionote, nelle mora dalla
previsto revisione della D.6.R. ?6 aprile 2016 n.424, di cui lo Regione Bosilicoto ha doto notizio con
nota prot. n. !67657 /13AN del ?4/IO/2017:
di stobilire che olle farmocie convenzionote soronno rimborsote le fotture relative olle preporozioni
goleniche mogistroli o bose di connobinoidi ollestite secondo orte, nel rispetto della norme vigenti in
moterio, dietro presentozione di ricetto medico redotto in conformità alle disposizioni di cui ollo D6R n.
424/2016 e riloscioto dagli Spaciolisti individuati nella medesima DGR, owero, ai sensi dell'ort. 5,
commo 4, dello citoto legge regionale n. 16/2014, dol Medico di Medicino Generale sullo base del Piono
Teropeutico redotlo dol medico speciolisto ospzdoliero che ho in cura il pozianle; tole ricetto dovrà
essere occompognato da una copio del citoto Piano Teropeutico sullc guole risulti oscuralo il codice
fiscole del pazien'te, nel rispetto delle disposizioni dello Legge Di Bella (legge n.94/98):
di stobilire, oltresì, che lo ricetto di cui al punto precedentz deve con'tenete onche il codice
olfonumerico, idenlificolivo del paziente, riportoto dollo speciolisto nel citoto Piono Teropeutico. Tole
codice olfanumerico. oi fini di uno chioro identificozione dello protico di che trottosi, deve essere
costituito do olmeno 6 corotteri, di cui olmeno due lettere:
di dore otto che lo presente deliberozione hon determino oheri oggiuntivi per I'Azienda, in guonto la
somministrozione dei farmoci connobinoidi in oggetto roppresanto un'alternotivo teropeutica rispetto
olla somministrozione di formoci già dispensoti o corico del 55N e che, pertonto, ollo speso riveniente si
forà fronte con le risorsa finonziorie già assegnate in sede di riparto onnuale;
di dichiorore il presente otlo immediotomente eseguibile, stonte lo necessità di ossicurore ogli oventi
diritto lo fruizione dello teropio necessorioj

b)

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

di comunicore il presente o'fto or
- Regione Bosilicoto Diparlimenlo Politiche dello Persono;
- Formacie Convenzionote ASM;
- Ordine dei Medici dello provincia di Moteroj
- Ordine dei Formocisti dello provincio di Motero;
di dore otto che lo documentozione richiomato nel presenle prowedimento

è ogli otti

dell'U.O.

proponente.

Il

Dirigente dell'U.O. dichiora. oltresì, che lo presente proposto delibero'tivo è conforme alle disposizioni di

legge e regolamentcri in moteria;

L'fslruttore

Il Diri

te dell'U.O.
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Il

presenle verbole viene letlo, opprovcto e sottoscritto,

fl

Direltore Generale

I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifico che, lo presente Deliberozione è pubblicolc oll'Albo Prelorio Informotico d,ell'Aziendo Sanitorio di
^

Glero (AS^^), sito

',eb www.qsmbssilicoto.it, e che vi rimorrò per

documenlozione è disponibile per l'evenfuole consultozione ogli

cinque giorni consecutivi. Lo relotivo

otti dell'U.O. proponenle.

Lo stesso, ove non ossoggeltqts ol controllo regionale e ove non sio

slqlq dichiorofo immediotoment€ eseguibile,

divento esecutivo, oi sensi dell'ort. 11, commo 11 e dell'art. 44 commq 8 dello L.R. n.39/2001, decorsi cingue giorni
consecuiivi dollo suo pubblicozione.
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Trosmessa ol Collegio Sindocole
Trasmesso ollo Regione Bosilicoto

DEL|I|A

rfllAr l-0 o

- art.44

/ I

commo 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001

Il

Responsobile

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22
febbraio 2013, previsti dall'art.7l del Codice dell' Anministrazione Digitale - D.lgs. n. 82l2OO5).Il documento è sottoscritto con firma
digitale (verificabile con i software elencati sul sìto dell' Agenzia per I' Italia Digitale) e/o con frma elettronica avanzata (frrma
grafometrica). In caso di stampa cafiacea I'apposizione della firma digitale o comutrque I'i[dicazione a stampa del soggetto ltrmatario
reodono il documento cartaceo con piena validità legaÌe ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.
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