
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1645 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Linee programmatiche di indirizzo per la farmacovi-
gilanza e l’educazione al corretto uso del farmaco ai sensi del comma 14 art 36 della legge 449 27.12.1997

PREMESSO che l’Assessorato alla Sanità nell’ambito delle proprie competenze in materia di assistenza
sanitaria predispone, tra l’ altro, programmi e provvedimenti finalizzati ad aumentare gli standard di qualità
dell’assistenza sanitaria e volti al contenimento e governo della spesa sanitaria secondo quanto regolato dalla
normativa vigente.

- che, nell’ambito di tali piani e programmi, assumono particolare rilievo le iniziative relative alla farmaco-
vigilanza ed alla informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei
medicinali, nonché le campagne informative di educazione al cittadino sull’uso corretto del farmaco;

CONSIDERATO che per effetto di quanto previsto dalla legge 27.12.1997, n 449 al comma 14 dell’articolo
36 vengono annualmente ripartiti tra le Regioni e le Province autonome i fondi assegnati al Ministero della Sa-
lute per la realizzazione delle iniziative in farmacovigilanza, informazione ed educazione sui farmaci e sul loro
utilizzo;

- che per l’anno 2005 alla Regione Campania sono stati assegnati euro 2.466.081,70 sul capitolo 7290 giusto
UPB 4.15.38 finalizzato alle iniziative di farmacovigilanza, per il bilancio di previsione 2006 .

RITENUTO che un’azione di efficace e completa vigilanza sugli effetti attesi e non attesi dei farmaci ed
un’ attenta educazione al corretto uso del farmaco costituiscono uno strumento indispensabile per la tutela del-
la salute dei cittadini della Regione Campania e per una conseguente razionalizzazione dei consumi, che indub-
biamente porterà un positivo riflesso sulla spesa farmaceutica;

RITENUTO necessaria un’azione di informazione al cittadino campano sui temi della farmacovigilanza e del
buon uso del farmaco, .

CONSIDERATO che è necessario aggiornare, formare ed informare gli operatori sanitari sia essi medici,
farmacisti o altri operatori sanitari, sull’uso appropriato della risorsa FARMACO alla luce anche delle rapide
evoluzione delle norme che ne regolano la prescrizione e l’erogazione anche nell’ambito del Sistema sanitario
Nazionale.

CONSIDERATO che per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi la Giunta regionale della Campania
nella seduta del 30.12.2002, ha già predisposto, con atto deliberativo n. 6474, un documento di indirizzo pro-
grammatico in tali tematiche

CONSIDERATO che per dare seguito ai programmi delineati dalla suddetta deliberazione è necessario
un programma di ripartizione dei fondi a disposizione per la farmacovigilanza ed l’educazione al corretto uso
del farmaco.

RITENUTO che a tal uopo le risorse vadano ripartite così come di seguito indicato:

* il 40 % per progetti, presentati dalle AASSLL,AAOO, AAOOUU e IRCCS.

* il 50 % per programmi operativi in farmacovigilanza e programmi operativi in farmacoeconomia, forma-
zione ed aggiornamento degli operatori sanitari su farmacovigilanza ed uso corretto del farmaco, monitoraggio
della spesa farmaceutica, campagne informative e promozione sul territorio regionale , creazione nel Settore
Farmaceutico dell’Osservatorio Regionale sugli effetti dei farmaci, dei vaccini e dei dispositivi medici, come
espressione delle varie competenze già esistenti nel Settore Farmaceutico.

* il 10 % viene riservato alla Regione Campania-Assessorato alla Sanità-Settore Farmaceutico per le atti-
vità collegate alla realizzazione di tali linee programmatiche, monitoraggio e verifica sul territorio

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

* di programmare la realizzazione di interventi in ambito di Farmacovigilanza ed educazione al corretto
uso del farmaco con le risorse finanziare messe a disposizione dal Ministero della Salute ad hoc finalizzate, ai
sensi del comma 14 art. 36 della legge n. 449 del 27.12.97.
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* di approvare il piano di ripartizione di detti fondi pari ad euro. 2.466.081,70 così come di seguito indicato :

- il 40 % per progetti, presentati dalle AASSLL, AAOO, AAOOUU e IRCCS

- il 50 % per programmi operativi in farmacovigilanza e programmi operativi in farmacoeconomia, forma-
zione ed aggiornamento degli operatori sanitari su farmacovigilanza ed uso corretto del farmaco, monitoraggio
della spesa farmaceutica, campagne informative e promozione sul territorio regionale, creazione nel Settore
Farmaceutico dell’Osservatorio Regionale sugli effetti dei farmaci, dei vaccini e dei dispositivi medici, gestito
dallo stesso Settore nell’esplicazione delle istituzionali competenze .

- il 10 % viene riservato alla Regione Campania-Assessorato alla Sanità-Settore Farmaceutico per le attivi-
tà collegate alla realizzazione di tali programmi, monitoraggio e verifica sul territorio.

* di incaricare il Settore Farmaceutico per l’esecuzione del presente atto.

* di inviare al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Valiante
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