
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 855 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - DGRC n. 516 del 30.03.07 Piano di rientro dal disa-
vanzo sanitario di cui alla DGRCn. 460 del 20.03.07 Disposizioni applicative in materia farmaceutica- Integra-
zione e modifica.

PREMESSO

- che sulla base quadro normativo attuale , si è reso indispensabile elaborare con le modalità e nelle forme
indicate dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, azioni e mi-
sure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR (Il Piano di Rientro) dirette - attraverso l’individuazione di
specifici obiettivi di risanamento - a riportare entro l’anno 2010 il Servizio Sanitario Regionale in condizioni di
equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

- che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 460 del 20.3.2007 concernente “Approva-
zione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regio-
nale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della
legge n. 311/2004

- che, ai fini del perfezionamento del suddetto accordo, è stata approvata la DGRC n.294 del 28 febbraio
2007 nella quale, tra l’altro, sono previste le iniziative da porre in atto per il raggiungimento degli obiettivi pre-
fissi quali :

20) l’obbligo progressivo, per tutti i medici dipendenti e convenzionati al S.S.R in seguito ad una prima spe-
rimentazione da effettuare presso la ASL NA 5,,di prescrivere sulle ricette del S.S.N. solo il principio attivo far-
macologico, senza la specificazione del nome commerciale;

21) l’obbligo, per il M.M.G. e il P.L.S. di inserire il codice ICD9-CM relativo alla patologia per la quale si è
fatta la prescrizione

22) potestà di prescrivere sul ricettario del SSN di norma solo per i Medici di medicina generale e i Pediatri
di libera scelta;

VISTO che la Giunta Regionale della Campania a tal fine ha adottato la DGRC n. 516 del 30/03/2007 “Pia-
no di rientro dal disavanzo sanitario di cui alla DGRC n. 460 del 20.3.07 - Disposizioni applicative in materia
farmaceutica” .

VISTO che il Ministero della Salute con comunicazione del 08.05.2007 del Direttore generale della Pro-
grammazione sanitaria dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, ha rilevato la necessità di integrare
la suddetta DGRC con l’obbligo, per i direttori generali delle aziende sanitarie campane di comunicare entro un
periodo di tempo che si individua in trenta giorni ( 30 gg) i seguenti elementi relativi all’apertura delle farmacie
distrettuali.:

* i distretti entro i quali verranno aperte,

* i locali che verranno destinati alle farmacie

* l’individuazioni delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività delle farmacie e le procedure
di avvio,

* le unità di personale necessarie individuate nell’ambito del personale in servizio e i tempi di assegnazione
alle relative attività.

RITENUTO che occorre provvedere in merito

la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

di approvare per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante della presente deliberazione,
le seguenti integrazioni e modifiche:

- ad integrazione e modifica di quanto già deliberato con la DGRC n. 516 del 30/03/2007 “Piano di rientro
dal disavanzo sanitario di cui alla DGRC n. 460 del 20.3.07 - Disposizioni applicative in materia farmaceutica” si
dispone l’obbligo per i direttori generali delle aziende sanitarie campane di comunicare entro di trenta giorni (
30 gg) dalla pubblicazione del presente atto, i seguenti elementi relativi all’apertura delle farmacie distrettuali
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nel piano operativo previsto dalla citata deliberazione:

* i distretti entro i quali verranno aperte,

* i locali che verranno destinati alle farmacie

* l’individuazioni delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività delle farmacie e le procedure
di avvio,

* le unità di personale necessarie individuate nell’ambito del personale in servizio e i tempi di assegnazione
alle relative attività.

- Le misure previste nei precedenti punti costituiscono obiettivi prioritari per i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie e la loro attuazione sarà valutato ai fini della conferma o revoca dell’incarico medesimo

- di trasmettere il provvedimento per l’esecuzione al Settore Farmaceutico AGC Assistenza Sanitaria
dell’Assessorato alla Sanità

- di dare esecuzione al presente atto dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC .Bollettino
Ufficiale Regione Campania

Il  Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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