
DECRETO DIRIGENZIALE N. 79 del 1 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE INTERVEN-
TI A FAVORE DI FASCE SOCIOSANITARIE PARTICOLARMENTE DEBOLI - Gruppo di lavoro per 
la programmazione regionale per il controllo della spesa farmaceutica convenzionata. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FARMACEUTICO 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Farmacovigilanza e dalla espressa dichiarazione  di 
regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo 

VISTA
la  delibera  di  Giunta   Regionale    nr.  3466   del   3.6.2000  ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai 
dirigenti della Giunta Regionale”;

VISTO
in   particolare   il    punto   h    della    succitata    deliberazione   che    prevede la facoltà per i 
Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte 
dell’attività ad essi attribuita; 

VISTA
altresì  la  circolare  nr. 5  del  12.6.2000  dell’Assessore  alle Risorse Umane della Regione Campania . 

VISTO
il  decreto del Coordinatore  dell’A.G.C.  Assistenza  Sanitaria n.557/SAN/SAS del 15.7.2002, 
concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico; 

VISTO
il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 54/SAN del 10/03/2005  concernente la 
proroga della delega delle funzioni assegnate al Dirigente del Settore Farmaceutico    

VISTO
il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 94 del 08/07/2005 concernente la proroga 
della delega delle funzioni al dirigente del Settore Farmaceutico ;  

Vista
la DGR n. 1222 del 01/08/2006 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico; 

PREMESSO 
che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 
maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento nel settore sanitario di rilevante 
consistenza, ha  stipulato l’accordo previsto all’art. 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311  
trovandosi, di conseguenza, a dover  ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in 
situazione di squilibrio economico-finanziario; 

PRESO ATTO 
del Patto per la salute di cui al Protocollo d’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006; 

VISTO
che la Legge Finanziaria dello Stato n° 296 del 27 dicembre 2006 conferma il quadro normativo definito 
dalle Leggi Finanziarie degli anni 2005 e 2006; 
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CONSIDERATO 
che sulla base di quanto suddetto 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 misure di riorganizzazione e riqualificazione del S.S.R.(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;  

PRESO ATTO 
che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 460 del 20.3.2007 concernente “Approvazione del 
piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario regionale ai 
fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
311/2004 “ , recependo gli impegni assunti con il Governo ha articolato un piano di interventi, azioni e 
misure di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale; 

ATTESO
che in tale Piano di Rientro il contenimento della  spesa farmaceutica convenzionata  rappresenta uno 
degli obiettivi prioritari per la Regione Campania  che, con Delibera di Giunta n. 294 del 28 febbraio 
2007, ha approvato specifiche misure per il suo contenimento; 

CONSIDERATO
che con successivi atti, relativi a misure di contenimento della spesa sanitaria,  la Regione Campania ha 
definito l’esigenza di realizzare un efficiente sistema informativo come presupposto per un efficace 
sistema  di governo del servizio  sanitario sia a livello locale che regionale, in grado di fornire 
informazioni attendibili circa i bisogni assistenziali della popolazione, volumi e tipologia delle prestazioni 
ivi compresi il monitoraggio, la valutazione ed il controllo della spesa farmaceutica; 

VERIFICATA
l’esigenza  di approfondire le tematiche relative alla spesa  farmaceutica  e di  attivare iniziative utili al 
contenimento della spesa farmaceutica ed al miglior utilizzo delle risorse disponibili; 

VALUTATA
l’esigenza  di disporre di un gruppo di lavoro per la programmazione regionale per il controllo della spesa 
farmaceutica convenzionata che funga da organismo di concertazione e di monitoraggio delle iniziative 
assunte e/o da assumere da parte della Giunta Regionale, nell’ambito delle coordinate delineate  
ottemperanti agli impegni assunti in sede di confronto con il Governo, 

DECRETA

di istituire un gruppo di lavoro per la programmazione regionale per il controllo della spesa farmaceutica 
convenzionata che funga da organismo di concertazione e di monitoraggio delle iniziative assunte e/o da 
assumere da parte della Giunta Regionale, nell’ambito delle coordinate delineate  ottemperanti agli 
impegni assunti in sede di confronto con il Governo. 

Il gruppo di lavoro è costituito da rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e di Federfarma 
Campania, su designazione delle rispettive organizzazioni.  

Il gruppo di lavoro è costituito da: 

in rappresentanza della Regione Campania: 

dott. Antonio Gambacorta,         Coordinatore dell’ Area 20 Assistenza Sanitaria  
dott. Albino D’Ascoli,                  Coordinatore Area 19, Programmazione sanitaria e PSR 
prof. Bruno Zamparelli,              Coordinamento di staff Area 20 Assistenza Sanitaria 
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dott.ssa  Margherita De Florio,  Dirigente del Settore Farmaceutico dell’Area 20 Assistenza Sanitaria 
dott. Roberto Francioni,             Funzionario del Settore Farmaceutico dell’Area 20 Assistenza Sanitaria 
dott. Giancarlo Ghidelli,             Consulente economico Area 19, Programmazione sanitaria e PSR 
dott. LuigiRiccio,                        Dirigente Servizio Compensazione mobilità sanitaria Area 19 PSR  
dott.ssa Anna Pisani,             Funzionario del Settore Farmaceutico dell’Area 20 Assistenza Sanitaria, 

con funzioni di segretaria 

in rappresentanza di Federfarma Campania: 

dott. Nicola Stabile,         Presidente Federfarma Campania  
dott. Ernesto Panaro,      Segretario Federfarma Campania 
dott. Michele Di Iorio,      Presidente Federfarma Napoli 
dott. Dino Accarino,         Vice-Presidente Federfarma Salerno 
dott. Luigi Cardillo,          Presidente Federfarma Avellino 
dott. Luigi Lavorgnia,      Presidente Federfarma Benevento 

Il gruppo di lavoro dura in carica fino al 31 dicembre 2010, a partire dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.C del presente atto; la partecipazione al gruppo di studio è a titolo gratuito. 

Il presente decreto viene inviato all’Assessore alla Sanità ,al Settore Stampa, Documentazione, 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

           Il Dirigente del Settore 
        Dr.ssa De Florio  Margherita 
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