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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Delibera Giunta Regionale n° 644 del 28 luglio 2014 avente ad oggetto “ Individuazione e 
assegnazione obiettivi alle Aziende Sanitarie Toscane per farmaci e dispositivi medici per l’anno 
2014 ;

Visto l’art. 42 “budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici” della Legge Regionale 
29/12/2014 n. 86;

Visto  l’art.  13 della  Legge Regionale  n.  26 del  23/05/2014, con la  quale  le  funzione tecniche, 
amministrative e di supporto alle aziende sanitarie, agli enti del SSR e delle società della salute 
sono state attribuite a ESTAR ;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 138/2011 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per 
l'acquisizione  e  la  gestione  di  talune  categorie  di  farmaci  e  dispositivi  medici  per  le  Aziende 
Sanitarie della Toscana”;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 379/2012 che prevede l'istituzione di un Gruppo 
tecnico  regionale  per  l'adozione  di  Linee  di  indirizzo  per  l'appropriatezza  dell'impiego  dei 
dispositivi medici e l'uso razionale delle risorse;

Visto il Decreto n. 2752/2012 con il quale sono stati individuati i componenti del Gruppo tecnico 
regionale per l’adozione delle suddette Linee di indirizzo;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1234/2012 con la quale sono state adottate Linee di 
indirizzo relative alle procedure regionali di acquisizione e gestione di dispositivi medici a favore 
delle Aziende Sanitarie Toscane;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1235/2012 avente ad oggetto l'approvazione Linee di 
indirizzo alle Aziende Sanitarie ed alle Aree Vaste e relativo piano operativo;

Vista  la  Delibera  Giunta  Regionale  Toscana  n.  754/2012  che  contiene  azioni  di  indirizzo  alle 
Aziende Sanitarie e agli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), attuative del D.L. 95/2012 e 
azioni di riordino dei servizi del SSR;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 250/2012 avente ad oggetto “Terapia farmacologica 
in oncologia: istituzione di un gruppo di lavoro regionale per l’adozione di linee di indirizzo”;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 251/2012 avente ad oggetto “Impiego di farmaci 
antivirali per uso sistemico: istituzione di un gruppo di lavoro regionale per l’adozione di linee di 
indirizzo”;

Considerato che la spesa farmaceutica complessiva relativa all’anno 2014 così come rilevata dai 
Modelli  CE e  dalle  Distinte  Contabili  Riepilogative  inviate  mensilmente  dalle  aziende  USL al 
competente  Settore  regionale,  al  netto  dei  vaccini  e  dei  plasma  derivati  del  forniti  dal  Centro 
Regionale Sangue è stata  pari a 1.188  milioni di euro;



Considerato che la spesa per dispositivi  medici  e prodotti  chimici risultante dai Modelli  CE, al 
codice  B.1.A.3  relativi  all'anno  2014,  inviati  dalle  Aziende  Sanitarie  al  competente  Settore 
regionale, è stata  pari a 510  milioni di euro;

Preso atto di  quanto rilevato dal monitoraggio degli  indicatori  di  appropriatezza individuati  per 
l'anno 2014, relativo al periodo gennaio-novembre 2014 , trasmesso alle Aziende Sanitarie con nota 
protocollo  A00GRT/0026516/Q-090.65  del  2  febbraio  2015,  con  particolare  riferimento  al 
disallineamento fatto registrare rispetto alla migliore performance aziendale;

Considerato  che  gli  oneri  relativi  all’acquisto  dei  farmaci  innovativi  per  l’anno 2015 verranno 
finanziati dalla Regione con il fondo di cui all’art. 1 comma 593 della Legge 190/2014;

Valutato  che  l'aumento  della  spesa  per  farmaci  e  dispositivi,  a  livello  tendenziale,  a  causa 
dell'invecchiamento  della  popolazione,   dell'immissione  in  commercio  di  nuovi  farmaci  e 
dell'introduzione di nuove tecnologie, è valutabile nel 3% su base annua;

Preso atto della necessità di dotare le Aziende sanitarie e ESTAR di una modalità di gestione degli 
ordini, tali da mettere  in evidenza  il costo dei prodotti all’interno specifici ambiti ;  

Preso atto che, sul base di incontri con ESTAR, le economie derivanti dalla riorganizzazione del 
funzione tecniche,  amministrative e di  supporto alle aziende sanitarie, agli  enti  del SSR e delle 
società della salute di cui alla legge regionale n. 26 del 23/05/2014,  per l’anno 2015 sono valutabili 
in 23  milioni di euro ; 

Sentita la Commissione Terapeutica Regionale di cui all’art. 81 della L.R. n. 40/2005 nella seduta 
del 20 marzo 2015, convocata con nota prot. n. A00GRT/67091/Q.30.110 del 17 marzo 2015.

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

− di individuare, quali indicatori di un corretto e appropriato uso dei medicinali e dispositivi 
medici, i parametri riportati nell'allegato “A” parte integrante alla presente deliberazione;

− di  determinare,  per l'anno 2015 la  spesa per farmaci  e  dispositivi  medici  complessiva a 
carico del SSR della Regione Toscana , a normativa costante, al netto dei farmaci innovativi 
di cui al  fondo previsto dall’articolo  1 comma 593 della Legge 190/2014  in 1.649 milioni 
di euro così come precisato nell'allegato “B” parte integrante alla presente deliberazione;

− di individuare, quale percorso per la gestione degli ordini e della valutazione dell'impatto 
economico degli stessi, il percorso riportato dell'allegato “C” parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

− di precisare che dall’attuazione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a 
carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie;



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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