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Oggetto: 

Revisione e aggiornamento Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale PTOR. - II 
aggiornamento 2021 -.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE

PREMESSO

a) che la Legge 16 novembre 2001, n. 405 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347”, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17  novembre  2001  all’art.  5  prevede  che  le  regioni  attuino  iniziative  finalizzate  al
contenimento dei tetti di spesa e quindi si dotino di strumenti finalizzati a tale scopo;

b) che  il  Prontuario  Terapeutico  Ospedaliero  Regionale  (PTOR)  è  uno  strumento  dinamico  di
razionalizzazione dei consumi di farmaci oltre che diretto anche indiretto, perché la scelta ed il consumo di
farmaci in strutture ospedaliere ha un’ampia influenza sia sulla spesa farmaceutica ospedaliera sia territoriale
regionale;

c) che il  DCA n.  11 del  10.02.2012 stabilisce che,  per  quanto riguarda i  farmaci,  So.Re.Sa.  S.p.A.
effettuerà gare solo per le molecole incluse nel P.T.O.R.;

d) che So.Re.Sa. S.p.A., provvederà a bandire tempestivamente gare centralizzate rendendo disponibili
i farmaci di nuova inclusione nel P.T.O.R.;

VISTO

a) la DGRC n. 665 del 08.10.2010 avente ad oggetto “PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO
REGIONALE O PTOR. 2009 – 2010. AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLA DGRC n. 348 del 15.03.2006 e
le s.m.i.;

b) gli aggiornamenti del PTOR effettuati con il Decreto Commissariale n. 56 del 07/06/2012, il Decreto
Commissariale  n.70  del  10.06.2013,  il  Decreto  Commissariale  n.24  del  03.06.2014,  il  Decreto
Commissariale  n.  15  del  16.02.2015,  il  Decreto  Commissariale  n.  1  del  10.02.2016,  il  Decreto
Commissariale  n.135  del  03.11.2016,  il  Decreto  Commissariale  n.  73  del  21/12/2017,   il   Decreto
Commissariale  n.  82 del  18/10/2018,  il   Decreto  Commissariale n.  102 del  28.12.2018,  il  Decreto
Dirigenziale n. 27 del 05/02/2020, il Decreto Dirigenziale n. 267 del 20/07/2021;

CONSIDERATO

a) che  dopo  l’aggiornamento  effettuato  con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  267  del  20/072021  è  seguita
l’immissione in commercio di nuovi medicinali di rilevata e comprovata efficacia;

b) che, a seguito di tale immissione in commercio, sono pervenute, con le modalità previste dal punto 4)
dell’allegato tecnico della delibera DGRC n. 665/2010 ed agli atti dell’UOD- 06 Politica del farmaco e
dispositivi, le istanze di aggiornamento, modifica ed integrazione;

c) che la  Direzione Generale 04 -  UOD- 06 Politica  del  farmaco e dispositivi  ha  avviato i  lavori  di
aggiornamento del PTOR con il  Tavolo Permanente di Lavoro sul Farmaco costituito ai sensi del
Decreto Commissariale n. 92 del 31.12.2012;

d) che a conclusione dei  lavori  effettuati,  è  stato  prodotto,  da tale tavolo tecnico,  un elaborato che
aggiorna  i  contenuti  del  PTOR,  denominato  “P.T.O.R.  PRONTUARIO  TERAPEUTICO
OSPEDALIERO REGIONALE II AGGIORNAMENTO 2021”, allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

a) che il PTOR è uno strumento tecnico ed organizzativo di riferimento necessario ed obbligatorio per
tutte le strutture ospedaliere e territoriali della Regione Campania, nel quadro delle azioni di governo
e contenimento della spesa farmaceutica;

b) necessario aggiornare ed integrare il PTOR vigente di cui alla DGRC n. 665 del 08.10.2010 e s.m.i
qui  precedentemente  citate,  con  il  documento  tecnico  denominato  “P.T.O.R.  PRONTUARIO



TERAPEUTICO  OSPEDALIERO  REGIONALE  II  AGGIORNAMENTO   2021”  qui  allegato,  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che le ASL, le AO, le AOU e gli IRCCS entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente atto
dovranno adeguare i loro Prontuari aziendali al PTOR Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale
qui aggiornato, inviandone copia alla Direzione 04 - UOD - 06 Politica del farmaco e dispositivi con le
modalità in esso stabiliti;

DECRETA

per le motivazioni in narrativa che qui di seguito si intendono richiamate:

1. di  aggiornare  ed integrare il  P.T.O.R.  vigente  di  cui  alla  DGRC n.  665 del  08.10.2010 e  s.m.i.  qui
precedentemente citate, con il documento tecnico denominato “P.T.O.R. PRONTUARIO TERAPEUTICO
OSPEDALIERO REGIONALE II AGGIORNAMENTO 2021”, qui allegato, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di stabilire che le Direzioni Generali delle ASL, delle AO, delle AOU e degli IRCCS entro 60 gg. dalla
pubblicazione  del  presente  atto  dovranno  adeguare  i  loro  Prontuari  aziendali  al  PTOR  Prontuario
Terapeutico  Ospedaliero  Regionale  qui  aggiornato,  inviandone copia  alla  Direzione 04 -  UOD -  06
Politica del farmaco e dispositivi con le modalità in esso stabiliti;

3. di incaricare la UOD - 06 Politica del farmaco e dispositivi per l’esecuzione del presente provvedimento;

4. di  inviare  il  presente  provvedimento  all’ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione
TRASPARENZA - CASA DI VETRO del sito della Regione Campania.

AVV. ANTONIO POSTIGLIONE
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