
 

Decreto Dirigenziale n. 434 del 23/12/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 6 - Politica del farmaco e dispositivi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO REGIONALE PER LA FARMACIA DEI SERVIZI AI

FINI DELL'ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEL "CRONOPROGRAMMA"

DI CUI AL DCA 102/2019 
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IL DIRIGENTE

VISTO

• il DCA n. 92 del 19.11.2019, avente ad oggetto “Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di

Trento e di Bolzano su “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di

Comunità” di cui all’art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Rep. Atti n.

167/CSR del 17 ottobre 2019), con cui venivano recepite in Regione Campania le linee di indirizzo

per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità;

• il DCA n. 105 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di

Trento e Bolzano su “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di

Comunità” di cui all’art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Rep. Atti n.

167/CSR  del  17  ottobre  2019)  -  Approvazione  del  documento  denominato  “Attività  di

sperimentazione  dell’erogazione  di  nuovi  servizi  nella  farmacia  di  comunità  nella  Regione

Campania  -  Cronoprogramma”,  con  cui  veniva  approvato  il  documento  “Attivazione  di

sperimentazione  dell’erogazione  di  nuovi  servizi  nella  farmacia  di  comunità  della  Regione

Campania - Cronoprogramma” al  fine di  attivare le sperimentazioni,  per ciascuna delle quali è

prevista la redazione di altrettanti protocolli con le procedure operative necessarie allo svolgimento

di tutte le attività in carico alle farmacie pubbliche e private;

CONSIDERATO

• che  un  apposito  gruppo  di  lavoro  regionale  formato  da  associazioni  di  categoria  dei  farmacisti,

funzionari regionali,  rappresentanti dell’Università, professionisti  aziendali e convenzionati  definirà il

protocollo  di  svolgimento  delle  attività  e individuerà  gli  ulteriori  argomenti  clinici  di  estensione del

progetto e del  numero di  pazienti,  il  valore economico del  servizio,  nonché i  contenuti  di  specifici

percorsi formativi per gli attori coinvolti, per il recepimento e l’applicazione;

RAVVISATA

• la necessità di costituire un gruppo di lavoro regionale composto dalle professionalità sopra citate, per

la definizione di percorsi e protocolli al fine di attuare e monitorare lo svolgimento delle attività presenti

nell’approvato “Cronoprogramma”;

RITENUTO

di istituire, presso la UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi,  un gruppo di lavoro composto dalle

seguenti figure professionali:
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• il Dirigente della UOD 06, con funzione di presidente o suo delegato;

• un funzionario della UOD 06 con funzione di segretario;

• il Dirigente della UOD 16 “Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche”;

• il Referente Flussi So.Re.Sa.;

• un farmacista dirigente responsabile Farmaceutica Convenzionata di ogni ASL;

• il delegato FOFI Campania;

• un rappresentante di FEDERFARMA AV, BN, CE, NA, SA;

• un rappresentante FEDERFARMA Campania;

• un rappresentante di ASSOFARM Campania;

RITENUTO 

• di  demandare  al  Dirigente  della  UOD  06  Politica  del  Farmaco  e  Dispositivi  l’identificazione  dei

nominativi  delle  figure  professionali  afferenti  al  Gruppo  di  Lavoro,  di  concerto  per  la  parte  di

competenza con Federfarma e Assofarm;

• di  demandare  al  Dirigente  della  UOD  06  Politica  del  Farmaco  e  Dispositivi  la  valutazione  della

necessità di  farsi  supportare da altre figure professionali  nella attuazione delle attività  oggetto del

presente; 

• di attribuire al Gruppo di Lavoro i seguenti compiti:

• definire percorsi e protocolli di attuazione delle attività di cui al “Cronoprogramma”; 

• dare attuazione ai percorsi e protocolli definiti; 

• relazionare  e  monitorare  agli  Organi  competenti  l’andamento  delle  attività  di  cui  al

“Cronoprogramma”;

• valutare il valore economico dei servizi erogati tramite la “Farmacia dei Servizi”

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD  06  Politica  del  Farmaco  e  Dispositivi,  nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dalla stessa;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati;

1. di istituire, presso la UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, un gruppo di lavoro composto dalle

seguenti figure professionali:

• il Dirigente della UOD 06, con funzione di presidente o suo delegato;

• un funzionario della UOD 06 con funzione di segretario;

• il Dirigente della UOD 16 “Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche”;

• il Referente Flussi So.Re.Sa.;
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• un farmacista dirigente responsabile Farmaceutica Convenzionata di ogni ASL;

• il delegato FOFI Campania;

• un rappresentante di FEDERFARMA AV, BN, CE, NA, SA;

• un rappresentante FEDERFARMA Campania;

• un rappresentante di ASSOFARM Campania;

2. di attribuire al Gruppo di Lavoro i seguenti compiti:

• definire percorsi e protocolli di attuazione delle attività di cui al Cronoprogramma; 

• dare attuazione ai percorsi e protocolli definiti; 

• relazionare  e  monitorare  agli  Organi  competenti  l’andamento  delle  attività  di  cui  al

“Cronoprogramma”;

• valutare il valore economico dei servizi erogati tramite la “Farmacia dei Servizi”.

3. di precisare che la partecipazione al predetto Gruppo di Lavoro Regionale non comporta alcun onere

a carico dell’Amministrazione Regionale, neanche a titolo di rimborso spese a favore dei partecipanti;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS, Federfarma

Campania, Assofarm Campania, FOFI, agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, al BURC per

la  pubblicazione,  e  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  Casa  di  Vetro”  del  sito  Internet

istituzionale della Regione.

                                                                                                    - Avv. Antonio POSTIGLIONE
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