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	 REGIONE MARCHE
	Agenzia Regionale Sanitaria   

DECRETO DEL DIRETTORE
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA

N.
38/ARS
DEL
15/05/2019







Oggetto: DGR n. 182/2019 – Costituzione della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT) e revoca Decreto n. 35/ARS del 9/5/2019.


IL DIRETTORE
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA

- . - . -


VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
	RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i. 

- D E C R E T A -

di revocare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, il Decreto n. 35/ARS del 9 maggio 2019 avente per oggetto: “DGR n. 182/2019 – Costituzione della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT)”;
	di costituire la Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica CRAT, per l’espletamento delle competenze stabilite nella DGR n. 182/2019, composta come di seguito indicato:

NOMINATIVO
QUALIFICA
ENTE
RUOLO
Rodolfo Pasquini
Direttore Agenzia Regionale Sanitaria Marche
ARS
Presidente
Luigi Patregnani
Dirigente PF Assistenza Farmaceutica
ARS
Componente 1 coordinatore
Claudio Martini
Dirigente PF Territorio e Integrazione Ospedale Territorio
ARS
Componente 2 vice-coordinatore
Giovanni Lagalla
Dirigente PF Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca
ARS
Componente 3
Adriana  Pompilio effettivo, Elena Lamura sostituta
Dirigente Farmacia Ospedaliera AOR Ancona
AOR
Componente 4
Mauro Mancini effettivo,  Ilaria Tommasini sostituta
Dirigente Farmacia Ospedaliera AOMN
AOMN
Componente 5
Anna Maria Resta effettivo, Denise Feliciani sostituta
Dirigente Farmacia Territoriale ASUR
ASUR
Componente 6
Chiara Rossi effettivo,  Sara Salvadori sostituta
Dirigente Farmacia Ospedaliera ASUR
ASUR
Componente 7
Massimo Di Muzio
Dirigente Farmacia Ospedaliera INRCA
INRCA
Componente 8
Massimo Palazzo effettivo, Sonia Baccelli sostituta
Direttore Sanitario di un Presidio Ospedaliero 
ASUR
Componente 9
Giovanni Guidi effettivo, Giovanna Picciotti sostituta
Direttore di Distretto ASUR
ASUR
Componente 10
Roberto Ciccocioppo effettivo,

Orazio Cantoni sostituto
Farmacologo di una Università della Regione Marche
UniCam
UniUrb
Componente 11
Elisabetta Perazzini
Medico di Medicina Generale (MMG)
FIMMG
Componente 12
Lorenzo Tartagni effettivo, Marco Dolci sostituto
Pediatra di Libera Scelta (PLS)
FIMP
Componente 13
di dare atto che la suddetta Commissione resterà in carica tre anni dalla data di insediamento, la quale dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente Provvedimento;
di stabilire che l’organizzazione e l’operatività della CRAT dovranno essere definite tramite la predisposizione e l’adozione di uno specifico regolamento nel rigoroso rispetto delle modalità di funzionamento espressamente previste nella DGR n.182/2019; 
di dare atto che la partecipazione ai lavori della commissione non dà diritto a compenso; le spese di viaggio e di trasferta per la partecipazione ai lavori della commissione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza;
Si attesta che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente oneri aggiuntivi a carico della Regione Marche. 
Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. 

 Il Direttore dell’ARS  	
    (Rodolfo Pasquini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
DGR n. 884 del 21/07/2014 “Disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell’appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione del Prontuario Terapeutico Ospedale – Territorio (PTOR) e dei Prontuari Terapeutici di Area Vasta (PTOAV)”;
DGR n. 1062 del 22/09/2014 “Disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell’appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione del Prontuario Terapeutico Ospedale – Territorio (PTOR) e dei Prontuari Terapeutici di Area Vasta (PTOAV) – Modifica ed integrazione componenti;
Decreto n. 2/ARS del 19/01/2016 “Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica CRAT – Modifica della composizione” e s.m.i.;
DGR n. 1721 del 17/1272018 “Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio Regionale (PTOR) - XIX Edizione 3° aggiornamento 2018”;
DGR n.  182 del 25/02/2019 “Riordino della disciplina della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT) e cessazione delle attività delle Commissioni Terapeutiche di Area Vasta e dei rispettivi Prontuari di Area Vasta e Ospedalieri e revoca della DGR 884/2014”;
Decreto n. 35/ARS del 09/05/2019 “DGR n. 182/2019 – Costituzione della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT).

Motivazioni ed Esito dell’istruttoria
La DGR n.182/2019, oggetto del presente provvedimento, fornisce precise indicazioni sulla CRAT:
	Composizione;
	Modalità di nomina;
	Durata;
	Competenze;
	Funzionamento.

La CRAT è composta:
	Presidente: Direttore Agenzia Regionale Sanitaria Marche
	Componente 1: Dirigente PF Assistenza Farmaceutica - coordinatore
	Componente 2: Dirigente PF Territorio e Integrazione Ospedale Territorio - vice-coordinatore
	Componente 3: Dirigente PF Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca 
	Componente 4: Dirigente Farmacia Ospedaliera AOR Ancona o suo sostituto
	Componente 5: Dirigente Farmacia Ospedaliera AOMN o suo sostituto

	Componente 6: Dirigente Farmacia Territoriale ASUR o suo sostituto
	Componente 7: Dirigente Farmacia Ospedaliero ASUR o suo sostituto
	Componente 8: Dirigente Farmacia Ospedaliero INRCA o suo sostituto
	Componente 9: Direttore Sanitario di un Presidio Ospedaliero del SSR o suo sostituto
	Componente 10: Direttore di Distretto ASUR o suo sostituto 
	Componente 11: Farmacologo di una Università della Regione Marche o suo sostituto 
	Componente 12: Medico di Medicina Generale (MMG) o suo sostituto
	Componente 13: Pediatra di Libera Scelta (PLS) o suo sostituto
	Segretario: Nominato dal Dirigente della PF Assistenza Farmaceutica

La Commissione è composta da Dirigenti dell’ARS, degli Enti del SSR e da esperti di varie discipline. Il Presidente e i componenti di cui al numero 1, 2 e 3 sono membri di diritto della Commissione. I componenti e i sostituti dal numero 4 al 10 sono nominati dal Direttore dell’ARS su proposta dei Direttori Generali dei rispettivi Enti del SSR. 
Il componente di cui al numero 11 è nominato dal Direttore dell’ARS sentiti i Rettori delle Università marchigiane. I componenti di cui al numero 12 e 13 sono nominati dal Direttore dell’ARS, su proposta delle OO.SS. della medicina convenzionata – Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta – rappresentativi della categoria. 
Il sostituto, ove previsto, subentrerà in caso di assenza, impedimento o decadenza del titolare.
Si è provveduto pertanto alla richiesta di individuazione dei suddetti nominativi con specifiche richieste del Direttore dell’ARS ai Direttori degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai Rettori delle Università Marchigiane, alle organizzazioni sindacali della medicina convenzionata (Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta).
Successivamente, i soggetti sopra indicati hanno comunicato i nominativi richiesti:
	componente 4 comunicazione pervenuta dall’AOR, prot. n. 3011 del 22/03/2019/ARS/ASF/A;
	componente 5 comunicazione pervenuta dall’AOMN, prot. n. 3288 del 29/03/2019/ARS/ASF/A;
	componente 6 comunicazione pervenuta dall’ASUR, prot. n. 2877 del 13/03/2019/ARS/ASF/A;
	componente 7 comunicazione pervenuta dall’ASUR, prot. n. 2877 del 13/03/2019/ARS/ASF/A;
	componente 8 comunicazione pervenuta dall’INRCA, prot. n. 3838 del 11/04/2019/ARS/ASF/A;
	componente 9 comunicazione da pervenuta dall’ASUR, prot. n.3799 del 10/04/2019/ ARS/ASF/A;

	componente 10 comunicazione da pervenuta dall’ASUR, prot. n. 2877 del 13/03/2019/ARS/ASF/A;

	Il componente di cui al numero 11 è nominato dal Direttore dell’ARS sentiti i Rettori delle Università marchigiane che hanno inviato le adesioni: Università degli Studi di Camerino (prot  n. 2850 del 19/03/2019/ARS/ASF/A), Università degli studi di Urbino Carlo Bo (prot. n. 2906 del 20/03/2019/ARS/ASF/A) e Università Politecnica delle Marche di Ancona (prot. n. 3134 del 26/03/19/ARS/ASF/A). Il Direttore dell’ARS aveva espressamente chiesto una proposta collegiale da parte dei tre Rettori, tale richiesta, rinnovata anche attraverso una seconda lettera (prot. n. 4216/ARS/ASF/P del 19.04.2019), non ha avuto seguito. Quindi in data 9 maggio 2019 con decreto n. 35 del Direttore dell’ARS, tenendo conto dei rispettivi curricula, sono stati indicati il Prof. Salvatore Amoroso dell’Università Politecnica delle Marche come effettivo e il Prof. Roberto Ciccocioppo dell’Università degli Studi di Camerino come supplente. 

Il Magnifico Rettore dell’Università di Camerino ha inviato una lettera (prot. n. 28452 del 10.05.2019), acquisita dalla Regione con prot n. 0004816/ARS/ARF/A del 10.05.2019, con la quale propone, a seguito di comunicazioni intercorse con i colleghi Rettori Prof. Sauro Longhi (UniPM), Prof. Francesco Adornato UniMc) e Prof Vilberto Stocchi (UniUrb), il nominativo del Prof. Roberto Ciccocioppo della Scuola del Farmaco di UniCam quale componente effettivo della CRAT e del Prof. Orazio Cantoni di UniUrb quale sostituto; ciò confermato anche dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Marchigiane (ns. prot. n. 4812/ARS/ARS/A del 10/05/2019). Quindi, si ritiene opportuno dare seguito a quanto richiesto proponendo con il presente atto, la revoca del DD n. 35/2019 in modo da permettere la sostituzione dei componenti già indicati con DD n. 35/2019.
	componente 12 comunicazione pervenuta dalla FIMMG, prot. n. 2889 del 20/03/2019/ARS/ASF/A;
	componente 13 comunicazione pervenuta dalla FIMP, prot. n. 3553 del 5/04/2019/ARS/ASF/A.

Ciò premesso, il presente provvedimento individua i nomi dei professionisti scelti dal direttore dell’ARS Marche nel totale e completo rispetto delle indicazioni fornite dalle DGR n. 182/2019.
Nella commissione che si va ad istituire, operano le principali competenze specialistiche e le esperienze professionali riguardo ai compiti assegnati alla commissione stessa che, nel particolare, prevede la presenza di clinici, MMG, PLS, farmacologi e farmacisti, in numero tale da garantire una operatività agevole, con la possibilità, a seconda degli argomenti da trattare, di coinvolgere ulteriori esperti e di poter organizzare il lavoro in gruppi.
Infine, il presente provvedimento, in applicazione di quanto definito all’art. 5 – Funzionamento –DGR n. 182/2019, demanda la definizione dell’organizzazione e dell’operatività della CRAT alla Commissione stessa mediante la predisposizione e successiva adozione di uno specifico regolamento e l’approvazione della modulistica necessaria, nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR citata.
L’iter procedimentale per la costituzione della CRAT può ritenersi concluso.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                   (Luigi Patregnani)
- ALLEGATI -
(nessuno)

