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VERBALE RIUNIONE 

 

 

RIUNIONE DEL 08/06/2021 

INIZIO: ORE 14,00                                        TERMINE: ORE 19,00 

 

I. Ordine del giorno 

Riunione convocata con nota avente protocollo   

 0005824|11/05/2021|R_MARCHE|ARS|ASF|P 

dal Dirigente PF Assistenza farmaceutica il giorno 6 aprile 

alle ore 14, presso Sala riunioni, 6 piano del Palazzo Rossini 

– Regione Marche – Ancona, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Valutazione farmaci (vedi elenco allegato); 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

II. Presenti 

 

Tabella con le presenze e assenze: 

 

 

NOMINATIVO QUALIFICA ENTE PRESENZE 

Lucia Di Furia Direttore Agenzia 
Regionale 
Sanitaria Marche 

ARS assente 

Luigi Patregnani Dirigente PF 
Assistenza 
Farmaceutica 

ARS presente 

Claudio Martini Dirigente PF 
Territorio e 
Integrazione 
Ospedale 
Territorio 

ARS assente 

Giovanni Lagalla Dirigente PF 
Assistenza 
ospedaliera, 
emergenza-
urgenza e ricerca 

ARS presente 

Elena Lamura Dirigente 
Farmacia 
Ospedaliera AOR 
Ancona 

AOR presente 

Mauro Mancini    Dirigente 
Farmacia 
Ospedaliera 
AOMN 

AOMN presente 

Denise Feliciani   Dirigente 
Farmacia 
Territoriale ASUR 

ASUR presente 

Sara Salvadori Dirigente 
Farmacia 
Ospedaliero 
ASUR 

ASUR presente 

Massimo  

Di Muzio 

Dirigente 
Farmacia 
Ospedaliero 
INRCA 

INRCA presente 
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Massimo Palazzo  Direttore 
Sanitario di un 
Presidio 
Ospedaliero del 
SSR 

ASUR presente 

Giovanna Picciotti Direttrice di 
Distretto ASUR 

ASUR assente 

Roberto Ciccocioppo  Farmacologo di 
una Università 
della Regione 
Marche 

Università degli Studi 
di 
Camerino/Università 
degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

presente 

Francesco Freddo  Medico di 
Medicina 
Generale (MMG) 

FIMMG presente 

Lorenzo Tartagni Pediatra di Libera 
Scelta (PLS) 

FIMP presente 

Massimiliano Petrelli Diabetologo ARS Marche presente 

Andrea Caprodossi Segretario ARS presente 

 

 

 

III. Attività previste all’OdG      

                                          

 

1. Valutazione farmaci 

In allegato le decisioni assunte dalla CRAT; 
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2.1 Varie ed eventuali 

 

Presa d’atto introduzione nel PTOR Specialità medicinale: 

TAKHZYRO (lanadelumab) siringa preriempita 300mg/2ml 
unica confezione con soluzione per iniezione in siringa pre-

riempita – AIC n. 047417047. 

 

 

2.2 Varie ed eventuali 

 

Con Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24/04/2021, TOLERAK (5-

fluorouracile al 4%) è stato inserito nella lista dei farmaci 

con Nota AIFA n. 95. Presa d’atto introduzione in PTOR a 

seguito della determina AIFA 405/2021 del 6 aprile 2021 

(Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17/04/2019) del medicinale 

TOLERAK rimborsabile dal SSN in classe A con la seguente 

indicazione: per il trattamento topico della cheratosi 

attinica non ipercheratosica, non ipertrofica (grado I e II 

della scala di Olsen) del viso, delle orecchie e/o del cuoio 

capelluto negli adulti.  

 

2.3 Varie ed eventuali 

  

La CRAT condivide la decisione di prorogare i Piani 

Terapeutici fino al 31 luglio 2021 (delibera del consiglio dei 

ministri 21 aprile 2021), ovvero fino alla fine dello stato di 

emergenza. 

 

2.4 Varie ed eventuali 

 

Il Dott. L.C. della Future Medical Care – Ancona richiede di 
avere accesso alla prescrizione dei farmaci sottoposti a nota 

AIFA 74, la CRAT condivide la decisione che il processo di 
un’eventuale autorizzazione sia la stessa delle precedenti 

approvazioni. 
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2.5 Varie ed eventuali 
 

Vista la manifestazione d’interesse da parte dell’Azienda 
Ospedaliera Marche Nord per divenire centro prescrittore 

delle Terapie CAR-T, la CRAT condivide la decisione che il 
processo di autorizzazione sia la stessa delle precedenti 

approvazioni sia a livello tecnico sia a livello economico. 
 

 
2.6 Varie ed eventuali 

 
PRESCRIZIONE INIBITORI PCSK9: In prosecuzione di 

quanto discusso in precedenti riunioni CRAT, il dr. Petrelli 
ha analizzato le criticità esposte dal dott. Patregnani e, 

poiché la piattaforma AIFA prevede per i farmaci in oggetto 
non solo un “piano terapeutico” ma un vero e proprio 

“Registro AIFA” nel quale sono presenti TUTTI i dati 
necessari per la prescrizione, poiché tali dati sono 
accessibili e consultabili dal farmacista erogatore del 

farmaco, poiché la farmacia erogatrice può essere una ed 
una soltanto (quella specificata nel registro), poiché il File F 

può essere aggiornato ugualmente, ritiene che si possa 
passare ad una prescrizione semestrale di tali farmaci 

basata su quanto registrato nel registro AIFA, come già in 
atto in altre 18 regioni italiane, per ridurre il carico di lavoro 

(inutile) nel redigere ogni mese una ricetta. La dr.ssa Resta 
fa notare che sulla stampa del Registro AIFA non compare il 

codice fiscale del paziente, ma un codice AIFA-paziente per 
la privacy. Il problema potrebbe essere superato facilmente 

con l’apposizione del codice fiscale da parte del medico 
prescrittore al momento della firma e timbro. Poiché il punto 

cruciale di fare una prescrizione semestrale non può essere 
risolto con il sistema delle ricette dematerializzate in quanto 

la ricetta Dema ha validità di 30 giorni, la dott.ssa Resta e il 
dott. Patregnani si impegnano a contattare i rispettivi 

referenti di Emilia Romagna e altre regioni che già adottano 
questa modalità semestrale per capire la metodologia usata 
ed applicarla alla nostra Regione. Il dr Petrelli attende 

fiducioso, ma dichiara di essere pronto a salire la scala 
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“gerarchica” qualora non si trovi la soluzione logica ed 
efficiente già in uso da altre 18 regioni. 

 
2.7 Varie ed eventuali 

 
Per quanto concerne la problematica della penuria di 

dirigenti farmacisti, il dottor Mancini di Marche Nord 
sostiene: 

“si sottolinea come tutte le realtà adiacenti stanno facendo 
concorsi a tempo indeterminato. 

Nella Regione Marche esistono due procedure concorsuali 
"indette" una per farmacisti territoriali e una per farmacisti 

ospedalieri (come se esistesse una specializzazione diversa). 
Entrambe gestite da ASUR.  

Noi Direttori che lavoriamo in aziende ospedaliere non  
possiamo fare concorsi per la delibera regionale, non siamo 

stati chiamati nella commissione di concorso indetta da 
ASUR ma sotto egida Marche Nord, INRCA e Torrette e il 

concorso per ospedalieri è fermo da gennaio. 
Risultato non abbiamo piu' farmacisti, è il terzo 
specilaizzando che viene istruito, formato che mi viene 

sottratto da regioni limitrofe che fanno concorsi ogni mese”. 
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