LA GIUNTA REGIONALE
•

richiamato l'accordo quadro tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
in data 22 febbraio 2001, che sancisce l'avvio di un piano d'azione coordinato per lo
sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);

•

vista l'intesa Stato-Regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l'avvio del progetto
"Mattoni del Servizio sanitario nazionale" con l'obiettivo di individuare le metodologie e i
contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del NSIS;

•

richiamato l'art. 3, comma 10 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in cui si
prevede l'istituzione, nell'ambito del NSIS, del flusso informativo dei dati relativi alla
distribuzione diretta dei farmaci e con il quale, in via di prima applicazione, le Regioni si
impegnano a trasmettere telematicamente il predetto flusso al Ministero della salute;

•

visto il protocollo d'intesa del 5 ottobre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano concernente un nuovo patto sulla salute che prevede, tra
l'altro, il processo di acquisizione al NSIS dei dati relativi al monitoraggio della spesa
farmaceutica ospedaliera;

•

visto il decreto del Ministero della salute in data 31 luglio 2007, come modificato dal d.m.
13 novembre 2008, recante "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto" ad integrazione e
precisazione del contenuto informativo proposto nell'ambito del Progetto Mattone del Ssn
n. 10 "Prestazioni farmaceutiche";

•

richiamato, in particolare, l’articolo 6 del d.m. 31 luglio 2007, che prevede la possibilità di
adeguare il contenuto informativo del flusso delle prestazioni farmaceutiche in
distribuzione diretta e per conto in fasi successive, salvo autorizzazione della cabina di
regia del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

•

visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, che prevede la trasmissione da parte delle Regioni all'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle
finanze dei dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera;

•

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 14 dicembre 2007, n. 3642
recante "Approvazione dell'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, nell'ambito del Nuovo
Sistema del Servizio Sanitario (NSIS), ai sensi del decreto del Ministero della salute del
31 luglio 2007 e della legge 222/2007";

•

visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 4
febbraio 2009, recante "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi
di medicinali in ambito ospedaliero";

•

richiamato, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del sopraccitato decreto che prevede che
le trasmissioni devono essere effettuate a partire dal 1° novembre 2009 (con riferimento ai
dati del mese di ottobre 2009) secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico,
allegato al decreto stesso, e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
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•

ritenuto opportuno dare disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta in merito alle
tempistiche e alle modalità di trasmissione dei dati di cui trattasi alla Struttura competente
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, sia per quanto riguarda il flusso relativo
alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto sia per quanto
riguarda la spesa farmaceutica ospedaliera;

•

ritenuto altresì opportuno rideterminare le modalità di trasmissione del flusso istituito con
DGR 3642/2007 (prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto)
coordinandole con quelle relative al nuovo flusso previsto dal dm 4 febbraio 2009
(farmaci ospedalieri) revocando la propria citata precedente deliberazione;

•

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, e successive modificazioni, recante
norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e
per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione;

•

richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 concernente l'approvazione del Piano
per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008 ed, in particolare, l'obiettivo
9, attività B: "Monitoraggio dell'assistenza farmaceutica e della sua appropriatezza";

•

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati e di disposizioni applicative;

•

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità
territoriale dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n.
45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

•

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

•

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA
1.

di stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta provveda ad inviare i dati della
distribuzione diretta di farmaci, secondo le modalità tecniche previste dal disciplinare
allegato al d.m. 31 luglio 2007 e successive modificazioni, alla struttura competente
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali entro il giorno 10 di ogni mese, per il
controllo, la validazione e la successiva trasmissione al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;

2.

di stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta provveda ad inviare i dati relativi al
consumo di medicinali in ambito ospedaliero, secondo le modalità tecniche previste dal
disciplinare allegato al d.m. 4 febbraio 2009, alla struttura competente dell’Assessorato
sanità, salute e politiche sociali entro il giorno 15 di ogni mese, per il controllo, la
validazione e la successiva trasmissione al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
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3.

di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nella trasmissione dei dati di cui al
punto 1., si attenga alle disposizioni impartite dalla Struttura regionale competente che
provvede a concordare con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il
piano di adeguamento progressivo di cui all’articolo 6 del d.m. 31 luglio 2007;

4.

di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 3642 in data 14 dicembre 2007
recante "Approvazione dell'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, nell'ambito del Nuovo
Sistema Informativo del Servizio Sanitario (NSIS), ai sensi del decreto del Ministero
della Salute del 31 luglio 2007 e della legge 222/2007";

5.

di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle
d'Aosta per i provvedimenti di competenza.
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