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IL DIRIGENTE
il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
la LR n. 12 del 2.3.1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della
Giunta Regionale;
la DGR n. 1340 del 11.12.2017 ad oggetto “Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008
- disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta Regionale”;
la DGR n. 227 del 19.2.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”;
la DGR n. 693 del 10.6.2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
la DGR n. 694 del 10.6.2014 di approvazione del “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria
dei compiti loro assegnati”;
la DGR n. 689 del 22.5.2015 di approvazione del “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
la D.G.R. n. 1340 dell’11-12-2017 “Modifica della DGR n. 539 del 23 aprile 2008 Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
giunta regionale;
la DGR n. 691 del 26.5.2015 avente ad oggetto “DGR n. 689/2015 di ridefinizione
dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali”;
la DGR n. 771 del 9.6.2015 avente ad oggetto “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015.
Rettifica”;
la D.G.R. n. 624/2016, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche
alla DGR n. 689/2015”;
la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.831 del 3.8.2016 di approvazione
del piano nazionale anticorruzione 2016;
la L.R. 6.9.2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e smi;
il comma 3 dell’art. 24 della L.R. n. 26 del 18/8/2014 di snellimento delle procedure per
la realizzazione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria e ospedaliera;
il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
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la LR n.52 del 5.12.2018;
la DGR n. 1286 del 5/12/2018;
la LR n. 54 del 28 dicembre 2018;
L.R. 13 marzo 2019 n. 2 “Legge di Stabilità Regionale 2019”.
L.R. 13 marzo 2019 n. 3 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021”.
L.R. 13 marzo 2019 n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della
Regione Basilicata”.
la DGR n. 169 del 15.3.2019 “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle
categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati
delle spese del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;
RICHIAMATE
- la D.G.R. n. 858 del 8.7.2014 con la quale si è provveduto a definire una più organica disciplina
regionale, mediante l’approvazione di modalità operative di funzionamento della Commissione
Terapeutica della Regione Basilicata , che ha richiesto una nuova composizione della medesima
Commissione oltreché la definizione di specifiche modalità organizzative di riferimento;
- la D.G.R. n.1154 dell’11.9.2015 con la quale sono state apportate alcune modifiche al testo del
documento recante modalità operative di funzionamento della Commissione Terapeutica della
Regione Basilicata allegato alla citata DGR 858/2014;
- la D.G.R. 1321 del 14.10.2015 con la quale è stato approvato il nuovo Prontuario Terapeutico
Regionale(PTR) , sulla base del parere tecnico della Commissione Terapeutica Regionale, reso ai
sensi dell’art. 9 Modalità operative della medesima Commissione di cui alla DGR n.1154/2015;
- la DGR n. 126 del 14.2.2019 con la quale si è provveduto a rinnovare il mandato alla
Commissione Terapeutica della Regione Basilicata di cui alla DGR 858/2014;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n.13A2.2014/D.00173 del 20/10/2014, n.13A2.2015/D.00027
del 16/2/2015 e n.13A2.2015/D.00105 del 25/3/2015 con le quali è stata nominata la Segreteria
Tecnico Scientifica della Commissione Terapeutica Regionale (CTR) di Basilicata;
RILEVATO che così come stabilito nell’allegato alla succitata DGR 1321/2015 “l’aggiornamento del
Prontuario in relazione all’immissione in commercio di nuovi farmaci e/o formulazioni o per richiesta motivata sarà
effettuato con Determina Dirigenziale, ad opera dell’Ufficio competente e con cadenza semestrale, previa attività di
istruttoria della Segreteria Tecnico-Scientifica e valutazione della Commissione Terapeutica Regionale; gli aggiornamenti
relativi ai farmaci di cui PHT, ai Farmaci Innovativi, nonché a quelli sottoposti a Registro AIFA, i cui criteri di
eleggibilità sono disciplinati dall’Agenzia Italiana del Farmaco, vanno in aggiornamento automatico, quindi prescindono
dai lavori della Commissione. Il P.T.R. aggiornato è disponibile on-line sul Portale regionale”
RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. 13AQ.2018/D.00031 del 15/2/2018 con la
quale oltre che aggiornare il PTR è stato disposto che gli inserimenti nel PTR dei principi attivi relativi a
farmaci innovativi, farmaci soggetti a Piano Terapeutico, farmaci “Orfani”, farmaci soggetti a registro web based e farmaci
per le malattie rare, non vanno esaminati dalla CTR, ma si provvederà con aggiornamenti a cura dell’Ufficio
Prestazioni Assistenziali e Farmaceutico;
ATTESO CHE in data 16/7/2019 la Commissione Terapeutica Regionale e la Segreteria Tecnico
Scientifica di cui ai sopra citati atti si sono riuniti e che sono stati approvati gli aggiornamenti al PTR
relativamente ai farmaci innovativi, nonché ai nuovi farmaci sottoposti a Registro AIFA, i cui criteri di
eleggibilità sono disciplinati dall’Agenzia Italiana del Farmaco come disposto nell’allegato alla DGR
1321/2015;
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RITENUTO pertanto
- di aggiornare il PTR, di cui alla DGR 1321/2015 con i nuovi inserimenti d’Ufficio, nonché in
seguito all’attività di istruttoria della Segreteria Tecnico-Scientifica e valutazione della
Commissione Terapeutica Regionale sulle istanze presentate alla medesima segreteria dai clinici
delle Aziende sanitarie regionali;
- di apportare, sulla base di quanto specificato al punto precedente altresì modifiche/variazioni
dei principi attivi già presenti e come esposte nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
DI DARE ATTO CHE la versione aggiornata del PTR, a seguito delle integrazioni/inserimenti, di cui
al succitato Allegato 1 è disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata al seguente link:
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=3002341

DETERMINA
Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato
DI AGGIORNARE il Prontuario Terapeutico Regionale, di cui alla DGR 1321/2015 con le
integrazioni/inserimenti come esposte nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
DI DARE ATTO che la versione aggiornata del Prontuario Terapeutico Regionale PTR, a seguito delle
integrazioni/inserimenti di cui al succitato Allegato 1, sono disponibili sul portale istituzionale della
Regione Basilicata al seguente link:
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=3002341
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per gli
atti di propria competenza.

Patrizia Damiano

Ernesto Esposito
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Assunta Palamone

18/09/2019

Ernesto Esposito
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