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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la L.R. n. 12/1996; 

 

VISTA la L.R. n. 34/2001; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTE le Deliberazioni di G.R. nn. 11/1998, 2903/2004 e 637/2006; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla DGR n. 637/2006 concernente la “Disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – Avvio del 
sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11/12/2017 avente per oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539/2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 recante la denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, 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; 

 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 (“Dimensionamento e 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”); 

 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato 
- Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell’Area 
Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “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”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 – DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo 
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento 
incarichi dirigenziali; 

 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9/06/2015 – DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica; 
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VISTA la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 
Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/8/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree 
istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale”; 

 

VISTI altresì 

-la legge regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 

-il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 “Uffici di Diretta 
Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

-il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di organizzazione 
degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

-la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata 
– Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale; 

-il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata" – Emanazione”. 

VISTO in particolare l’Art.27 commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), che detta una 
specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art.5 dello stesso 
Regolamento;        

 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/3/2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta Regionale”; 

 

RICHIAMATO in particolare quanto stabilito al punto 5 della suddetta D.G.R. n. 219 del 19/3/2021 
in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. avente ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 “Approvazione al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023- Approvazione”; 

 

VERIFICATO l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e del loro 
aggiornamento ex art. 22 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 

 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 
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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 18.5.2021 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               
n.1321/2015; 

 

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, come indicato nell’Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento - di apportare, sulla base di quanto specificato al punto 
precedente modifiche/variazioni dei principi attivi già presenti e come esposte nell’Allegato 1 e Allegato 
2 parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

DI DARE ATTO CHE la versione aggiornata del PTR, a seguito delle integrazioni/inserimenti, di cui 

ai succitati Allegati 1 e 2 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 
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Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

DI AGGIORNARE il Prontuario Terapeutico Regionale, di cui alla DGR n. 1321/2015 con le 

integrazioni/inserimenti come esposti nell’Allegato 1 e Allegato 2 parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione. 

DI DARE ATTO che la versione aggiornata del Prontuario Terapeutico Regionale PTR, a seguito delle 

integrazioni/inserimenti di cui ai succitati Allegato 1 e Allegato 2, 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 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento 

- alle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per gli atti di propria competenza. 

- al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione -RCP- e responsabile per la trasparenza e l’integrità-RTI per 

la pubblicazione in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 

33/2013”, tramite la piattaforma regionale “Provvedimenti Amministrativi” 
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Ernesto Esposito



ALLEGATO 1 

Cod. ATC PRINCIPIO ATTIVO FORMA 

FARMACEUTICA

DOSE VIA SOMM. RIMBORSABILITA' NOTE VARIE

B02BB01 fibrinogeno umano SOL 1,5G EV H

L02BB06 darolutamide CPR 300MG OS H

A06AH05 naldemedina CPR 200MCG OS A



ALLEGATO 2
Cod. ATC PRINCIPIO ATTIVO FORMA 

FARMAC

EUTICA

DOSE VIA 

SOMM.

RIMBOR

SABILITA

'

NOTE 

VARIE

L01XJ02 SONIDEGIB CPS 200MG OS H

L01EF01 PALBOCICLIB CPR

100MG/125MG/75M

G OS H

L04AA42
SIPONIMOD CPR 0,25MG/2MG OS H

L04AA29 TOFACITINIB CPR 5MG/10MG OS H

A16AB19 PEGVALIASE SOL 10MG/2,5MG/20MG SC H

N06BA14 SOLRIAMFETOLO CPR 150MG/75MG OS A

300MG

J01DH52 MEROPENEM/VABORBACTAM SOL 1G EV H

B01AF01 RIVAROXABAN CPR 2,5MG OS A

D11AH05 DUPILUMAB SOL 200MG SC H

B06AC05 LANADELUMAB SOL SC H


