
REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2011, n. 14-1827 
Attuazione del Piano regionale di rientro. Unificazione delle procedure di gara: 
miglioramento del processo di selezione dei farmaci ed economie nella fase di acquisto. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
L’ Addendum al Piano regionale di rientro, approvato con DGR n. 44-1615 del 28/02/2011, 
relativamente all’ Assistenza farmaceutica ospedaliera, al capitolo 4.3 “Unificazione delle 
procedure di gara”, prevede azioni ed obiettivi da adottarsi con apposita deliberazione di giunta 
regionale entro il 31/03/2011. 
 
Nello specifico, rilevata una certa eterogeneità nel processo di selezione dei farmaci acquistati dalle 
Aziende sanitarie regionali (ASR) e scarsa razionalizzazione delle risorse nella fase di acquisto, si 
prevede di recuperare economie migliorando il processo di selezione dei farmaci ed attivando le 
procedure per le gare sui farmaci entro il 30/06/2011, da concludersi definitivamente entro il 
31/12/2011. 
 
Con DGR n. 12- 1438 del 28/01/2011, inerente la centralizzazione delle procedure di acquisto, allo 
scopo di perseguire l’aggregazione della domanda e la standardizzazione dei fabbisogni di beni e 
servizi delle ASR, si è già provveduto ad affidare alla Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A. (SCR) le gare regionali  dei farmaci. 
 
Poiché la DGR n. 6-11703 del 6/07/2009, oltre ad individuare le prime categorie merceologiche da 
assegnare ad SCR per le procedure di gara a livello regionale, dispone, altresì, che l’ Assessorato 
competente fornisca ad SCR il necessario supporto tecnico e scientifico, attivando specifici tavoli 
congiunti con le Aziende sanitarie, l’ Agenzia regionale per i servizi sanitari ed SCR, è stato 
costituito, con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 22/03/2011 del Direttore della Direzione 
regionale Sanità, un gruppo di lavoro con l’incarico di coadiuvare SCR per la redazione del 
capitolato tecnico di gara. 
 
In coerenza con gli obiettivi enunciati nell’Addendum sopra richiamato, nell’ espletamento delle 
procedure delle gare regionali dei farmaci saranno utilizzati i criteri di seguito indicati: 
 
- il Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte (PT-RP), adottato con DGR n. 84-1156 del 
30/11/2010, con valenza operativa per le ASR a far data dal 1° gennaio 2011, comprendente 
l’elenco dei principi attivi disponibili per la copertura delle esigenze terapeutiche dei pazienti 
assistiti dalle singole ASR piemontesi, costituisce l’oggetto delle gare regionali dei farmaci; 
 
- in considerazione della loro specificità, anche gestionale, sono esclusi dalle gare regionali  i 
seguenti prodotti:  
radiofarmaci, mezzi di contrasto, soluzioni infusionali, soluzioni nutrizionali parenterali ed enterali, 
soluzioni emodialitiche concentrate, disinfettanti, gas medicali, fattori della coagulazione ed 
emoderivati, farmaci con dispositivi dedicati;  
 
- i gruppi terapeutici per i quali in PT-RP, ultima revisione disponibile, sia evidenziata la 
sostanziale equivalenza dei meccanismi d’azione ed efficacia terapeutica dei diversi principi attivi 
sono considerati come classi omogenee di farmaci ai fini delle procedure di gara; 
 



- i farmaci con caratteristiche di esclusività potranno essere gestiti attraverso specifiche procedure 
negoziate. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale; 
 
vista L.R. 222/2007; 
vista la D.G.R. n. 44-1615 del 28/02/2011; 
vista la D.G.R. n. 12- 1438 del 28/01/2011; 
vista la D.G.R. n. 6-11703 del 6/07/2009; 
vista la D.D. n. n. 206 del 22/03/2011; 
vista la D.G.R. n. 84-1156 del 30/11/2010; 
sentito il CORESA; 
 
condividendo le argomentazioni del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
 
- nell’ espletamento delle procedure delle gare regionali dei farmaci, già affidate a SCR Piemonte 
S.p.A. con DGR n. 12-1438 del 28/01/2011, in coerenza con gli obiettivi enunciati nell’ Addendum 
al Piano regionale di rientro, approvato con DGR n. 44-1615 del 28/02/2011, si farà riferimento ai 
criteri di seguito enunciati: 
 
- il Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte (PT-RP), adottato con DGR n. 84-1156 del 
30/11/2010, con valenza operativa per le ASR a far data dal 1° gennaio 2011, comprendente 
l’elenco dei principi attivi disponibili per la copertura delle esigenze terapeutiche dei pazienti 
assistiti dalle singole ASR piemontesi, costituisce l’oggetto delle gare regionali dei farmaci; 
 
- in considerazione della loro specificità, anche gestionale, sono esclusi dalle gare regionali  i 
seguenti prodotti:  
radiofarmaci, mezzi di contrasto, soluzioni infusionali, soluzioni nutrizionali parenterali ed enterali, 
soluzioni emodialitiche concentrate, disinfettanti, gas medicali, fattori della coagulazione ed 
emoderivati, farmaci con dispositivi dedicati;  
 
- i gruppi terapeutici per i quali in PT-RP, ultima revisione disponibile, sia evidenziata la 
sostanziale equivalenza dei meccanismi d’azione ed efficacia terapeutica dei diversi principi attivi 
sono considerati come classi omogenee di farmaci ai fini delle procedure di gara; 
 
- i farmaci con caratteristiche di esclusività potranno essere gestiti attraverso specifiche procedure 
negoziate. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


