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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2009, n. 1299
Compartecipazione alla spesa farmaceutica per
il medicinale equivalente Bicalutamide in tutte le
sue formulazioni.

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n. 3 Assistenza
Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell’ufficio
e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e
Prevenzione, riferiscono quanto segue:
Considerato che il diritto alla salute è tutelato
dall’art. 32 della Costituzione Italiana rientra nella
categoria dei diritti inviolabili delle persone umane.
Valutato che il farmaco etico” Casodex” nelle
sue formulazioni 28 cpr. riv. 50 mg e 28 cpr. riv. 150
mg è entrato nella lista del PHT, a seguito dell’accordo di cui alla D.G.R. n 1721/05, dal giorno 01
febbraio 2007, mentre il medicinale equivalente
“Bicalutamide”, presente nelle liste di trasparenza,
è attualmente ancora fuori dallo stesso Prontuario.
Valutato che da parte dell’Ufficio preposto dell’Assessorato con nota prot. 24/9313/ATP/ 3 del 14
luglio 2009 e successiva prot. 24/10015/ATP/3 del
22 luglio c.a. è stata sollecitata la Azienda USL BA,
quale capofila, ad inserire tra i farmaci di cui al
PHT, l’equivalente del Casodex, Bicalutamide in
tutte le sue formulazioni.
Considerato che la Bicalutamide, alla data del 24
luglio 2009 non è stata ancora inserita tra i farmaci
di cui al PHT, si ritiene, in attesa che la ASL BA
capofila inserisca il farmaco nella lista dei farmaci
PHT necessario estendere l’esenzione dalla spesa
farmaceutica per il farmaco “Casodex” in tutte le
sue formulazioni.

zioni contenute nel presente atto, i Direttori Generali dovranno aver cura di informare tempestivamente gli Ordini dei medici delle province di BA,
BR, FG, LE, TA e gli Ordini dei Farmacisti delle
province di BA, BR, FG, LE, TA, la Federfarma
Regionale e le Federfarma delle province di BA,
BR, FG, LE, TA.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla l.r.
n.28/o1 e 17/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come in anzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale di
specifica competenza della Giunta Regionale, così
come puntualmente definito dall’art. 4 comma 4,
lett. “a) e d)” della Legge regionale n. 7/1997.

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
• Viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dalla
Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
• A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA
Pertanto a far data dall’adozione del presente
provvedimento le farmacie territoriali della
Regione Puglia dovranno dispensare il farmaco su
detto senza richiedere alcuna compartecipazione
agli assistiti.
Al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposi-

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
Di disporre che, nelle more che la Azienda USL
BA, individuata quale capofila per la Regione
Puglia, inserisca il farmaco equivalente Bicaluta-
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mide tra i farmaci da dispensare secondo le modalità di cui al PHT, giusto accordo di cui alla D.G.R.
n. 1721/05,per la specialità medicinale Casodex in
tutte le sue formulazione, da parte del cittadino non
è dovuta alcuna compartecipazione.
• Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 1312
Art. 42 L. R. 28/2001. Variazione al bilancio di
previsione 2009. FSN Parte corrente 2009 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
della Basilicata in Foggia.

L’Assessore alle Politiche della Salute, Prof.
Tommaso FIORE, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio 2, confermata dal Dirigente dello
stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore ATP, riferisce quanto segue:
• Gli Istituti Zooprofilattici sperimentali, per le
loro attività, sono destinatatri di finanziamenti
posti a carico del F.S.N.;
• Le quote spettanti a ciascun Istituto Vengono
determinate in sede centrale ed assegnate alle
Regioni competenti per territorio, pre provvedono ad erogarle agli II2Z.SS.;
• Nell’ambito del territorio della Regione Puglia
opera l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata, con sede in
Foggia. Il C.I.P.E. (Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica), su proposta
del Ministero della Sanità con deliberazione
n.100 del 18 dicembre 2008, ha stabilito il finanziamento del FSN parte corrente 2009 per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia per
euro 262.024,00;
• Pertanto, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/01, si
propone di apportare le necessarie variazioni agli
stanziamenti iniziali dei capitoli di Entrata e di
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Uscita del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2009, come di seguito specificato:
A. Parte I - Entrata U.P.B. 2.1.15
Variazione in aumento
- Cap. 2035743 F.S.N. - Parte corrente vincolata
Contributo statle contratto
personale IZS di Foggia Delib. CIPE n.100 del
18/12/2008
- Quota anno corrente L.833/78
Competenza
euro 262,024,00
Cassa
euro 262,024,00
B. Parte ll - Spesa. U.P. 5.7.1
Variazione in aumento
- Cap. 751011
Trasferimenti di parte corrente all’I.Z.S.- di Foggia
(Legge 745/75 e L.
833/78)Risorse vincolate
derivanti da assegnazioni
statali.
Competenza
euro 262,024,00
Cassa
euro 262,024,00
COPERTURA FINANZIARIA
La variazione ai bilancio, oggetto del presente
provvedimento, occorrente per la iscrizione dell’entrata rivenienti dalle assegnazioni statali del F.S.N.
di parte corrente, pari a euro 262.024,00 per Contributo statale contratto personale IZS di Foggia Delib. CIPE n.100 del 18/12/2008, va disposta in
Entrata mediante incremento del Cap. 2035743
“F.S.N.- Parte corrente vincolata-contributo statale
contratto personale IZS di Foggia - Delib. CIPE
n.100 del 18/12/2008, - Quota anno corrente L.
833/78” ed in Uscita mediante incremento del Cap.
751011 “Trasferimenti di parte corrente all’I.Z.S. di
Foggia / Legge 745/75 e L. 833/78). Risorse -vincolate derivanti da assegnazioni statali.”
La spesa derivante dal presente atto è contenuta
nei limiti del F.S.N. ovvero delle ulteriore correlate
assegnazioni statali a destinazione vincolata per il
finanziamento dell’IZS di Foggia e non produce
oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.
Il Dirigente del Servizio ATP
Dr. Fulvio Longo

