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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 682
D.G.R n. 1390/11 - Linee guida per la corretta
prescrizione dell’Ossigeno terapia domiciliare.

Assente l’Assessore alle politiche della Salute,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n.
3, e confermata dal Dirigente del Servizio PATP,
riferisce l’Ass. Godelli:
La Giunta Regionale con provvedimento del
30.11.2010 n. 2654, pubblicata sul BURP n. 182
del 06.12.,2010 ha adottato il piano di rientro, di
riqualificazione e di riorganizzazione e di
individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1,
comma 18 della L. 30.12.2004 n. 311, del Sistema
Sanitaria Regionale..
Il piano di rientro, prevede anche interventi operativi finalizzati alla razionalizzazione della spesa
farmaceutica per i quali l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) ha avanzato delle osservazione.
La Regione ai sensi di quanto disposto dall’art.
1 comma 4 dell’Accordo per il Piano di rientro ha
assunto dei precisi impegni volti a recepire le
eventuali integrazioni proposte dall’AIFA a quanto
già previsto nel piano di rientro.
In data 19.01.2011 presso il Ministero della
Salute, congiuntamente ai rappresentanti del Ministero dell’Economia e Finanze e dell’AIFA, si è
svolta una riunione operativa finalizzata ad individuare i provvedimenti necessari per l’adeguamento al piano di rientro e, tra le iniziative previste
è stata valutata l’opportunità di regolamentare la
dispensazione dell’ossigeno liquido in forma
diretta.
La Giunta regionale, con provvedimento del
26.06.2011 n. 1390 ha approvato l’accordo stipulato tra la Regione Puglia e le Ditte produttrici e
distributrici di gas medicale liquido per l’attivazione del servizio di ossigeno terapia in regime di
distribuzione diretta a far data dal 01.07.2011.
Il Servizio PATP, Ufficio Politiche del Farmaco,
al fine di dare attuazione alla fase iniziale di detta
modalità di dispensazione di gas medicale liquido,
con nota prot. n. AOO/152/10152 del 14.07.2011,
ha inoltrato a tutti gli Enti Sanitari interessati alla
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distribuzione diretta dell’ossigeno medicale le
linee guida per la corretta distribuzione dell’ossigeno nella terapia domiciliare, condivise con
l’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) della Puglia.
Da una valutazione dell’andamento della prima
fase del Servizio di ossigenoterapia in regime di
distribuzione, sono emerse alcune criticità, peraltro
evidenziate anche dall’AIPO relativamente:
a) alle linee guida inviate, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei centri
Prescrittori OLT;
b) alla modalità di accesso negli ambulatori pubblici, che dovrà avvenire in occasione di eventuale rinnovo terapeutico solo in presenza di
richiesta del medico curante, previa prenotazione presso il Centro prescelto,mentre le visite
successive saranno a cura dello specialista, ed
effettuate secondo modalità di programmazione
predisposto dal sanitario convenzionato.
Pertanto, si propone alla giunta regionale la rettifica parziale del provvedimento n.1390/2011, limitatamente alle modalità di accesso agli ambulatori
in occasione del rinnovo del Piano Terapeutico, ed
ai criteri di individuazione dei Centri prescrittori
OLT, di cui alle linee guida per la corretta prescrizione dell’Ossigenoterapia domiciliare, allegate al
presente schema di provvedimento, di cui sono
parte integrante e sostanziale.
Si propone, altresì, di stabilire che con successivo provvedimento dovranno essere stabilite le
modalità di informatizzazione del processo di
gestione delle attività OLT nell’ambito del Sistema
Edotto (NSISR) con conseguente modifica ed
integrazione delle Linee Guida di cui al presente
provvedimento nonché di quanto stabilito con DGR
n.1390/2011.
COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della
L.R. n. 28/01 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
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Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta
regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “ a) e
d)” della Legge regionale n.7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dalla
Dirigente dell’Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;
a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA
Alla luce di tutto quanto espresso in narrativa,
che qui si intende integralmente riportato.
• Di approvare le Linee guida per la corretta prescrizione dell’Ossigenoterapia domiciliare, allagate al presente provvedimento e parte integrante.

• Di precisare che alla scadenza del piano terapeutico, in occasione di eventuale rinnovo, l’accesso negli ambulatori, da parte dell’assistito è
consentito solo in presenza di richiesta del
medico curante e, previa prenotazione presso il
Centro prescelto. Le visite successive sono a
cura dello specialista del Centro proscrittore, ed
effettuate secondo modalità di programmazione
predisposte dal sanitario convenzionato a cui il
paziente accede con formale richiesta del
medico curante.
• Di stabilire che con successivo provvedimento,
da adottarsi entro 90 giorni, saranno definite, ai
sensi dell’art.39 della L.R. n.4/2010, le modalità
di informatizzazione del processo di gestione
delle attività OLT nell’ambito del Sistema
Edotto (NSISR) con conseguente modifica ed
integrazione delle Linee Guida di cui al presente provvedimento nonché di quanto stabilito
con DGR n.1390/2011.
• Di disporre la notifica del presente atto a cura
del Servizio PATP, ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS e degli Enti
Ecclesiasti del S.S.R.
• Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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Assessorato alle Politiche
della Salute
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