R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

N. 2789 DEL 14/12/2010

Servizio/Ufficio: _______________________________

Codice CIFRA: ATP / DEL / 2010 / 00100

OGGETTO: Accordo tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e
delle finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di rientro di
riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Provvedimenti per la riduzione della spesa
farmaceutica.
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L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Ufficio Politiche del farmaco n.
3, confermata dal Responsabile A.P. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del
Servizio, riferisce:
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1198/05 sono state definite le
condizioni per usufruire dell’esenzione totale indipendentemente dal reddito.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1501/08 sono stati stabiliti i limiti di
reddito al di sotto dei quali compete l’esenzione totale o parziale per la
compartecipazione alla spesa farmaceutica nella Regione Puglia.
In data 30.11.2010 la Giunta regionale con provvedimento n. 2624 ha approvato
l’accordo tra il Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze e
la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e
riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Con lo stesso atto è stato specificato che con successivi provvedimenti si sarebbe
provveduto a sostanziare le azioni e gli interventi previsti dal Piano di rientro
nonché a porre in essere gli adempimenti previsti dall’Accordo sottoscritto in
data 29.11.2010.
In considerazione che la spesa farmaceutica territoriale per l’anno 2009
sostenuta dalla Regione Puglia ha fatto registrare un incremento del 2,2% sul
risultato dell’anno precedente in controtendenza rispetto al dato medio
nazionale ed in misura maggiore rispetto al dato fatto registrare dalle regioni
con popolazione sovrapponibile.
Dall’analisi approfondita del confronto tra il dato pugliese e quello riferito ad
altre regioni , fa emergere differenze significative sia del volume della spesa che
della sua composizione.
In considerazione di ciò si rende necessario al fine di ridurre la spesa
farmaceutica regionale adottare una rimodulazione dell’attuale sistema di
esenzione del ticket, che agirebbe in modo diretto attraverso il maggior incasso
della compartecipazione dei cittadini alla spesa ed in modo indiretto inducendo
minori consumi nell’area dell’inappropriatezza.
Tale rimodulazione, tenuto conto che gli esenti per soli motivi economici e
sociali sono in numero rilevante nella popolazione pugliese, è subordinata alla
messa a disposizione alle AA.SS.LL. tramite il Sistema Tessera Sanitaria, delle
informazioni di reddito riferite al periodo di imposta 2009, di cui all’art. 50 del
D.L. n. 269/03, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/03, utili a
consentire la verifica delle esenzioni per reddito in base ai livelli di cui all’art. 8,
comma 16 dela legge 537/93, ai sensi di quanto previsto dall’art. 79, comma 1
sexies, lett. A) e b) del D.L. n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla legge
133/08 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 11.12.2009.
Nel contempo, si rende necessario, al fine di ridurre la spesa farmaceutica
regionale, nel rispetto dell’accordo siglato tra la Regione e l’Organo Centrale, in
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attesa di determinare la rimodulazione del ticket relativamente alle fasce di
reddito esenti , introdurre un ticket fisso a ricetta pari a € 1,00 che dovrà essere
pagato indistintamente da tutti i cittadini esenti e non all’atto del ritiro dei
farmaci.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.
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

Dott. Fulvio Longo

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 come innanzi illustrato propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal
Responsabile della P.O. farmaceutica, dal Dirigente dell’Ufficio e dal
Dirigente del Servizio
 A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
Di disporre, secondo quanto stabilito nell’accordo tra la Regione Puglia e il
Ministero della salute, Ministero dell’Economia e delle finanze per
l’approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico,
ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’introduzione di un ticket fisso a ricetta pari a € 1,00 per tutti i cittadini pugliesi
esenti e non.
Di precisare che rimangono invariate le disposizioni riguardanti l’esenzione per
reddito, stabilite con DGR n. 1501/08 in attesa delle informazioni di reddito
riferite al periodo di imposta 2009, rese disponibili alla AA.SS.LL. tramite il
Sistema Tessera Sanitaria.
Di ribadire che rimangono invariate le condizioni stabilite dalla DGR n . 1198/05
per usufruire dell’esenzione totale indipendentemente dal reddito.
Di stabilire che le succitate disposizioni entreranno in vigore dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi
della L.R. n. 13/94.
Di provvedere, a cura del Servizio PATP alla notifica del presente
provvedimento a tutti gli Organi interessati.
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Il Segretario della Giunta
(Dott. Romano Donno)

Il Presidente
(On. Nichi Vendola)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente
schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale
da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario della P.O.

( Roberto Guzzo)

_________________________

Il Responsabile A.P.

( Pietro Leoci)

_________________________

Il dirigente del Servizio ( Fulvio Longo)

_________________________

Il sottoscritto direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n.
161/2008.
Il Direttore ad interim dell’Area Politiche per la promozione della salute,
delle Persone e delle Pari Opportunità
(Mario Aulenta) __________________

L’Assessore proponente (Prof. Tommaso Fiore)
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__________________

