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O GG E TTO  : Approvazione progetti in materia di prevenzione cardiovascolare e piani formativi. Impegno della somma di 
euro 1.700.000,00 a favore della ASL 3 Genovese. 

DELIBERAZIONE N. 1649 IN 21/12/2007 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

RICHIAMATI 
 
- Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, che prevede, nelle sue linee progettuali, 

anche la prevenzione del Rischio Cardiovascolare e la prevenzione delle complicanze del 
diabete; 

 
- La deliberazione GR. N. 1268 del 28 ottobre 2005, con la quale è stato presentato al 

Ministero della Salute il Piano Regionale della Prevenzione, comprendente, tra gli altri, 
anche i progetti relativi alla prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria e delle 
complicanze del diabete; 

 
- La deliberazione GR n. 1666 del 29 dicembre 2006, con la quale è stata costituita la 

Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica, avente compiti, fra gli altri, di 
definizione di indirizzi e linee guida prescrittive, anche alla luce di valutazioni di 
farmacoeconomia; 

 
- La deliberazione GR n. 243 del 9 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo fra il 

Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e la Regione Liguria, in merito al Piano di 
rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR, ove sono previsti, tra 
gli altri, interventi per la razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica e in particolare azioni 
di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva;  

 
- La legge regionale n. 41 del 10/12/2007 “Assestamento del bilancio di previsione della 

Regione Liguria per l’anno finanziario 2007 ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 
23/03/2002 n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”; 
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PREMESSO CHE 
 
� i progetti previsti dal Piano regionale della Prevenzione inerenti la prevenzione del rischio 

cardiovascolare e la prevenzione delle complicanze da diabete, dopo un primo avvio nel 
semestre iniziale del 2006, hanno subito una battuta di arresto a causa della mancanza di 
finanziamenti;  

 
� la Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica, anche attraverso il lavoro di 

Sottocommissioni appositamente costituite, ha elaborato:  
� Un documento sul corretto uso dei farmaci inibitori della pompa protonica nelle malattie 

acido-correlate; 
� raccomandazioni per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci 

cardiovascolari; 
 
EVIDENZIATO CHE 
 
♦ il progetto inerente la prevenzione del rischio cardiovascolare si propone di diffondere la  

carta del rischio cardiovascolare, con il coinvolgimento, anche attraverso apposita 
formazione, dei medici di medicina generale e delle farmacie pubbliche e private aperte al 
pubblico ed è finalizzato ad offrire alle persone la conoscenza delle probabilità di andare 
incontro, nei successivi dieci anni, a un accidente cardiovascolare, favorendo quindi 
modifiche dei comportamenti a rischio. Tale progetto riveste significativa rilevanza, in quanto 
è diretto a monitorare in maniera più puntuale e costante i pazienti “a rischio”, con l’obiettivo 
finale di assicurarne la continuità di cura e quindi una migliore efficacia della terapia; 

 
♦ il progetto inerente la prevenzione delle complicanze da diabete prevede l’attivazione di un 

piano di formazione per gli operatori finalizzato alla gestione integrata della patologia 
diabetica tra i medici di medicina generale e la rete dei Servizi specialistici di diabetologia e 
malattie del metabolismo. Tale formazione risulta necessaria e propedeutica alla futura 
attivazione del progetto complessivo; 

 
♦ i documenti elaborati dalla Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica in 

materia di farmaci inibitori della pompa protonica e di farmaci cardiovascolari rivestono 
significativa rilevanza in quanto sono finalizzati a migliorare l’appropriatezza prescrittiva su 
farmaci che rappresentano le principali categorie terapeutiche per spesa a carico del SSR. 
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Su tali documenti è pertanto necessario attivare un piano formativo per medici prescrittori e i 
farmacisti (sia dipendenti che convenzionati con il SSR); 

 
♦ i farmaci inibitori della pompa protonica, in particolare, sono già stati oggetto di atti normativi 

e amministrativi, ai quali si ritiene opportuno dare continuità e ulteriore supporto tecnico-
scientifico;    

 
CONSIDERATO CHE 

 
- Per i farmaci sopra indicati, tenuto anche conto dell’alto consumo registrato nella 

popolazione ligure, occorre attivare azioni che consentano di monitorare l’incidenza delle 
scelte regionali sullo stato di salute dei cittadini; 

 
- il miglioramento della qualità dell’assistenza farmaceutica e il contenimento stabile della 

spesa farmaceutica possono essere raggiunti solo attraverso azioni finalizzate al governo 
dell’appropriatezza prescrittiva; 

 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO 

Utilizzare una parte delle somme versate alla Regione Liguria nell’anno 2007 dalle aziende 
farmaceutiche a titolo di pay-back, ai sensi della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per 
l’attivazione del progetto inerente la prevenzione del rischio cardiovascolare e dei piani formativi 
relativi alla gestione integrata della patologia diabetica e ai documenti tecnico-scientifici 
elaborati dalla Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica in materia di farmaci 
inibitori della pompa protonica e di farmaci cardiovascolari;   
 
RITENUTO ALTRESI OPPORTUNO 
Individuare la ASL n. 3 Genovese come Azienda capofila nella gestione del progetto sopra 
indicato e nell’organizzazione dell’attività formativa, impegnando a favore di tale Azienda la 
somma di 1.700.000,00 €, disponendo ulteriormente che la ASL stessa provveda a ripartire tale 
finanziamento fra tutte le Aziende Sanitarie Locali, sulla base delle indicazioni che verranno 
formulate con successivo provvedimento, con il quale verranno anche approvati gli specifici 
contenuti della progettualità e dei piani formativi sopra esplicitati; 
 
DATO ATTO 
che l’importo di 1.700.000,00 €, necessario a finanziare i progetti sopra indicati, trova copertura 
al capitolo 5315 “Trasferimento di fondi provenienti dalle ditte farmaceutiche derivanti 
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dall’applicazione del pay-back” del bilancio di previsione 2007 che presenta la necessaria 
disponibilità;   
 
SU PROPOSTA 
Dell’Assessore alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini; 
 

DELIBERA 
 

A) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’attivazione delle seguenti 
progettualità: 

 
1) diffusione della carta del rischio cardiovascolare, con il coinvolgimento, anche attraverso 

apposita formazione, dei medici di medicina generale e delle farmacie pubbliche e 
private aperte al pubblico, finalizzato ad offrire alle persone la conoscenza delle 
probabilità di andare incontro, nei successivi dieci anni, a un accidente cardiovascolare, 
favorendo quindi modifiche dei comportamenti a rischio; 

 
2) piano di formazione agli operatori finalizzato alla gestione integrata dei pazienti diabetici 

tra i medici di medicina generale e la rete dei Servizi specialistici di diabetologia e 
malattie del metabolismo; 

 
3) piano di formazione nei confronti dei medici prescrittori e dei farmacisti (sia dipendenti 

che convenzionati con il SSR), finalizzato a far conoscere i documenti di appropriatezza 
prescrittiva elaborati dalla Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica in 
materia di farmaci inibitori della pompa protonica e di farmaci cardiovascolari ; 

 
B) di individuare la ASL n. 3 Genovese come Azienda capofila nella gestione delle progettualità 

sopra indicata e nell’organizzazione dell’attività formativa; 
 
C) di dare mandato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali di definire le modalità attuative delle 

progettualità sopra indicate e i criteri di riparto fra tutte le Aziende Sanitarie del 
finanziamento di cui al punto successivo; 

 
D) di impegnare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo n. 79 della l.r. n. 42/1977 e 

ss.mm.ii. e dell’articolo 86, comma 5, della l.r. n. 15/2002, la somma di 1.700.000,00 € (un 
milionesettecentomila euro/00) sul cap. 5315 “Trasferimento di fondi provenienti dalle ditte 
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farmaceutiche derivanti dall’applicazione del pay-back” in favore della ASL n. 3 Genovese, 
codice fiscale 03399650104;  

 
E) di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 83 della l.r. 

n. 42/1977 e successive modificazioni. 
 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Elda Traverso)              (Dott. Roberto Murgia) 

 
 


