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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 16
maggio 2022, n. 52
Ratifica nomina dei componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) - rappresentanti la
Federazione degli Ordini Professionali dei Farmacisti di Puglia e il Dipartimento di Farmacia, Scienze del
Farmaco dell’Università di Bari - e sostituzione componente della Segreteria scientifica-amministrativa
della CTRF.
Il DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 recante: “Conferimento incarichi di
direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021 recante: “ Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata.
Premesso che:
•

con D.G.R n. 984 del 06.07.2016 è stata rispettivamente istituita e definita la composizione della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), cui sono stati delegati dalla Giunta Regionale una serie di
compiti volti principalmente ad implementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci, anche attraverso
la corretta definizione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), l’elaborazione di linee Guida a valenza
regionale sui farmaci ovvero alla definizione dei criteri per l’individuazione dei Centri autorizzati dalla
regione alla prescrizione di farmaci con piano Terapeutico (PT), note AIFA e/o farmaci sottoposti ai
Registri di monitoraggio AIFA;

•

con Determinazione Dirigenziale n.04 del 09.01.2017 è stato approvato il regolamento di funzionamento
della CTRF;

•

con Determinazione Dirigenziale n.80 del 02.03.2017 sono stati approvati i componenti della Segreteria
scientifica-amministrativa, coordinata da parte del Dott. Pietro Leoci, Funzionario Farmacista presso
la Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, ed è stato approvato il regolamento di
funzionamento della medesima Segreteria scientifica-amministrativa della CTRF;
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•

ai sensi della suddetta D.D. 80/2017, tra i componenti della segreteria scientifica della CTRF è stata
inclusa anche la dott.ssa Concetta Sgarra, funzionario biologo precedentemente in servizio presso l’allora
Servizio Politiche del Farmaco (oggi Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa) che,
medio tempore, a fronte di attribuzione di incarico responsabilità equiparato a posizione organizzativa, è
stata collocata in servizio presso il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e
valorizzazione del Paesaggio-Servizio Parchi e tutela della Biodiversità;

•

con D.G.R. n. 433 del 28/03/2022 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti
della CTRF ed alla integrazione della composizione della stessa commissione mediante l’inserimento di:
a) una ulteriore figura professionale universitaria, altamente qualificata nella ambito farmaceutico, da
individuarsi a cura del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università di Bari;
b) un rappresentante della Federazione degli Ordini professionali dei farmacisti di Puglia, da individuarsi
a cura della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia.

•

Con la stessa D.G.R. n. 433 del 28/03/2022 la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Farmaci
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di ratificare con successivo atto dirigenziale la nomina dei due
nuovi componenti della CTRF di cui al precedente punto.

•

con nota prot. AOO_197/1390 del 27/054/2022, la scrivente Sezione ha contestualmente provveduto a
notificare la D.G.R. 433/2022 a tutti gli enti del SSR e a richiedere alla Consulta Regionale degli Ordini dei
Farmacisti di Puglia e al Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università di Bari, ognuno
per quanto di rispettiva competenza, i nominativi delle due nuove figure professionali da integrare tra
componenti della CTRF.

Vista:
•

La nota prot. 7-22 del 27/04/2022 trasmessa dalla Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di
Puglia, acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_197/1459 del 04/05/2022, con la quale
viene comunicata la designazione del Dott. Michele Dalfino Spinelli quale componente della CTRF quale
rappresentante della Federazione degli Ordini professionali dei farmacisti di Puglia;

•

la nota prot. 695.VII/4 del 11/05/2022 trasmessa dal Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco
dell’Università di Bari, acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_197/1536 del 12/05/2022,
con la quale viene comunicata la designazione della Prof.ssa Annamaria De Luca quale componente della
CTRF rappresentante del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università di Bari.

Ritenuto pertanto necessario :
•

dare attuazione alle disposizioni della Giunta di cui alla D.G.R. 433/2022 e, per l’effetto, ratificare:
a) la nomina del Dott. Michele Dalfino Spinelli quale componente della CTRF rappresentante della
Federazione degli Ordini professionali dei farmacisti di Puglia;
b) la nomina della Prof.ssa Annamaria De Luca quale componente della CTRF rappresentante del
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università di Bari.

•

al fine di garantire il corretto funzionamento della CTRF, provvedere alla sostituzione della dott.ssa Concetta
Sgarra, quale funzionario componente della segreteria scientifica della CTRF, con altro funzionario in
servizio presso la Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa;

•

individuare a tal fine il dott. Raffaele Sarnacchiaro, funzionario farmacista in servizio presso la Sezione
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Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, quale componente della segreteria scientifica della
CTRF in sostituzione della dott.ssa Concetta Sgarra.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

-

vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;

-

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di nominare, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 433/2022:
a) il Dott. Michele Dalfino Spinelli quale componente della CTRF, rappresentante della Federazione degli
Ordini professionali dei farmacisti di Puglia;
b) la Prof.ssa Annamaria De Luca quale componente della CTRF, rappresentante del Dipartimento di
Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università di Bari.
3. Di nominare il dott. Raffaele Sarnacchiaro, funzionario farmacista in servizio presso la Sezione Farmaci
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, quale componente della segreteria scientifica della CTRF in
sostituzione della dott.ssa Concetta Sgarra.
4. Di stabilire che la durata in carica dei due nuovi componenti della CTRF decorre dalla data di adozione
del presente provvedimento e termina congiuntamente con la data di scadenza prevista per i restanti
componenti della CTRF nominati con D.G.R. 433/2022.
5. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1076/2016, ai componenti della Commissione
non è dovuto alcun compenso e che le eventuali spese di viaggio per la partecipazione alle attività della
Commissione sono a carico della strutture di appartenenza fermo restando quanto previsto dai vigenti
Accordi Integrativi Regionali ( AIR) per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.
6. Di stabilire che, ai sensi della D.G.R n. 24 del 24.01.2017, la nomina dei suddetti componenti è posta a
condizione sospensiva, subordinandone l’efficacia all’acquisizione da parte della Sezione Farmaci Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa di opportuna dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità di nomina, ai sensi del D.lgs n. 39 del 08.04.2013.
7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

sarà trasmesso all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà notificato:
- alla Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia (e per il tramite al Dott. Michele Dalfinino
Spinelli);
- al Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università di Bari (e per il tramite alla
Prof.ssa Annamaria De Luca);
- al Dott.ssa Concetta Sgarra e al Dott. Raffaele Sarnacchiaro della Regione Puglia.
- ai restanti componenti della CTRF nominati con D.G.R. 433/2022).
è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, si compone di n 05 pagine

							Il Dirigente della Sezione
(dott. Paolo Stella)

