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CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE





La GIUNTA REGIONALE

Vista la determinazione 4 gennaio 2007 ad oggetto “Note AIFA 2006- 2007 per l’uso appropriato 
dei farmaci”, pubblicata sul S.O. n. 6 alla G.U. n. 7 del 10 gennaio 2007, con la quale l’Agenzia 
Italiana del  Farmaco ha provveduto al  completo  aggiornamento delle  precedenti  note per  l’uso 
appropriato dei farmaci e successivi aggiornamenti;

Dato atto che le note AIFA definiscono le condizioni prescrittive per l’uso appropriato e razionale di
taluni farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prevedendo, in alcuni casi, che i farmaci 
siano erogabili solo su diagnosi e piano terapeutico dei centri specializzati individuati dalle Regioni;

Vista la Delibera GRT n.  949 del 03-11-2014 “Individuazione Centri Specialistici autorizzati alla 
diagnosi,  al  rilascio  del  piano  terapeutico  e/o  alla  prescrizione  di  farmaci  a  carico  del  SSN. 
Aggiornamento Deliberazione GRT. n. 777/2009”;

Vista la nota Prot. n.  AOOGRT /97484/Q.090.45.10 del 22/04/2015 e successive richieste ad essa 
correlate del Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza , con cui si chiede ai 
Direttori  Generali  delle  Aziende  Sanitarie  Toscane  ,  l’individuazione  dei  Centri  Specialistici 
autorizzati alla diagnosi, al rilascio del piano terapeutico e/o alla prescrizione di farmaci a carico del 
SSN, aggiornati alla luce delle nuove direttive AIFA;

Preso  atto  dei  riscontri  pervenuti  dalle  Aziende  Sanitarie  Toscane  che  hanno  indicato  i  centri 
specializzati  della  propria  azienda  idonei  alla  diagnosi  e  prescrizione  dei  farmaci  con  “Piano 
Terapeutico” riportati nell'allegato A al presente provvedimento;

Dato atto che i farmaci interessati nell'allegato A del presente provvedimento sono: 

·farmaci soggetti a nota AIFA con Piano Terapeutico,
·farmaci con Piano Terapeutico,
·farmaci con Piano Terapeutico, già individuati con provvedimenti specifici,
·farmaci con Piano Terapeutico AIFA Template,
·farmaci con Piano Terapeutico AIFA web-based.

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione dei Centri Specialistici autorizzati alla diagnosi, al
rilascio del  piano terapeutico e/o alla prescrizione di  medicinali  a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, di individuare i Centri Specializzati autorizzati alla formulazione 
della  diagnosi,  al  rilascio  del  piano terapeutico e/o  alla  prescrizione di  medicinali  a  carico del 
Servizio  Sanitario  Nazionale,  riportati  nell'allegato  A parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento, aggiornando quanto disposto dalla DGRT  n. 949 del 03-11-2014;



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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