A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 257 del 03/08/2020

OGGETTO:

ATTO AZIENDALE: MODIFICA DENOMINAZIONE E ATTIVITA’
DELLA STRUTTURA SEMPLICE DELLA SC FARMACIA
OSPEDALIERA

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con d.G.R. n° 11-6930 del 29 maggio 2018)
Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura
aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e
Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.

OGGETTO:

ATTO AZIENDALE: MODIFICA DENOMINAZIONE E ATTIVITA’
DELLA STRUTTURA SEMPLICE NELL’AMBITO DELLA SC
FARMACIA OSPEDALIERA
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che con provvedimento n. 198 del 24/05/2019 è stata adottata la versione
definitiva dell’atto Aziendale dell'ASL NO recepito dalla Regione Piemonte
con D.G.R. n.23--8807 del 18/04/2019;

PRESO ATTO

che nell'articolazione organizzativa di cui all'Atto Aziendale soprarichiamato
è prevista nell'ambito della s.c. Farmacia Ospedaliera, struttura afferente al
Dipartimento Area Diagnostica e Servizi, la ss “Galenica Ospedaliera”

CONSIDERATO

che una delle funzioni della sc Farmacia Ospedaliera previste dal suddetto
Atto Aziendale è l’attività clinico gestionale sui dispositivi medici
comprendente anche le diverse fasi di gara per l’acquisizione dei medesimi;
che la gestione dei Dispositivi Medici rientra tra le aree di particolare
interesse per la Direzione Generale, anche in relazione alla spesa conseguente
- che tra l’altro è da anni oggetto degli Obiettivi gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi ai fini del riconoscimento della quota integrativa al
trattamento economico assegnati ai Direttori Generali - con un ruolo
essenziale esercitato dalla sc Farmacia Ospedaliera nel miglioramento della
qualità e della affidabilità dei flussi informativi e dell’appropriatezza
prescrittiva dei dispositivi medici;

VALUTATO

altresì che tale attività è risultata particolarmente strategica durante la
pandemia da COVID19 e ha necessitato un elevato livello di competenza ed
assunzione di responsabilità per risultare efficacemente e tempestivamente
agita;

ATTESO

che risulta cruciale per l’Azienda valorizzare la predetta attività, stante la
rilevanza della medesima, attribuendo alla funzione di che trattasi una
maggiore autonomia nell’ambito della sc Farmacia Ospedaliera, mantenendo
inalterato il numero delle strutture semplici dell’Atto Aziendale;

RITENUTO

pertanto di:
- ricondurre l’attività clinico gestionale sui dispositivi medici dal livello
della S.C. a quello della s.s. in modo da garantire la necessaria
autonomia nell’esercizio della attività in questione;
- ampliare le funzioni della s.s. “Galenica Ospedaliera” assegnando a
questa struttura anche l’attività clinico gestionale sui dispositivi medici,
già propria della S.C. Farmacia Ospedaliera,

RITENUTO

di conseguenza necessario modificare la denominazione della s.s. “Galenica
Ospedaliera” della sc Farmacia Ospedaliera in s.s. “Galenica ospedaliera e
attività clinico gestionale sui dispositivi medici”

ACQUISITO

in merito il parere favorevole da parte delle OO.SS. della dirigenza dell’Area
Sanità nell’incontro avvenuto in modalità videoconferenza in data
30/04/2020;
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VISTO e
CONSIDERATO

che trattasi di una mera riassegnazione di funzioni nell’ambito della
medesima Struttura Complessa e che il numero delle strutture semplici
previste dell’Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 198 del 24/05/2019
risulta inalterato

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario
DELIBERA
Per tutto quanto nella premessa indicato:
a)

di ampliare le funzioni della s.s. “Galenica Ospedaliera” assegnando a questa struttura anche
l’attività clinico gestionale sui dispositivi medici, già propria della S.C. Farmacia
Ospedaliera;

b)

di modificare la denominazione della s.s. “Galenica Ospedaliera” della sc Farmacia
Ospedaliera in “Galenica ospedaliera e attività clinico gestionale sui dispositivi medici”;

c)

di approvare:
➢ le modifiche delle tabelle dell’allegato A dell’Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 198
del 24/05/2019 nelle parti relative alla sc Farmacia Ospedaliera (TAV. A9), come risultanti
dall’allegato n. 1 del presente provvedimento;
➢ l’elenco delle competenze e funzioni della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera di cui
all’Allegato B del predetto Atto Aziendale, come risultanti dall’allegato 2 del presente
provvedimento;

d)

di dare atto che il numero delle Strutture Semplici previste dell’Atto Aziendale di cui alla
deliberazione n. 198 del 24/05/2019, per effetto di quanto disposto con la presente
deliberazione, rimane immutato;

e)

di notificare la presente deliberazione alla Regione Piemonte.

f)

di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
stante le ragioni che hanno indotto alla assunzione della medesima.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Arabella Maria Teresa Fontana)
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. n. 82/2005)
§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine e dell’Allegato 1 e 2
L’Allegato 1 si compone di n. 1 pagina.
L’Allegato 2 si compone di n. 2 pagine.
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ASL “NO”- Dipartimento Area Diagnostica e Servizi
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Allegato 2

* * ***

FARMACIA OSPEDALIERA
[s.c.]
La Struttura Complessa svolge un insieme di attività finalizzate alla promozione di un impiego
appropriato, efficace e sicuro del farmaco, dei dispositivi medici e degli altri beni farmaceutici; a l
tempo stesso, ha il compito di allocare in maniera ottimale le risorse economiche in relazione alle
richieste di salute della popolazione, rispettando i vincoli di budget.
L’attività è riconducibile alle aree di seguito esplicitate.
Area Logistica
- ricognizione del fabbisogno finalizzato alla programmazione degli acquisti di farmaci, altri beni
farmaceutici e dispositivi medici;
- approvvigionamento di medicinali, altri beni farmaceutici e di dispositivi medici al presidio
ospedaliero ed ai servizi territoriali dell'ASL;
- erogazione di terapia farmacologica e di dispositivi per l'assistenza integrativa (incontinenza,
presidi per diabetici e materiale di medicazione) alle strutture convenzionate e all'assistenza
domiciliare;
- gestione del magazzino farmaceutico, immagazzinamento, conservazione, dispensazione e
monitoraggio delle scorte; e vigilanza sul magazzino dispositivi medici;
- analisi dei dati di prescrizione e monitoraggio della spesa farmaceutica; reporting, con
elaborazione ed analisi dei dati di spesa suddivisi per Centro di responsabilità;
- attività istruttoria tecnico-amministrativa per la predisposizione dei capitolati di acquisto,
valutazione della corrispondenza ai “requisiti richiesti” dei prodotti offerti e proposte di
aggiudicazione;
- acquisti in economia sia in modo tradizionale sia tramite il mercato elettronico della pubblica
amministrazione,
- vigilanza e consulenza sugli “Armadi Farmaceutici” presso le strutture aziendali e le strutture
convenzionate, allo scopo di favorire una buona conservazione dei medicinali e rimuovere
eventuali eccedenze,
- verifica dei “ Registri Ministeriali Carico e Scarico delle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope”
Area Clinica
- assicura la promozione dell’informazione scientifica, in materia farmaceutica, fornendo
informazioni su medicinali e su dispositivi medici agli operatori sanitari ed ai cittadini, anche
con la consegna di schede informative sull’utilizzo dei farmaci;
- interviene nell’aggiornamento professionale con la predisposizione di corsi o l’integrazione di
corsi di altri Servizi, con la predisposizione di circolari informative e con incontri con vari
gruppi di operatori sanitari;
- partecipa a gruppi di lavoro multidisciplinari per la stesura di percorsi diagnostici terapeutici e/o
procedure;
- collabora in diverse commissioni aziendali ed in particolare: Unità di Gestione del Rischio,
Commissione Farmaceutica Interna, Commissione Prontuario Terapeutico Aziendale,
Commissione Buon Uso del Sangue, Comitato Infezioni Ospedaliere, Nucleo Aziendale
dispositivi Medici;
- collabora col personale sanitario alla valutazione dei profili di efficacia e dei costi nella scelta
dei trattamenti farmacologici e nella valutazione della qualità, della sicurezza e dei costi nella
scelta dei dispositivi medici
1
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sorveglia l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci innovativi e ad alto costo sottoposti a
monitoraggio AIFA e compila i registri di monitoraggio per quanto di propria competenza.

Area produzione centralizzata e gestione dei dispositivi medici (SS Galenica ospedaliera e

attività clinico gestionale sui dispositivi medici)”
-

-

-

-

nutrizione artificiale: allestimento personalizzato di terapie nutrizionali per pazienti critici adulti
e pediatrici;
produzione galenica magistrale sterile:preparazione di terapie in dose unitaria di
immunoglobuline in vena, di colliri, di antibiotici per la profilassi operatoria, e di miscele
antalgiche;
produzione galenica officinale e magistrale non sterile (capsule, soluzioni, creme, gel
ecc..):allestimento di preparazioni galeniche, di medicinali orfani e di farmaci con dosaggi non
reperibili in commercio. Questi medicinali, a differenza dei precedenti che vengono allestiti per
pazienti ricoverati, in assistenza domiciliare o residenziale, sono allestiti anche per pazienti del
territorio con gravi patologie e/o con malattie rare;
manipolazione di farmaci citotossici: allestimento di terapie oncologiche in dose unitaria
svolgimento di procedure di affidamento tramite la piattaforma Consip utilizzando come
strumento il MePA: ordini diretti, Richieste di offerta (RDO), Trattative dirette;
predisposizione di capitolati tecnici per l’acquisizione di dispositivi medici come componente di
nuclei tecnici e Commissioni giudicatrici per l’ASL NO e AIC3;
valutazione preliminare delle richieste da sottoporre al Nucleo aziendale Dispositivi medici in
termini di verifica dell’unicità e infungibilità dei beni richiesti, valutazione dei costi-benefici
prima dell’introduzione di beni di consumo diversi da quelli già in uso presso l’ASL e della
compatibilità di eventuali maggiori costi con la disponibilità di bilancio;
distribuzione diretta di dispositivi medici a pazienti in Assistenza Domiciliare ed in RSA/RAF;
monitoraggio della spesa delle Strutture Aziendali e Analisi dei consumi.

Area Distribuzione Diretta dei Farmaci
- consegna di terapie farmacologiche personalizzate, primo ciclo di terapia, alla dimissione da
ricovero o in seguito a visita specialistica ambulatoriale ai sensi della legge 405/2001;
- erogazione diretta di medicinali ad assistiti non ospedalizzati aventi diritto per situazioni o
patologie disciplinate da specifiche normative: malattie rare, fibrosi cistica, farmaci off-label,
farmaci disciplinati dalla legge 648/96, farmaci sottoposti a monitoraggio aifa, farmaci H;
- inserimento di tutti i farmaci distribuiti in “ FILE F”.
Area Farmacovigilanza
- vigilanza sui farmaci e vaccini: valutazione di reazioni avverse a terapia farmacologia, e gli
adempimenti connessi alla trasmissione ad AIFA delle segnalazioni di reazioni avverse (ADR)
inoltrate da medici, da farmacisti e da singoli utenti;
- vigilanza sui dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro: gestione delle
segnalazioni al Ministero di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono i medesimi e le
segnalazioni di reclamo per non conformità;
- divulgazione delle comunicazioni a tutti i soggetti coinvolti nell’utilizzo, come revoche, avvisi
di sicurezza, note informative importanti.
La SC risponde all’obbligo informativo, di programmazione e di budget assolvendo prestazioni e/o
gli incombenti accessori, connessi, propedeutici e consequenziali (anche di diversa natura es.:
obblighi informativi, statistici etc.).
* * ***
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