Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 106 del 08.10.2012

L’anno duemiladodici, addì otto del mese di ottobre negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Adesione, da parte dell’A.Re.S.S., al progetto
sperimentazione relativa ai Sovracup delle Farmacie.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

per la realizzazione della

Data
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico e scientifico all’Assessorato
regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende
sanitarie regionali; che l’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999,
prevede che l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti
nel Piano di Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11
della L.R. 10/98;
Visto l’art. 10 della legge regionale 10/98, istitutiva dell’A.Re.S.S., e l’art. 6 dello Statuto,
approvato con D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 che, ciascuno per il proprio ambito,
riconoscono che l’Agenzia possa avvalersi, per particolari e specifiche attività individuate nel Piano
di Attività e Spesa, di consulenze e collaborazioni da affidare, tra l’altro, ad ed istituzioni
scientifiche ed Aziende Sanitarie;
Visto il Decreto del Ministero della Salute dell’8.07.2011 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del
02.10.2011) il quale prevede che le farmacie diventino punti d’accesso attivi al sistema Cup e
Sovracup per la prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le
strutture sanitarie pubbliche e private, per il pagamento del ticket e il ritiro dei relativi referti;
Vista la scheda n. 3.4.4 del Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012 approvato con D.G.R. n. 134485 del 06.08.2012,dal titolo “Sperimentazione di soluzioni innovative – scheda terapeutica:
informatizzazione del processo della prescrizione e distinte basi anagrafica unica” che ha, fra gli
obiettivi, la definizione di modelli di gestione del ciclo terapeutico ( approvvigionamento,
prescrizione del farmaco, somministrazione) utili a migliorare il rischio clinico, migliorare
l’appropriatezza e contenere/monitorare il consumo;
Tenuto conto che, per raggiungere l’obiettivo sopra indicato, è necessario creare in via
sperimentale un Sovracup delle farmacie presenti nel territorio torinese, utile per la formazione di
un servizio di prenotazione decentrato che coinvolga l’intera città di Torino, attraverso strutture
territoriali convenzionate, quali le farmacie, che sono ampiamente distribuite sul territorio e hanno
ampi orari di servizio;
Valutata la necessità di provvedere all’addestramento di un addetto per ogni farmacia aderente al
progetto;
Valutato che aderiranno al suddetto esperimento circa 170 farmacie afferenti, territorialmente,
all’ASL TO1 e che la suddetta ASL si è proposta per un progetto pilota atto all’applicazione del
contenuto del Decreto del Ministero della Salute, con il duplice obiettivo di ridurre le code agli
sportelli aziendali e di utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla realizzazione del progetto, per
ripianare il deficit economico e aziendale;
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Valutata, infine, la necessità di coinvolgere il CSI Piemonte, consorzio informatico a cui la
Regione ha affidato il coordinamento del progetto Sovracup, come struttura a cui le ASL dovranno
fare riferimento per la richiesta di creazione di password per gli operatori del servizio, per il rilascio
delle credenziali agli operatori delle farmacie, per l’addestramento degli operatori e per il
monitoraggio della sperimentazione;
Considerata altresì l’utilità, per l’ A.Re.S.S., di aderire al suddetto progetto pilota, tenuto conto che
il suddetto non ha costi per l’Agenzia;

Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 10 del 16.03.1998 (legge costitutiva);
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’ A.Re.S.S.);
Vista la D.G.R. n. 13-4485 del 06.08.2012 (Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012);
Visto il Decreto del Ministero della Salute dell’8.07.2012 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del
02.10.2011)
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
- di approvare l’adesione dell’A.Re.S.S. al progetto pilota per la creazione di un Sovracup
delle farmacie presenti nel territorio torinese, utile per la formazione di un servizio di
prenotazione decentrato che coinvolga l’intera città di Torino;
- di dare atto che il progetto non ha costi per l’Agenzia;
- di stabilire che la sperimentazione del suddetto Sovracup avrà decorrenza dal 01.11.2012 e
fino al 31.08.2013;
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 15.10.2012 al 29.10.2012.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 08.10.2012

