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Direttore Generali
delle Aziende Sanitaríe Locali'

e per il loro tramite
a i Responsabili dei Dipartim enti/Servizi Far:ma ceuti ci

ai Direttori dei Distr:etti Sociosanitari

Exprivia Healthcare lT, mandataria RTI Edotto

Oggetto: Notifica della determinazione dirigenziale n. 16 del 3A/L2/2816 del Direttore del
Dipaftimento in materia di assistenza farmaceutica.

Si trasmette In allegato la determinazione richiamata in oggetto recante "Miíure urgenti per íl
contpninento dello speso per I'assistenzo faimaceutico territoriale convenziond.td-
Determinazione dei tetti di spesa per singola Azie'ndo Sanitaria l-ocale per I'on'no 2077' .

Con la suddetta determinazione vengono fissati i tetti dí riferimento per la spesa farmaceutica
territoriale convenzionata per singola Azienda Sanitaria Locale, in applicazione del comma 399
delllart. 1 della legge di stabilità 2017.

Con la stessa dèterminezisne si dà mandato a codeste Direzioni Generali delle ASL di potenziare
le procedure di controllo e sanzionatorie pr:eviste dall'accordo collettivo nazionale e dell'accordo
íntegrativo regionale nei confrontÍ dei medicí di medicina gener.ale e dei pediatri di libera scelta
che non rispettino le linee guida regionali e nazionali in materia di appropriatezza prescrittiva,
determinando un utilizzo inappropriato delle risor:se pub.btiche ed il superamento deí tetti di

spesa previsti dalla norrnativa vigente. Con cadenza trimestra.le dovrà essere inviata all'indirizzo
PEC farmaceútica.regione@pec.rupar.puElia.it apposita relazione contenente un report
riepílogativo d'elle attività di verifica effettuate nei singolì Distretti; delle segnalazionetrasrnesse
dai Servizi Farmaceuticí, delle valufazione dei Dir.ettori di Distretto nell'alveo dell'UDMG/UD.PLS e

delle eventuali procedure sanzionatorie applicate ai medici convenzionati.

La società Exprivia Healthcare lT è tenuta al costante. aggiornamento del cruscotto di
monito:raggio della attività Brescrittiva implementato neJ sistema direzionale Edotto nonche alla

implementazione di ulteriori indicatori sulla base delle esigenze espr€sse da quest'a Sez'ione

Le Aziende Sanitar.ie Localî possono proporre ulteriorj indicatori o dimensioni di anatisi dei datí
inúiando specifica richiesta, allindir:izzo. PEC farmaceutica.regiohe@pec.ruoa|;pp'qlia.it e

all'indir:izzo di posta elettronica hd.edotloa:os@exprivia.ít, nella quale sia chiaramente descritta la

definizione dell'indicatore, la modalità di calcolo de.lla stessa e la fonte dati (flusso informativo)
ed i vafori di riferimento nazional.i. Le,suddette,ríchieste saranno analizzate da questa Sezion:e per
la successiva eventua le appro.vazione ed im plernentazio ne.

5i rammenta che il sisternà direzionale Edotto è dísponibile accedendo da rete RUPAR

all'indirizzo:

Via Gentile, 52 - 70!26 Bari - Tel. 080 540 3203

PEC:: fa r.maceutica.. regione (a pec. rupa r. ou gl ia.it
tirè:.c\sdonésls\sidùo hlidd!dd tl,mco\ro& dDD A@.06-2016.01ad6
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htt0://d irezion ale: san ita.reeio ne. rsr. rupa r, p uslia. itla na lWics

Dallo siesso sistema direzionale icruscofco strategicc - AFA) è possibiie consultare i dati:aggregati
sull'andamento delle spesa íarmaceutica aggiornati a novembre 2016, oltre ai dati cji deftaglio
{Cruscotti lnformativi Direzionali).

I medici di medicina generaie ed i pediatri di libera scelta possono consultare la propria scheda
indivìduale di monitoraggio della appropriatezza pr:escrittiva tramite accesso al sistema Edotto
con le lesse modalità e credenziali già in uso per l'accesso ad altre funzionalìtà, quali la
consultazione dei prospetti riepilogativi dei compensi e delle certificazioni fiscali.

Distinti saiuti.

ll Dirigente della Sezione
(ing. Vito Bavoro)

Firmto digiralmeme
da Viîo888rc

OU =Bit4ìd
O= Bit4idi 12345578

Via Gentíie, 52 - 701-26 Bari - Tel, 080 540 3203

PEC: farmaceutica.reqione@pec. rupar.ouglia.it
flc C\Sdorcss\S.sid! Pùlidcicrr.l t.rfr fr\DùhdDD^@:06-mI6-0t6de
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La presente determinozione, ai sensi de!
commo 3 oft. 2A del DpGR n. 443/2OJ.S e smi,
è pubblicato dallo doto odierna per dieci:giorni
lovo rqtivi consecutivi nell,olbo telemotico
re g i a n o I e d e I le de te rm i n o zi o n i d_i ri g e n z ia I i

BARI, ú,-.lz-Hl

)6 *,
Registro delle Dete

N.
del

3s lz'ar t

Codice CTFRA: 005/DtR/ZOt6/

OGGETTO: Misure urgenti
territoriale convenzionara.
Locale per I'anno 2OL7.

per il contenímento della spesa per
Determinazione dei tetti di spesa per

l'assistenza farmaceutica
singola Azienda 5anitaria

I coaifico ; L,R. 15/08 (trasparenzol

Struttura

lcroponente

Tipc materia

Sezione RST

fusistenza
Farmaceutica

Privacy fsr
XNO

Pubblicazione
Integrate

 5l

-No
Adempimenti d.lgs.
)5/ ZUJ-J e sml

D 9, art.
XNo

rminazioní

www. regione.pugf ia.it
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L'anno 2016, il giorno del mese di , in Bari, nella sede di via
Gentile 52

ll Direttore del Dioartimento
Promozíone della salute, del Benessere sociale e dello sport per Tutti

VISTO iid. lgs, 30 marzo 2001, n. 165 e s,m.j.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997. n. 7 e s.m.i.;

VISTA ta iegge regionale 1.6 aprile ZOA7, n. L0 e s.m.ì.;

vlsro il decreto dei presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i-;

VISTO I'arl' 32 della legge L8 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubbfìcazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici:

Vlsro t'art' 18 del D. Lgs' 196/2003 "codice in moterio di protezione dei doti personolî,, in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 190g del 30.1!..2015;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 45g del 08.04.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 de] 29.A7.20t6;

Sulla base della ;struttoria effettuata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, dalla
guale emerBe quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'Assistenza Farmaceutica rientra nei Livelli Essenziall di Assistenza (LEAJ definiti con ii DpCM
29/11/zoot' in base al quale viene delegato alle Regioni il cornpito di garantire il rispetto dei
criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità, favorendo f'uniformità a delle scelte
attinenti l'uso dei farmaci, a tutela dell'equità del servizio reso ai cittadini.

- tale normativa è volta ad assicurare che le Regioni adottino di adeguati interventi sul tema
dell'appropriatezza, in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbirnento
di risorse da parte di un iivello assistenziaie con conseguente scopertura di altri livelti.

- in tale contesto è obbligo per le Regioni assicurare il rispetto di tetti di spesa sulla assistenza
farmaceutica, stabiliti dalla L. 135/2aD fino ai 2016 nel 11,35% per la Farmaceutica
Territoriale'e nei 3,50% per la spesa Farmaceutica ospedaiiera in rapporto alla spesa
sanitaria complessiva (tetto complessivo del 14,gí%l

- tali parametri sono stati aggiornati con Legge di stabilità 2017, fermo restando il tetto
complèssivo del 14.85%.

- in particolare, I'art 1 cornma 398 detla iegge di stabilità 2017 prevede dat ZaLT che ìi tetto
della spesa farmaceutica ospedaliera, dL cui all'articolo 5, cornma 5, dei d.l, n. lS9/2OAj,
convertito, con modifìcazioni, dalla legge ?9/lL/2007, n. 2ZZ, sia calcolato al lordo deila

wwur -regi o ne, pu gl i a. it
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spesa per ì farmaci di classe A in distribuzione dirrÌtta o distribuzione per conto ed è

rideterminato nella misura del 6,89 %{<tetto della spesa farmaceutica per acguisti diretti>).

- ii tetto della spesa farmaceutica territoriale stato quindi rideternììnato nella misura del
7,96% {<tetto della spesa farmaceutica convenzionata>).

- l'Agenzia ltaliana del Farmaco (AIFA) effetlua periodrcamr.nte il monitoraggío sulla spesa

. farmaceutica delle diverse regioni, pubblicando i dati elaborati con le specifiche relative agli
scostamenti degli stessi rispetto ai vincoli di spesa slabiiiti dalla normativa nazionale

- con riferimento al['anno 2015 l'AIFA ha certificato il rnancato rispetto da parte della Regione
Puglia dei tetti di spesa farmaceutica programrnatn, dalle quaii si evince una spesa

complessiva per il calcolo del rìspetto dei tetti pari a C 1.365.842.779 (18,80% del fondo),
con uno scostarnento assoluto di € 287.167.1,74

- l'ultimo monitoraggio disponibile per l'anno 2015 (rifcrito ;iì periodo gennaio-agosto 2016)
certifica una spesa complessiva del 19,50% sul valore ciel fondo sanitario regionale con uno
scostamento assoluto di € 23A.22A.310 che su base annria proiettano uno scostamento
totale di 345.330.465;

CONSIDERATO CHE:

- la spesa farmaceutica rappresenta una grossa criticità per ia sostenibiiità del servizio
sanitario della Regione Puglia, la cui soiuzione neci':,sit) intt:rventi operativi drastici non più

rinviabili;

- nella bozza dì piano operativo per la riqualificaziorrt: dr: servjzro saniiario regionale {SSR) per
ii triennio 2016/2018, inviato alle competenti Amn:inistrazioni centrali ai sensi dell'articolo
L, comma 180 della legge 30 dicembre 2OQ4, n.311., sono individuati, pertanto, una serie di

interventi volti al rispetto dei tetti di spesa previsti dall;r. norrnatrva nazionale;

- si rende necessario, tra questi interventi, stabilire tciti (li spcsa pcr singola Azienda Sanitaria
Locale rispetto al tetto complessivo del 7 ,96"/^ per la spe:a farmaceutica territoriaie
convenzionata per l'anno 20L7;

- è opportuno distríbuire tale tetto di spesa complr:isivo suila base della popoiazione delle
singole Aziende, pesata e normalizzata in accordo ulfa rnetcdologia utilizzata nel Rapporto
nazionale sull'uso deì Farmaci (Rapporto OsMed);

- quale base di partenza per la deterrninazione dci :.etti di spcsa sono stati considerati gli

assistiti in carico a ciascuna Azienda (ossia gli assisliti ccn una:.:elta di medico di medicina
generale e di pediatra dì libera scelta attivo - perio(io rli osservazior':e Ben-ott. 2016), pesati
con la metodologia usata nel Rapporto OsMed;

- nelle more della determinazione definitìva del fon<in s;rrritarro rrtioiìale per l'anno 2017 si è

proceduto a prendere come riferimento ll valorc del forrcjc, sanitario per l'anno 2016
indicatonei rapporti di monitoraggiodell'AlFApari pcrl.rRei3ionePuglia a€7.386.656.316;

' sulla base di tale valore del fondo il tetto del 7,96'ii' per l.r sp,rsa Íarmaceutica territoriale
convenzlonata per l'anno 2017 è parj a € 587.977.8a3;

- tale valore massimo di € 587.977.843 e inclusivo tlr.lla:;pes,r netta e del ticket fisso a carico
del cittadino (disposto con provvedimento regionaJl ai sensr dell'art.4, comma 3, lettera ai,

rr\rwt^r.regio n e. p u g lia. it
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del D.L. 18-9-2001 n,347, convertito in legge, corr r:roo'ificazioní, dall'art. l, L. 16 novembre
2001, n.405; nonche di quello previsto dall'art. 17, comrna 1, lertera d), D.L.6luglio 2011,
n' 98, convertito, con modificazioni, dafl'art. l, conrrrra L, L. 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i..);

dai dati estratti dal sistema inforrnativo region,rle Edotto sulla spesa farmaceutica
{disponibili fino a novembre 2016} si evidenzia trrr andamento dejla spesa netta su base
annua pari a € 652.581.699 a cui deve aggiungcrsi il valore Cel trcket fisso a carico del
cittadino stimato in € 50.512.847, per un totale cli oltre 700 n-,ilioni di euro, ampiamente
superiore ai limite di € 587,977.843;

applicando la distribuzione della popolazione pcsiìta como sopr-a indicata si ottengono i

seguenti tetti di spesa per singola Azienda Sanitaria I oc;tje:

RITEVATO CHE:

- ai finì del rispetto dei suddetti tetti di spesa (.oncorre, tra i'aitro, il cornportamento
prescrittivo dei medici di medicina generale e dei pi:diatri di tibera s:elta;

' tra le azioni della cìtata bozza di piano operativo ?016/2018 rrrviata alla Amministrazioni
Centrali vi e iJ .rafforzamento delle procedure disc-ipliilari e sanzior:atone nei confronti dej
medici convenzionati che non rispettino le linec J;rrtrla regionali ed;rzìendali, determinando
un utilizzo inappropriaîo delle risorse pubblicne;

- ai sensi dell'art.45 del vigente Accordo Collcrtivo Nazronalc. i^CN) con la Medicina
Generale tra i compiti del MMG e previsto

"m) l'appropriotezza delle scelte assistenzioti t: tcropeutiche, ia necessìto di un uso
oppraprioto delle risorse messe o disposizione :itt Servizio -sc,,li:.;rio nazionale, nanché
l'qdesiane o specifici progetti eancordati a Iive!lo rt,t,lionale e,/o cz.,er,clole[...J

oJ lo portecipazione oi programmi di attivitu t, rgli obiettiví, iirralizzoti of rispetto dei
canseguenti livetli progrommati di spiso, concordotr u livello rt:rjioncle e/o oziendole con le
organizzozioni sindacoli moggiormente roppreseniiltive. Toli o.(îtci! prevedano le modolitò
di ottuozione dei progrommi, le forme di veriiico e gti eJt'etti. onche economici, del
raggtungtmento, o meno, degli obiettivi;,,

- anaioga previsione è riportata negli accordi con i pi.ililrtri di libt.,;: ::.elta;

- attraverso opportuni strumenti di monìtoraggio ::,'ll,r attività ijrr.::.crittiva, resi disponibili
anche per mezzo del sistema informativo sanitari ,rr'1;ionalc':itt:i--, od il potenziamento
defle azioni di controilo da parte delle strutturr,.r:icndali p...,1;.,...:,,.,i rende necessario

/,1*{, L.X.

uL997.688 € Í

www.regione.puglia.il
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applicare le procedura per il mancato rispetto dei ccnrpiti sopr,r.i'lc.rc;rti, in caso di evidenti
e ripetute difformità prescrittive prive di valide moiivazioni;

dalla analisi del Rapporto OsMed 2015 si osserv;ino per ì;r tìr:i1:orre Puglia consumi di
farmaci erogati nei canale della farmaceutica conr.enzionat;r rli fl,,rn lunga superiori alla
media nazionale, come riportato nel prospetto (]striìtto dall,: t;il r'lla 5.1.4. - Voriabititù
regionole dei consum) farmoceutici dispensati ottrov:rso le lorn:r;cit tt:rritorioli, pubbliche e
privarc nel 2075 - del suddetto raDporto.

Fascia A rinrborsJtù dri !.\ti

Spesa lorda
Cas3e A-

ssN^

Spesa lorda
pro capite

Cortft.,i,' ,i tJllO/:
pt () C.iì,i .rh r'i

Piemonte
Vrll€ d'Aottr
Lofnb€rdla
PS. Eolzano

P.A- Trento
veficto
Friuli V.G.

Uguri!
€miiia R.

Toscana

Umbria

Marctte

Lazlo

abruao
Molise

CamFnie
Puglia

BaClicata

Calabria
Sicilia

712
20

1.743
6z
76

717
zr2
281
636

579

r59
293

1.168

281

5a

L151
E45

105
336

917
340

154,1
174,9
129,3
1.15,3

15L3
158,6

$L;
136.6

r43,9
165,4

178'8

2(}3,3

zos.r

L77,7

2225
4,1,a
180,2

208.9
r97,0
zaz,5

lo.84t 176,3

sulla base di tali indicatori e dei relativi valori di riii_'rirlerrro
nel sistema informativo sanitario regionale dìreziorr; k-' di t(lotl
di comportamenti prescrittivi dei singoli medici d.llerenti ri

(anno r'iferimento 2015), regionali, aziendali e t.r,, rr-'ttt:.r r ..

nonche schede di valutazione della approprì;.ìti,. i pr(ìs.,,i'
singolo medico;

nella bozza di piano operativo è previsto che.

l. sulla base di tali cruscotti e di eventuali ulteric"i :rLrfltcn:.,
Servizi Territoriali Farmaceutici delle ASL p.-'n,;rr'ro ::ll'
Distretto Sociosanitario competente cornpoi'1,: .ilnìi ;)r
medie attese:

2. 1l Direttore del Distretto Sociosanitario .-,::,)t)oi . n

Distrertuale per la programmazione ed ìi ::::,.:itor;:ilf;;

,i ,nali sono stati costruiti
cr.rrcottj per la rilevazione
,'l o ;rlle medie nazionali

,:;izione delle Aziende,
r onsultabili online dal

.r:::ti a livello aziendale j

ic:re del Direttore del
ì.,i non in linea con le

ìi(.i all'UDMG (Ufficio

':' rttività in medicina

www.regione.putlia.it 'lv
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generale), di cui all'art' 12 del vigente Accordo Integrativo Regionale, tra i cui compiti
vi è quello di valutare "i dati relativi alla oppropiotezzo prescrittiva, onche in relazioneoi rappofti tra medicina generole e medicina specìolistico ambulotariole ed
ospedoliera, can riferimento a linee guida condivise, atla appropnqtezzo di percorsi
diognostico terapeutici concordati, a! rispetto delle note del(AlFA, anche al fine diprevenire e rimuovere comportomenti non in linea can gti indirizzi regionali,, (per i
pediatri di Jibera scelte trattasi dell'uDpL5 di cui ail,art. 4 dei vigente AIR);

3 in accordo all'art.27 dell'ACN, il Direttore del Distretto sociosanitario informa
lempestivamente il Direttore Generale delle risultanze deil'accertamento anche per
l'awio, in presenza di comportamenii prescritfivi in violazrone dei compiti della
convenzjone sopra richiamati, del procedimento cli cuj alf'art.30 defl,ACN e che qui
sinteticamente si richiama:

- L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro J0 giorni dal momento
in cui ne viene a conoscenza. ll medico ha Ia possibilità di produrre le proprie
controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della coniestazione e or essere sentito
se lo richiede;

- ll Diretlore Generale dell'ASL, valutate le confrodedirzioni addotte dallo stesso esentito l'Ufficio di Coordinamento, procede all'archiviazione del caso o alla
irrogazione della sanzione. ll prowedimento è notiiicato ail,interessato entro 30
giorni dalla sua assunzione.

- Le viorazioni di maggiore gravità danno luogo aile segue'ti sanzioni:

a) riduzíone del ttattamento economico ìn misura non inferiore al 10% e non
superiore al 2o% per la duraia massima di cinque mesì per infrazioni gravi
compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffidl;
Di sospensione del rapporto per durata non infrtriore a j. mese per recidiva di
lnfrazioni che hanno comportato la riduzione dei trattrnrento economrco;

c) revoca del rapporto per infrazioni particoiarmente gravi e/o finalizzate
all'acquisizione di vantaggi personali, compresa quella di cui all,art.30L9, comma
2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato lil so5psn5,r.e der rapporto.

4' al fine della verifica detla attuazione de.lle attivita di cr:rrtrollo sulla appropriaterza
prescrittiva, il Direttore Generale deve trasmette obbiigaroriamente aila Region€ con
cadenza trirnestrale un report riepilogalivo delle attività di verifica effettuate neísingoli Distretti' defle segnalazione trasrnessc dai servizi Farmaceutici, deile.valutazione dei Direttori di Distretto nell'alveo dell'uDMG/UDpLs e delle eventualí
procedu re sanzionatorie ap pf icate.

Per tutto quanto sopra esposto si rende opportuno:

- stabilire, nelle more della determina.ione definitiva del fonclo sanitario regionale per
i'anno 201-7 e delle deflnizione def riparto ira leAziende srnirarie Locali, isegu-enti i"tti li
spesa per la spesa farmaceutica territoriale convenzionata pe; singola Azienda, cosi corne
deterrninati dall'art I comma 39g della legge di stabilirà 20:7:

www. regione.puglia.it
,/q/
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- dare atto che i suddetti tetti potranno essere oggetto di aggiustamento nel corso dei 2017
a valle della determinazìone del valore complessivo fondo sanitario regionale e del riparto
tra le Aziende Sanitarie Locali;

' di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di awiare le azioni,
individuate nella bozza di Piano Operativo 2A16/201.8 inviato al Ministero della Salute e

dell'Economia e delle Finanze e descritte in istruttoria, per il potenziamento della attività di
controllo e sanzionatorie nei confronti dei medici convenzionatj che non rispettino le linee
guida .regionali ed azlendali in rnateria di appropriatezza prescrittiva di faimaci,
determinando un utilizzo inappropriato deile risorse pubbliche ed il superamento dei tetti
di spesa previsti dalla normativa vígente;

VERIFfCA Al SENSI DEL D.Lgs. t96/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo non e soggetta a quanto disposro dal Dlgs f96/O3 in materia
di protezione dei dati personali, nonche dal vigente regolanrenro regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto benefìciario avente natura
giuridica pubblica.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e s.m.i.
ll presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitatìvo e quantitativo dl entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui idebiti creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispeîto 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 prowedimento;
- ritenuto di dover prowedere in rnerito;

DETERMINA
di stabilire, nelle more della determinazione definitiva del fondo sanitario regionale per
I'anno 2017 e delle definizione del riparto tra le Aziende Sanitarie Locali, ì seguenti tetti di
spesa per la spesa farmaceutica terriloriale convenzionata per singola Azienda, così come
deterrninati dall'art 1 comma 398 della legge di stabilità 20i7:
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di dare atto che i suddetti tetti potranno essere oggetto di aggiuslamento nel corso del
2ot7 a valle della determinazione dei vajore compiessivo fondo sanitario regionale e dei
riparto tra le Aziende Sanitarie Locafi;

di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dl awiare le azioni,
individuate nella bozza di PÌano operativo 2o!6/2oLB ìnviato al Ministero delta Salute e
defl'Economia e delle Fìnanze e descritte in istruttoria, per il potenziamento della attivita di
controllo e sanzionatorie neí confronti dei medici convenzionati che non rispettino le linee
guida regionali ed aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci,
determinando un utilizzo inappropriato defle risorse pubbliche ed il superamento dei tetti
di spesa previstÌ dalla normativa vigente.

ll presente pro.wedimento. adottato in unico originale depositato agfi
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport oer Tutti in
di n. 9 facciate:

r sarà notificato alle Direzione Generali delle ASL:

' sara lrasmesso tn copia conforme all'originale ai Segretariato della Giunla regionaie;

' sara trasmesso al Comitato di Verifica del Piano Operativo attraverso la piattaforma
dedicata;

' sara trasmesso alla segreteria del Comitato Permanente Regionaie per la Medicina
Generale e dei Pediatrì di Libera Scelta

r è immediatamente esecuuvo.

ll sottoscrittD attesta che il procedimento istruttoflo e espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema dl determina è conforme flle risuitanze istruttorre.ll sottoscritto attesta che ii presente atto è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento pero estratto da
utilizzarsi per la pubbficità legale.

Strumentali e Tecnologiche, ing. Vìto Bavaro

Gia

atti del Dipartimento
originaie e composto

comma 3 - dei D.P.G.R. n,

sito www.regione.puglia. it,

ll presente provvedimento, aí sensi di quanto previsto dall,art, 20 _
443/2015, viene pubblicato all'Albo dei Servizio e nelle pagine del
dal al

www.re gione.pu glia.it
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ll presente atto origínale, cornposto cj;r
facciate, è depositato presso il Dipartimentj .

Gentile n. 52, in Bari.
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