L’Assessore

DECRETO N. 8 DEL 7 FEBBRAIO 2014

____________

Oggetto:

Commissione per la Farmacovigilanza di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2/3 del 22 gennaio 2014.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale del 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

l’articolo 36, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede un
finanziamento dedicato alle iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli
operatori sanitari;

VISTO

l’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO

il Decreto Legge 269/2009 convertito nella Legge 326/2003;

VISTA

Legge 27 dicembre 2009, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 50 del 13
giugno

2002

“Istituzione

Comitato

tecnico-scientifico

per

le

attività

di

farmacovigilanza”;
VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 41 del 30
settembre 2009 “Comitato tecnico-scientifico per le attività di farmacovigilanza.
Rinnovo componenti”;
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VISTO

l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute
concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di
farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra L’AIFA e le singole regioni per
l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, per l’anno 2007 siglato in data 18 ottobre 2007;

VISTO

il successivo Accordo del 28 ottobre 2010 concernente le linee d’indirizzo per la realizzazione di
un programma di farmacovigilanza attiva per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2008-2009;

VISTO

l’ultimo Accordo siglato in data 26 settembre 2013 concernente la definizione degli indirizzi per
la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva per l’utilizzazione delle risorse di cui
all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2010-2011;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 9/14 del 12 febbraio 2013 di istituzione del Centro
Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) presso l’Unità Operativa Complessa di Farmacologia
clinica della Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari.

VISTA

la nota del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari n. 15969 del
11.06.2013 di nomina della Dott.ssa Maria Erminia Stochino quale responsabile scientifico del
Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV)

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/3 del 22.01.2014 “Accordo, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute
concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di
farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole
regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2010-2011

PRESO ATTO

che la Deliberazione succitata prevede di costituire presso l’Assessorato una
Commissione per la Farmacovigilanza per la valutazione, sia da un punto di vista
scientifico

(razionale,

obiettivi

e

indicatori)

che

economico

dei

progetti

di

farmacovigilanza presentati dalle Aziende sanitarie;
RITENUTO

di dover provvedere alla nomina della Commissione per la Farmacovigilanza;
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DECRETA
ART. 1

La Commissione per la Farmacovigilanza di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/3
del 22.01.2014 è così composta:
1.

Dott.ssa Gabriella Sirigu - Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica,
materno infantile, residenziale, riabilitativa e dell’assistenza farmaceutica,

2.

Dott.ssa Francesca Piras - Direttore del Servizio della programmazione sanitaria e
economico finanziaria e controllo di gestione,

3.

Dott.ssa Donatella Garau - Coordinatore del Settore Assistenza farmaceutica Area
farmaco clinica e Responsabile regionale per la farmacovigilanza

4.
ART. 2

Dott.ssa Erminia Stochino - Responsabile scientifico del CRFV.

Il presente Decreto sostituisce integralmente i Decreti n. 50 del 13 giugno 2002 e n. 41 del 30
settembre 2009.

ART. 3

Il Presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna www.regione.sardegna.it.

L’ASSESSORE
Simona De Francisci

D.G. Coord. 6.3
G.S. Dir 6
F.P Dir 2
GC/Dir.Gen.
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