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1) Premessa e definizione  

 

La Commissione Terapeutica Aziendale del Farmaco (di seguito CTFA) è un organo tecnico-

scientifico che si avvale di professionisti di comprovata esperienza in ambito farmacologico, clinico e 

farmaco-economico, al quale sono demandate scelte che riguardano le politiche del farmaco in 

Azienda. 

  

In particolare, la CTFA promuove l’uso efficiente, razionale e sicuro dei farmaci, secondo criteri di 

qualità, sicurezza e costo-efficacia e opera nell’ottica di uniformità ed equità di accesso alle terapie in 

modo che i pazienti ricevano la miglior cura possibile.  

 

Secondo l’OMS l’uso inappropriato dei farmaci compromette la qualità delle cure e causa uno spreco 

di risorse economiche.  

 

Lo scopo della CTFA è quello di migliorare in modo significativo l’impiego dei farmaci in ospedale e 

sul territorio e contenere i costi mediante lo sviluppo di politiche del farmaco nel rispetto delle norme 

nazionale e delle indicazioni regionali in merito ai centri autorizzati e agli specialisti prescrittori. 

 

La CTFA, inoltre fornisce indirizzi generali sul buon uso del farmaco e attiva programmi finalizzati a 

razionalizzarne la prescrizione. 

 

 

2) Strumenti e funzioni 

 

Lo strumento utilizzato per raggiungere il duplice scopo della CTFA, uso appropriato dei farmaci e 

contenimento dei costi, è il Prontuario Terapeutico Aziendale (di seguito PTA). 

 

Il PTA non è una semplice lista di farmaci, come spesso viene ancora considerato, ma è uno 

strumento condiviso e validato tramite l’utilizzo di criteri espliciti (Health Technology Assesment e la 

medicina basata sulle prove di efficacia) che permette di scegliere tra le molte opzioni proposte. 

 

Le innovazioni terapeutiche documentate sulla base di risultati clinici e farmaco-economici, già fatte a 

livello centrale da EMA e AIFA attraverso la valutazione comparativa con farmaci già noti e di uso 

consolidato vengono valutate per il loro impatto nella specifica realtà locale dell’ASST di LECCO.   

Sotto questo profilo riveste notevole importanza promuovere un utilizzo critico del PTA come 

strumento decisionale e non solo come modalità “costrittiva” finalizzata al taglio dei costi e 

all’efficienza tecnica e visto, conseguentemente, dai clinici come un’indebita limitazione alla loro 

libertà di prescrizione o, più semplicemente, come un elenco di farmaci disponibili in ospedale. 

  

Il PTA ha la potenzialità di diventare uno strumento di lavoro flessibile e dinamico, utile ad indirizzare i 

comportamenti professionali verso un utilizzo razionale dei farmaci all’interno della cornice più ampia 

del governo clinico, cioè dell’insieme di regole, di processi che influenzano il modo nel quale viene 

erogata l’assistenza sanitaria.  

 



4 
 

Il PTA, periodicamente aggiornato da parte dei farmacisti ASST, è consultabile direttamente dalla 

banca dati “Terap”, dove i farmaci inseriti nel PTA sono evidenziati sotto la dicitura “prontuario 

aziendale” con la possibilità per i professionisti sanitari di recuperare tutte le informazioni utili alla 

pratica clinica tramite l’interrogazione del sistema riguardante un principio attivo equivalente. 

La banca dati “Terap” consente di: 

 Leggere le Note Informative Importanti AIFA; 

 Compilare la Scheda ADR mediante un assistente auto-compilatore dei moduli ministeriali per la 

segnalazione di sospetta reazione avversa da farmaco (ADR). 

 Consultare tutte le schede tecniche delle specialità, fonte Farmadati Italia. 

 Compilare a video i Piani Terapeutici AIFA, la lettera di dimissioni ospedaliera e la ricetta SSN, con 

la possibilità di verificare in fase di prescrizione le eventuali interazioni tra farmaci. 

 Consultare la lista di tutti i farmaci prescrivibili secondo la legge 648/96 per i quali è prevista la 

prescrizione SSN anche per determinate indicazioni non inserite in scheda tecnica. 

 Fare una comparazione con i farmaci della stessa classe terapeutica disponibili in commercio. 

 

Sono disponibili inoltre informazioni dettagliate su: 

 Prezzo aggiornato 

 Classe AIFA d’appartenenza (A, C o H) 

 Regime di fornitura e rimborsabilità 

 Equivalenti 

 Nota AIFA, comprensiva delle relative motivazioni dei criteri applicativi 

 Legge 648/96, comprensiva dei criteri d’inclusione e d’esclusione 

 Indicazioni sulle modalità di prescrizione SSN (Piano Terapeutico) 

 Schede tecniche 

 Note informative importanti AIFA (ex "Dear Doctor Letter") 

 

 

3) Funzioni della  CTFA 

 

1) Istituire un unico PTA di riferimento per tutti presidi ospedalieri e per le strutture territoriali afferenti 

all’ASST che comprenda tutti i farmaci di provata efficacia, necessari a soddisfare le esigenze 

terapeutiche dell’Azienda, valutati e selezionati secondo i seguenti criteri: 

 

 comprovata efficacia clinica, attestata da documentazione adeguata e dimostrata da dati clinici di 

letteratura, in accordo con l’EBM; 

 la documentazione sulla sicurezza (farmacovigilanza); 

 la rimborsabilità a carico del SNN e/o SSR; 

 l’economicità, anche in rapporto alle indicazioni sulla bioequivalenza e o sulla biosimilarità,  

 l’accettabilità per il paziente; 

 aggiornamento periodico del PTA, valutazione delle richieste di inserimento di nuovi farmaci sulla 

base di specifiche esigenze, documentabili, emerse a livello aziendale; 

 vigilanza sull’aderenza al PTA; 

 valutazione ed emissione di pareri legati a problematiche particolari nell’impiego dei farmaci; 
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 predisposizione di specifici protocolli di impiego o limitazioni alla prescrizione dei farmaci, qualora 

ritenuto necessario dalla Direzione Aziendale, e diffusione ai medici/reparti interessati; 

 parere consultivo sull’impiego dei farmaci utilizzati al di fuori delle indicazioni autorizzate (uso off 

label per patologia trattata, via di somministrazione, dosaggio, popolazione di riferimento); 

 

2) Promuovere l'uso corretto dei farmaci mediante: 

 pianificazione di programmi formativi per una conoscenza completa ed aggiornata dei farmaci e 

della terapia; 

 proposte di linee guida per l'utilizzo di farmaci e loro revisione; 

 individuazione di modalità per la riduzione dei rischi derivanti da errori prescrittivi; 

 monitoraggio degli eventi prescrittivi al fine di garantire la continuità terapeutica; 

 monitoraggio dei risultati conseguenti alle raccomandazioni emanate; 

 promozione audit clinici o di ogni utile iniziativa culturale di qualificazione sull’uso dei farmaci o su 

argomenti di particolare rilevanza clinica. 

Non è di norma competenza della Commissione valutare farmaci ad uso territoriale/domiciliare 

prescritti secondo le indicazioni di legge e/o norme regionali per pazienti affetti da: 

fibrosi cistica, emofilici, pazienti in nutrizione parenterale domiciliare, pazienti in ossigeno terapia 

domiciliare, pazienti con malattie rare afferenti all’ASST Lecco seguiti da altre strutture fuori regione 

considerato che la prescrizione viene fatta da altre strutture. 

 

 

4) Organismi per la gestione del Prontuario Terapeutico Aziendale  

 

Sono organismi per la gestione del PTA: 

 

A) Commissione Terapeutica Aziendale Farmaci 

    Segreteria Scientifica Organizzativa (SSO) 

 

B) Gruppo Operativo ristretto (in seno alla Commissione) 

 

A) Commissione Terapeutica Aziendale Farmaci 

    Segreteria Scientifica Organizzativa (SSO) 

 

A1) Composizione, nomina e durata in carica della CTFA e della Segreteria Scientifica 

Organizzativa 

 Composizione  CTFA: 

 Direttore U.O.C. Farmacia  

 Dirigente farmacista U.O.C. Farmacia 

 Dirigente medico Direzione Medica di Presidio 

 Dirigente medico U.O.C. Malattie Infettive  

 Dirigente medico U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria  

 Dirigente medico U.O.C. Oncologia 

 Dirigente medico U.O.S. Terapia Intensiva   
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 Dirigente medico U.O.C. Medicina Generale (medico internista) 

 Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione o delegato 

 Infermiere professionale  

 Medici di Medicina Generale (n. 2 medici)  

 Pediatra di libera scelta  

 

I dirigenti componenti sono indicati dai direttori delle rispettive UU.OOC.C.. Laddove esistono più 

UU.OO.CC., il dirigente medico verrà individuato in accordo dai direttori delle UU.OO.CC. o, in 

alternativa, dal Direttore di Dipartimento o di Area. 

I MMG e il PLS sono designati dall’ATS della Brianza. 

 

La CTFA rimane in carica per tre anni. E’ possibile il rinnovo dell’incarico, per la medesima durata, dei 

componenti designati ma è auspicabile il ricambio. L’incarico è nominale. L’assenza consecutiva del 

componente a tre sedute della Commissione comporterà la decadenza dall’incarico.  

Presidente della Commissione è il Direttore della U.O.C. Farmacia. 

La partecipazione all’attività della CTFA è da considerarsi rientrante nei compiti istituzionali e non dà 

adito a remunerazione aggiuntiva. 

La CTFA può avvalersi della consulenza di gruppi di lavoro e/o di esperti nominati di volta in volta 

sulla base di specifiche competenze e su specifici argomenti. 

La Segreteria Scientifica Organizzativa è composta dal Dirigente farmacista componente della 

Commissione e da un amministrativo, con funzioni anche di verbalizzante delle sedute della 

Commissione, individuato nel referente amministrativo del Dipartimento dei Servizi Clinici dell’ASST. 

 

 

A2) Organizzazione della CTFA e della Segreteria Scientifica Organizzativa. 

 

La Segreteria Scientifica Organizzativa raccoglierà le richieste di introduzione di nuovi farmaci tramite 

specifica modulistica e proporrà al Presidente della CTFA l’Ordine del Giorno sulla base di: 

 Richieste di modifica o nuova introduzione nel PTA di nuovi farmaci pervenuti alla Segreteria 

Scientifica Organizzativa almeno 15 giorni prima della data predefinita di convocazione; 

 Richieste di discussione/valutazione su specifici argomenti attinenti le competenze della 

Commissione; 

 Valutazione, anche con procedura di urgenza, delle richieste per uso nominale di farmaci 

riconducibili ad eccezioni prescrittive (uso off-label, estensioni non ancora negoziate per farmaci già 

rimborsati, etc). 

 

La Segreteria Scientifica Organizzativa, eventualmente integrata dai membri esterni, produrrà una 

relazione, per ogni singola richiesta, secondo lo schema previsto per la richiesta di introduzione. 

 

La CTFA si riunisce in seduta ordinaria ogni tre mesi e comunque almeno quattro volte l’anno, e in 

seduta  straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. 
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Le richieste di introduzione di farmaci innovativi valutate dal gruppo operativo ristretto vengono 

ratificate nella prima riunione della CTFA. 

 

 

B) Gruppo Operativo ristretto 

 

B1) Composizione e funzioni del Gruppo Operativo ristretto  

Il Gruppo Operativo ristretto ha un nucleo fisso di componenti della CTFA costituito dal dirigente 

farmacista, che si occupa di farmaci ospedalieri, e dal medico della Direzione medica, per gli aspetti 

di scelta e autorizzazione a livello locale dei medici specialisti indicati dalla regione per la prescrizione 

dei farmaci innovativi anche ai fini della gestione dei registri AIFA. 

La scelta dei medici specialisti autorizzati a prescrivere a livello locale tiene conto delle modalità 

organizzative in essere nella struttura organizzativa specialistica interessata. 

Gli altri eventuali componenti del Gruppo vengono indicati dalla CTFA se indispensabili in situazioni 

specifiche all’attività del nucleo fisso. 

In tal caso, la Segreteria Scientifica Organizzativa, tramite mailing list chiederà alla CTFA di 

esprimersi in merito. 

Si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e quando la Segreteria Scientifica Organizzativa 

ritiene debba essere valutata con priorità una o più richieste. 

Il Gruppo Operativo ristretto è costituito con la finalità di dare risposte in tempi brevi a richieste di 

valutazione di farmaci innovativi e/o che richiedono di essere valutati in tempi brevi per dare inizio o 

continuità a cure possibili con i nuovi farmaci. 

Come farmaci innovativi si intendono tutti i farmaci immessi in commercio e classificati in classe H e 

A/PHT da parte di AIFA, sono pertanto completamente esclusi dalla valutazione i farmaci classificati 

CNN mentre per i farmaci di classe C viene fatta la valutazione se indispensabili per garantire la 

continuità di cura in assenza di valide alternative terapeutiche. 

I farmaci innovativi di classe H e A/PHT devono avere avuto la definizione formale da parte di 

Regione Lombardia in merito alle modalità di prescrizione e ai centri autorizzati, la valutazione in 

ambito locale da parte del gruppo ristretto ha le finalità di valutare l’impatto (anche in termini di attività 

di file F) in ambito clinico e in ambito gestionale e necessità di una preventiva dichiarazione da parte 

del richiedente del numero di pazienti che potranno essere trattati  in un arco temporale definito. 

Nel caso di richiesta di inserimento nel PTA di farmaco innovativo da rendicontare il file F e con 

definizione da parte di regione Lombardia dei centri autorizzati e degli specialisti, è indispensabile 

l’invio alla Segreteria Scientifica Organizzativa di copia del modulo di attivazione file debitamente 

compilato ed inviato alla farmacia. 
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Il Gruppo Operativo ristretto proporrà al Direttore Sanitario o suo delegato i nominativi degli specialisti 

ASST che ritiene debbano poi essere autorizzati alla prescrizione dei farmaci innovativi da 

rendicontare in file F come da nota della regione Lombardia sui centri e specialisti autorizzati. 

 

 

5) Operatività della CTFA: valutazione delle richieste di introduzione/cancellazione/sostituzione 

 

Le richieste di introduzione/modifica del PTA dovranno esser firmate dal Direttore della U.O.C. e dal 

Direttore del Dipartimento a cui afferisce l’unità operativa richiedente, e fatte pervenire anche via e-

mail, alla Segreteria Scientifica Organizzativa su specifico modulario (modulo pubblicato su QWEB 

aziendale) corredate da documentazione/letteratura di supporto. 

 

La Commissione ha la facoltà di proporre l’inserimento di farmaci di indiscusso rilievo, anche in 

assenza di richiesta. 

 

Per ogni richiesta di modifica/introduzione è prevista una presentazione da parte del richiedente e 

una relazione da parte della Segreteria Scientifica Organizzativa. 

 

I richiedenti, quando convocati per motivare la richiesta, sono tenuti a lasciare la riunione per 

consentire alla Commissione l’opportuna valutazione; anche i membri della Commissione che hanno 

formulato richieste di nuove introduzioni devono assentarsi al momento della decisione. 

 

In caso di richieste di introduzione/modifica proposte contemporaneamente da più Unità Operative 

Complesse afferenti allo stesso Dipartimento, la Segreteria Scientifica Organizzativa informa i 

richiedenti per una presentazione comune da parte del Direttore di Dipartimento a cui afferiscono le 

strutture richiedenti. 

 

Esperti e consulenti, chiamati dalla Commissione, hanno solo funzione consultiva e non possono 

intervenire nella votazione. 

 

La decisione viene assunta dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità 

prevarrà il parere del Presidente. 

 

La CTFA valutate le proposte di inserimento può esprimere i seguenti pareri: 

 inserimento 

 inserimento condizionato 

 non inserimento 

 sospensione (in attesa di acquisire nuovi elementi di valutazione). 

 

Dopo ogni riunione viene steso un verbale da inviare a ciascun richiedente, ai membri della 

Commissione, al Direttore Sanitario, al Direttore Sociosanitario e al Direttore Amministrativo. 
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6) Il Prontuario Terapeutico e la prescrizione 

 

La scelta prescrittiva è di regola operata tra i farmaci accreditati e compresi nel PTA. In questo caso il 

farmaco richiesto è ordinariamente garantito dalla Farmacia all’Unità Operativa che lo ha richiesto. 

 

Per i farmaci/principi attivi non compresi nel PTA, le richieste sono accettate dalla U.O.C. Farmacia 

solo per specifiche problematiche cliniche, documentate dal clinico richiedente e richieste alla 

farmacia tramite la modulistica extra-PTO in essere. 

 

La richiesta viene considerata extra PTA anche per la gestione dei farmaci analoghi per continuità 

terapeutica laddove la situazione clinica richiede la continuità terapeutica con quel farmaco.   

Nei casi urgenti, tale documentazione dovrà esser esibita non appena possibile. 

 

 

7) Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda della delibera di approvazione dello stesso.  

Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento della Commissione Farmaci. 


