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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
1989 

000 DIG 10 0001 
29 DICEMBRE 2010 

 

 

O G G E T T O :  

EROGAZIONE DIRETTA DI FARMACI E PRESIDI SANITARI VARI AGLI UTENTI 

DEL SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DELL’ASL CN2. PROGETTO SPERIMENTALE.  
 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

Premesso che la struttura di Diabetologia e Malattie metaboliche, nell’ambito del 

Dipartimento dell’Area Medica, si occupa in regime ambulatoriale della diagnosi, della cura e della 

prevenzione del diabete e delle malattie endocrinologiche. La struttura ha definito, nell’ambito del 

progetto regionale della prevenzione delle complicanze del diabete, un programma di gestione 

integrata dei pazienti diabetici con i medici di famiglia e con le strutture del territorio. I medici della 

struttura, i cui ambulatori sono ubicati nei comuni di Alba, Bra, Canale, Santo Stefano Belbo e 

Cortemilia, sono i prescrittori dei medicinali e dei presidi vari che occorrono per la cura dei pazienti 

diabetici; i farmaci e i presidi per l’autocontrollo della glicemia attualmente vengono erogati dalle 

farmacie territoriali convenzionate con il S.S.N.; 

Rilevata la necessità di razionalizzare il processo di erogazione dei farmaci e presidi vari 

occorrenti ai pazienti diabetici e pertanto di sperimentare, con apposito progetto, l’erogazione 

diretta, tramite gli ambulatori del servizio di diabetologia presenti sul territorio e  le farmacie 

ospedaliere; 

Preso atto che il Direttore del Servizio di Diabetologia Dott.ssa Rosatello Annalisa e il 

Direttore f.f. della S.O.C. Farmacia Ospedaliera Dott. Riella Felice hanno espresso parere 

favorevole al progetto evidenziando che: 

- l’erogazione diretta migliora la qualità della prestazione al paziente in quanto riduce le fasi del 

processo (che attualmente prevede la prescrizione del medico di base e il ritiro del 

farmaco/presidio nella farmacia convenzionata); 

- il risparmio economico presunto è pari al 25% circa rispetto al valore oggetto di rimborso da 

parte dell’ASL alle farmacie convenzionate; 

- vengono utilizzate le risorse di personale di cui sono attualmente dotati i due servizi in oggetto 

con la necessità di prevedere, in aggiunta, nr. 1 risorsa logistica e nr. 1 frigorifero per farmaci 

(insuline); 

Ritenuto, al fine di verificare che le migliorie attese dal progetto siano effettivamente 

riscontrate, di approvare il progetto in forma sperimentale per una durata di sei mesi a decorrere dal 
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01.01.2011 e di dare mandato di attuazione dello stesso  alle strutture coinvolte (Diabetologia, 

Farmacia Ospedaliera, Economato); 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2005, n. 123-1675, recante ad 

oggetto “ Erogazione dei presidi diagnostici e terapeutici per i cittadini diabetici ed interventi per la 

qualificazione della spesa relativa. Revoca della D.G.R. 22-4083 dell’ 8 ottobre 2001 e della D.G.R. 

1-3809 del 9/8/2001 per la parte relativa” che al sesto punto del dispositivo così reca: 

- le Aziende sanitarie regionali potranno fornire direttamente i presidi 

diagnostici e terapeutici ai pazienti diabetici che, per il particolare percorso 

terapeutico intrapreso o per specifiche esigenze di monitoraggio clinico, 

abbiano un accesso agevole o frequente alle strutture aziendali;  

Su proposta conforme della S.D.D. Diabetologia (Dott.ssa Annalisa Rosatello) e della 

S.O.C. Farmacia Ospedaliera( Dott. felice Riella ); 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario (ex art. 3, comma 7, D. Lgs. 30.12.92, n. 502 e s.m. e i.); 
 

D E T E R M I N A  
 

−−−− di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto sperimentale di erogazione 

diretta di farmaci e presidi per l’autocontrollo della glicemia occorrenti ai pazienti diabetici 

dell’ASL CN2, con le seguenti precisazioni: 

−−−− i pazienti cui è rivolto il progetto sono quelli critici, in insulino-terapia, che effettuano il 

maggior numero di accessi agli ambulatori dedicati; 

−−−− i farmaci e i presidi sono distribuiti ai suddetti pazienti solo in occasione degli accessi 

ambulatoriali; 

−−−− il progetto ha sviluppo per un periodo di sei mesi con decorrenza dal 01/01/2011; 

−−−− di monitorare l’andamento del progetto con un’analisi dei costi dei farmaci e degli ausili 

distribuiti rapportata ai costi che si sarebbero sostenuti con la distribuzione per il tramite delle 

farmacie convenzionate; 

−−−− di dare atto che alla maggior spesa che verrà a determinarsi sul budget della S.O.C. Assistenza 

Farmaceutica Ospedaliera sarà correlata una minor spesa sul budget della S.O.C. Assistenza 

Farmaceutica Territoriale (con un presumibile risparmio economico pari al 25% circa); 

−−−− di stabilire che, in relazione ai risultati raggiunti, venga valutata la possibilità di estendere il 

progetto, tramite l’assegnazione delle risorse necessarie alla S.O.C. Assistenza Farmaceutica 

Ospedaliera ed alla S.D.D. Diabetologia; 

−−−− di trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture coinvolte (Diabetologia, Farmacia 

Ospedaliera, Economato) affinché provvedano all’attuazione del progetto; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanni MONCHIERO 
F.TO MONCHIERO 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Gregorio BARBIERI Francesco MORABITO 
F.TO BARBIERI F.TO MORABITO 
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Sottoscrizione dei proponenti: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DIABETOLOGIA 

IL DIRETTORE F.F. S.O.C. FARMACIA 

OSPEDALIERA 

Annalisa ROSATELLO 
F.TO ROSATELLO 

Felice RIELLA 
F.TO RIELLA 

 

 

 
Archivio: I.6.1 – VIII.11.6 – VIII.11.7 

TR/lm 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 29 DICEMBRE 2010 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


