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OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE FARMACEUTICA REGIONALE DI
CUI ALL'ART.11 DEL D.P.R. 8 LUGLIO 1988, N.371 'REGOLAMENTO
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PRIVATE'.
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Prot. n . (AFR/07/185577)
_____________________________________________________________
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento
recante norme concernenti l’Accordo Collettivo Nazionale per
la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e
private”;
Visti in particolare l’art. 11 comma 1 del D.P.R.
citato e l’art. 3, comma 2 del regolamento allegato al DPR
stesso, secondo i quali le funzioni istituzionali della
Commissione sono:
a) risolvere le difformità interpretative che
insorgere in ordine all’applicazione dell’ACN;

possono

b) formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi e
il coordinamento dell’assistenza farmaceutica regionale;
c) individuare i temi
della categoria;

per

l’aggiornamento

professionale

d) pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi
avverso i provvedimenti adottati, in prima
dalle Commissioni aziendali;

prodotti
istanza,

Visti inoltre i commi 2, 3 e 4 dello stesso art.
11, ai sensi dei quali:
“La Commissione, costituita con decreto del Presidente
della giunta regionale, è così composta:
a) assessore alla sanità, o suo delegato, con funzioni
di presidente;
b) tre farmacisti dipendenti designati dalla regione di
cui uno del servizio farmaceutico regionale;
c) quattro titolari di farmacia di cui 1 rurale
designati dalla Federfarma e, nelle regioni ove esistano
farmacie pubbliche, nel numero di 3 designati da
Federfarma e di 1 da Fiamclaf/Pubblifarm.
Allorché la Commissione si riunisce per esaminare i
provvedimenti di cui all’art. 10, comma 16, adottati
dalla
Commissione
aziendale,
la
sua
composizione
prevede, oltre ai componenti di cui alle lettera a) e b)
del presente articolo, 4 titolari di farmacia privata
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designati dalla Federfarma, di cui 1 rurale, sostituiti
da
4
farmacisti
designati
da
Fiamclaf/Pubblifarm
allorché il caso sottoposto alla suddetta Commissione
riguardi una farmacia pubblica.
La funzione di segreteria
farmaceutico regionale”;

è

assicurata

dal

servizio

Dato atto che la costituzione della Commissione
Farmaceutica Regionale è stata più volte rinviata in attesa
del rinnovo dell’accordo collettivo
nazionale per
la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
Considerato che il rinnovo convenzionale non appare
imminente e che l’istituzione della Commissione è doverosa
per esaminare le impugnazioni delle decisioni assunte dalle
Commissioni Farmaceutiche Aziendali;
Valutato pertanto che occorre dar corso alle
previsioni di cui all’art. 11 sopra riportato e procedere
alla costituzione della Commissione Farmaceutica Regionale
(C.F.R.), avente le funzioni istituzionali di cui all’art. 11
comma 1 del D.P.R. 371/98 e all’art. 3, comma 2 del
regolamento allegato al DPR stesso, nonché le eventuali
ulteriori funzioni che le potranno essere attribuite, previo
accordo con le associazioni di categoria dei farmacisti,
mediante le fonti idonee allo scopo;

-

-

Dato atto che:
il servizio Politica del Farmaco con nota PG/2007/175702
del 3 luglio 2007 ha richiesto alle OO.SS. delle
Farmacie pubbliche e private di designare i propri
componenti per la C.F.R.;
Federfarma Emilia Romagna, con nota del 10 luglio 2007
agli atti del Servizio Politica del Farmaco, ha
designato i seguenti membri:
- Dott. Dante Baldini (titolare di farmacia rurale)
- Dott. Domenico Dal Re
- Dott. Giorgio Malossi
- Dott. Federico Ghetti, quale componente per i casi in
cui
la
C.F.R.
si
riunisce
per
esaminare
i
provvedimenti di cui all’art. 10, comma 16, del
D.P.R. 371/98, adottati dalla Commissione aziendale,
allorché il caso sottoposto alla suddetta Commissione
riguardi una farmacia privata;
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-

Confservizi Emilia Romagna, con nota del 6 luglio 2007
agli atti del Servizio Politica del Farmaco, ha
designato i seguenti membri:
- Dott.ssa Doriana Dall’Olio,
- Dott.ssa Luisa Canovi, quale componente per i casi in
cui
la
C.F.R.
si
riunisce
per
esaminare
i
provvedimenti di cui all’art. 10, comma 16, del
D.P.R. 371/98, adottati dalla Commissione aziendale,
allorché il caso sottoposto alla suddetta Commissione
riguardi una farmacia pubblica,
- Dott. Riccardo Zavatti, quale componente per i casi
suddetti,
- Dott.ssa Marta Fregna, quale componente per i casi
suddetti;

Preso atto che l’Assessore alle Politiche per la
Salute ha delegato il responsabile del Servizio Politica del
Farmaco, quale componente della commissione con funzioni di
Presidente ed ha individuato, quali componenti in grado di
offrire un utile contributo per esperienza e professionalità,
i seguenti tre farmacisti dipendenti, di cui uno del servizio
farmaceutico regionale:
Dott. Pier Paolo Betti, farmacista dell’Azienda USL di
Rimini,
Dott. Marco Manzoli, farmacista dell’Azienda USL di
Bologna,
Dott. Mauro Mazzolani, farmacista del Servizio Politica
del Farmaco della Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali;
Acquisite agli atti del Servizio Politica del
Farmaco la disponibilità a partecipare ai lavori della
Commissione nonché la relativa autorizzazione dell’Azienda
USL di appartenenza dei farmacisti dipendenti sopra indicati;
Ritenuto di individuare la Dott.ssa Maria Giulia
Negri, esperto giuridico del Servizio Politica del Farmaco,
quale segretaria della Commissione, in applicazione dell’art.
11 comma 4 DPR 371/98;
Valutato,
nell’impossibilità
di
applicare
la
previsione del comma 8 dell’art. 11 - in quanto l’accordo
collettivo scaduto il 31 dicembre 1997 non è stato rinnovato
- che la Commissione debba rimanere in carica fino alla data
dell’eventuale rinnovo e, in mancanza del rinnovo, fino al 31
dicembre 2009;
Richiamato
il
“Regolamento
delle
commissioni
farmaceutiche aziendali e regionali previste dagli artt. 10 e
11 dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con
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le farmacie sottoscritto l’8 agosto 1996, modificato ed
integrato il 3 aprile 1997, reso esecutivo con il D.P.R. 8
luglio 1998, n. 371” ed allegato all’”Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
pubbliche e private, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed
integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa
espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali
Dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'articolo 37, comma 4
della legge regionale n. 43/2001 e successive modifiche e
della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;
D E C R E T A
1. la Commissione Farmaceutica Regionale (C.F.R.) di cui
all’art. 11 del D.P.R 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento
recante norme concernenti l’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche
e private ” è così costituita:
Responsabile Servizio Politica del Farmaco (presidente)
BETTI Pier Paolo
MANZOLI Marco
MAZZOLANI Mauro
BALDINI Dante
DAL RE Domenico
MALOSSI Giorgio
GHETTI Federico (quale componente per i casi in cui la
C.F.R. si riunisce per esaminare i
provvedimenti di cui all’art. 10, comma
16, del D.P.R. 371/98, adottati dalla
Commissione aziendale, allorché il caso
sottoposto
alla
suddetta
Commissione
riguardi una farmacia privata)
DALL’OLIO Doriana
CANOVI Luisa (quale componente per i casi in cui la
C.F.R. si riunisce per esaminare i
provvedimenti di cui all’art. 10, comma
16, del D.P.R. 371/98, adottati dalla
Commissione aziendale, allorché il caso
sottoposto
alla
suddetta
Commissione
riguardi una farmacia pubblica)
ZAVATTI Riccardo (quale componente per i casi suddetti)
FREGNA Marta(quale componente per i casi suddetti);
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2. Il servizio farmaceutico regionale assicura l’attività
di segreteria della commissione e la Dott.ssa Maria
Giulia Negri è individuata come funzionario responsabile
per
gli
adempimenti
connessi
all’attività
della
commissione, in applicazione dell’art. 11 comma 4 DPR
371/98 e dell’art. 2 comma 2 del Regolamento ad esso
allegato;
3. La Commissione Farmaceutica Regionale, come sopra
costituita,
resterà
in
carica
fino
alla
data
dell’eventuale rinnovo dell’accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche
e private e, in mancanza del rinnovo, fino al 31
dicembre 2009;
4. Il presente Decreto sarà pubblicato, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
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