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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: ““Servizio regionale di
produzione dei radio-farmaci presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia per il funzionamento
delle PET delle Aziende Sanitarie regionali. Determinazioni.”” e la conseguente proposta
dell’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il Piano Sanitario Regionale 2009 - 2011 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 298/2009;
Vista la Legge regionale n.11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali;
Vista la DGR 194 del 27/02/2012 ove la Giunta regionale assegnava l’“incarico all’Azienda
Ospedaliera di Perugia di espletare la procedura di gara per l’affidamento e l’esecuzione delle opere
di adeguamenti del Centro Ciclotrone e Laboratorio di Radiochimica e per la gestione del servizio di
produzione dei radiofarmaci";
Vista la DGR n.212/2016 concernente il recepimento del DM 70/2015 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di ridefinire le modalità operative del Servizio regionale di produzione dei radio-farmaci presso
l’Azienda Ospedaliera di Perugia per il funzionamento delle PET delle Aziende Sanitarie
regionali;
2) di dare mandato all’ Azienda Ospedaliera di Perugia di produrre radio-farmaci marcati con
isotopi prodotti da ciclotrone necessari per il funzionamento delle PET di tutte le Aziende
Sanitarie regionali, garantendo il servizio di approvvigionamento del radio-farmaco anche in
caso di guasto tecnico o altra causa imprevedibile che provochi l’interruzione temporanea della
produzione;
3) di assegnare uno specifico finanziamento di attività su mandato regionale all’Azienda
Ospedaliera di Perugia pari a euro 350.000,00, a partire dall’anno corrente, per la produzione
dei radio-farmaci da destinare alle altre Aziende Sanitarie regionali;
4) di prevedere la ridefinizione annuale del finanziamento, in sede di riparto del FSR, di cui al
punto precedente in relazione alla quantità di radio-farmaco fornito alle altre Aziende Sanitarie
regionali;
5) di demandare al Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia la predisposizione di
un report annuale, da trasmettere alla Direzione regionale Salute, sulla attività inerente la
produzione di radio-farmaci e relativi costi;
6) di trasmettere il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza, alle Aziende
Sanitarie regionali;
7) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio “Programmazione EconomicoFinanziaria, degli investimenti e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie” per gli
adempimenti di competenza;
segue atto n. 979

del 10/09/2018

2

COD. PRATICA: 2018-001-963

8) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.12, del D. Lgs.33/2013;
9) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: “Servizio regionale di produzione dei radio-farmaci presso l’Azienda Ospedaliera di
Perugia per il funzionamento delle PET delle Aziende Sanitarie regionali.
Determinazioni.”
Le linee guida strategiche del Piano Sanitario Regionale 2009-2011 prevedono la adozione di modelli
di tipo hub and spoke per la gestione di specifiche situazioni complesse ove siano necessarie
competenze e risorse particolari definendo un numero limitato di centri hub integrati attraverso
connessioni funzionali con i centri periferici (spoke).
Tale modello è stato ribadito dalla DGR 212/2016 concernente il recepimento del DM 70/2015
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”.
Tale azione strategica volta a "fornire delle economie di scala che derivano dalla condivisione di
servizi" nonché al pieno sfruttamento delle risorse tecnologiche e umane regionali, è stata avviata
dalla Regione Umbria già con la D.G.R. N. 194 del 27/02/2012 che assegnava l’“incarico all’Azienda
Ospedaliera di Perugia di espletare la procedura di gara per l’affidamento e l’esecuzione delle opere
di adeguamenti del Centro Ciclotrone e Laboratorio di Radiochimica e per la gestione del servizio di
produzione dei radiofarmaci".
Nella programmazione regionale il finanziamento dell’Opera di cui sopra, a favore dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia in qualità di capofila, deve assicurare la preparazione magistrale del radiofarmaco fluoro-deossi-glucosio per il fabbisogno del Servizio Sanitario regionale e quindi anche per il
funzionamento delle PET della Azienda Ospedaliera di Terni e della Azienda Unità Sanitaria Locale
Umbria 2.
A tale proposito la Giunta regionale si impegna a garantire nell’atto di riparto delle risorse finanziarie
del Fondo sanitario regionale di parte corrente un apposito finanziamento su mandato per la copertura
degli oneri finanziari relativi alla produzione di radio-farmaci per tutte le Aziende Sanitarie regionali
Sulla base del dato storico (ultimo triennio) circa la spesa per radio-farmaci da parte dell’Azienda
Ospedaliera di Terni e della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 il finanziamento su mandato
regionale viene determinato in € 350.000,00 salvo aggiornamenti che verranno eventualmente
disposti nella deliberazione di assegnazione del FSR.
Spetta all’Azienda Ospedaliera di Perugia garantire il servizio di approvvigionamento del radiofarmaco, per tutte le Aziende Sanitarie regionali, anche in caso di guasto tecnico o altra causa
imprevedibile che provochi l’interruzione temporanea della produzione.
L’organizzazione del trasporto del radio-farmaco dall’Ospedale di Perugia alla sede di utilizzo rimane
di competenza dell’Azienda Sanitaria utente del servizio regionale di produzione del radio-farmaco.
Infine, l’Azienda Ospedaliera di Perugia è tenuta a produrre alla Direzione regionale Salute apposito
report annuale circa l’ammontare di radio farmaco-prodotto e relativi costi sostenuti.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di ridefinire le modalità operative del Servizio regionale di produzione dei radio-farmaci presso
l’Azienda Ospedaliera di Perugia per il funzionamento delle PET delle Aziende Sanitarie
regionali;
2) di dare mandato all’ Azienda Ospedaliera di Perugia di produrre radio-farmaci marcati con
isotopi prodotti da ciclotrone necessari per il funzionamento delle PET di tutte le Aziende
Sanitarie regionali, garantendo il servizio di approvvigionamento del radio-farmaco anche in
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3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

caso di guasto tecnico o altra causa imprevedibile che provochi l’interruzione temporanea della
produzione;
di assegnare uno specifico finanziamento di attività su mandato regionale all’Azienda
Ospedaliera di Perugia pari a euro 350.000,00, a partire dall’anno corrente, per la produzione
dei radio-farmaci da destinare alle altre Aziende Sanitarie regionali;
di prevedere la ridefinizione annuale del finanziamento, in sede di riparto del FSR, di cui al
punto precedente in relazione alla quantità di radio-farmaco fornito alle altre Aziende Sanitarie
regionali;
di demandare al Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia la predisposizione di
un report annuale, da trasmettere alla Direzione regionale Salute, sulla attività inerente la
produzione di radio-farmaci e relativi costi;
di trasmettere il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza, alle Aziende
Sanitarie regionali;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio “Programmazione EconomicoFinanziaria, degli investimenti e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie” per gli
adempimenti di competenza;
di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.12, del D. Lgs.33/2013;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 10/09/2018

Il responsabile del procedimento
- Alessandro Montedori
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
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- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 10/09/2018

Il dirigente del Servizio
Programmazione dell'assistenza
ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di
qualità
Gianni Giovannini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 10/09/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
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L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 10/09/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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