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Oggetto: PROCEDURA PER LA MANIPOLAZIONE DELLE FORME FARMACEUTICHE ORALI
SOLIDE


Il Direttore f.f. UOC RISK MANAGEMENT


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che


ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso


- che la  sicurezza  del  paziente  all’interno delle  organizzazioni  sanitarie  è obiettivo rilevante  dei


processi assistenziali in ragione del fatto che detti processi possono essere gravati da incidenti non


voluti prevenibili  attraverso interventi preventivi che riguardano la struttura, le procedure e la


formazione degli operatori;


- il  Ministero  della  Salute  ha  divulgato  la  Raccomandazione  n°  19  dell’ottobre  2019  pe  “la


manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide”.


Visto


- che nel giugno 2011 sono state emanate le linee guida Ministeriali per gestire e comunicare gli


Eventi Avversi in Sanità.


Considerato 


- che l’errore in terapia farmacologica rientra tra gli eventi sentinella tracciati dal Ministero della


Salute e assoggettati al protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella del luglio 2009;


- che  l’OMS  raccomanda  interventi  per  la  prevenzione  degli  errori  in  terapia  derivanti  da  una


inadeguata conoscenza della terapia in atto e fornisce corrette informazioni sulla manipolazione


delle forme farmaceutiche orali solide quando non sia possibile somministrarle integre e quando


le  attività di  allestimento non siano effettuate dalla  Farmacia al  fine di  prevenire  gli  errori  in


terapia e garantire la qualità e sicurezza delle cure;


- sull’argomento  Società  scientifiche  e  Agenzie  internazionali  hanno  pubblicato  articoli


evidenziando i rischi che la manipolazione di una forma farmaceutica orale solida comporta. 


Ritenuto 


- che  la  messa  in  sicurezza  di  una  pratica  tanto  determinante  e  delicata  come  quella  della


manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide in ospedale è di convenienza universale (del


Paziente, dell’Azienda, del SSN e della collettività);


- che è doveroso e conveniente per l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta


adottare una procedura che disciplini con regole operative, comportamentali ed organizzative la


manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.
Delibera del Commissario Straordinario
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Attestata


la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia


PROPONE


1. di adottare la “Procedura per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide” che, allegata


alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;


2. di trasmettere copia del presente atto a tutti i Direttori di Dipartimento e, per Loro tramite, a tutti i
Direttori/responsabili delle UU.OO. clinico-assistenziali, alla UOC Affari Legali, alla UOC affari Generali,
nonché al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge;


3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza.
 


IL DIRETTORE f.f. U.O.C. RISK MANAGEMENT


Dr. Danilo Lisi


Delibera del Commissario Straordinario
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019


 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. U.O.C. Risk Management.


Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto


riportati:


Sub Commissario Sanitario                    Dott.ssa Antonietta Siciliano          _______________________


 


Sub Commissario Amministrativo         Gaetano Gubitosa             _______________________


DELIBERA


per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della


proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. Adottare la “Procedura per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide” che, allegata alla


presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;


2. Trasmettere copia  del  presente atto a tutti i  Direttori  di  Dipartimento e,  per  Loro tramite,  a  tutti i
Direttori/responsabili delle UU.OO. clinico-assistenziali, alla UOC Affari Legali, alla UOC Affari Generali,
nonché al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;


3. Rendere la stessa immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza.


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano


Delibera del Commissario Straordinario
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 109 del 28/01/2020
UOC RISK MANAGEMENT


PROCEDURA PER LA MANIPOLAZIONE DELLE FORME FARMACEUTICHE ORALI SOLIDE


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 28/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Danilo Lisi - UOC RISK MANAGEMENT


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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