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ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI 
DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 28 gennaio 2014

N.     222    Reg. deliberazioni

OGGETTO:  Legge regionale "Modalità di erogazione dei farmaci
e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per
finalità terapeutiche"

L’anno  duemilaquattordici,  il  giorno  ventotto del  mese  di
gennaio,  alle  ore  10:30,  in  Bari,  nella  Sala  delle  adunanze  del
Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di Onofrio Introna
Vice Presidenti: Antonio Maniglio – Nicola Marmo
Consiglieri segretari: Andrea Caroppo – Giuseppe Longo
e con l’assistenza:   
del Segretario generale del Consiglio:  Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALFARANO  Giovanni;  ALOISI  Vito  Leonardo;
AMATI  Fabiano;  ATTANASIO  Tommaso;
BARBA  Antonio;  BELLOMO  Davide;  BLASI
Sergio;  BOCCARDI  Michele;  BRIGANTE
Giovanni;  BUCCOLIERO  Antonio;
CAMPOREALE  Antonio;  CANONICO  Nicola;
CAPONE  Loredana;  CARACCIOLO  Filippo;
CAROLI Leo; CAROPPO Andrea; CERVELLERA
Alfredo;  CONGEDO  Saverio;  CRISTELLA
Giuseppe;  CURTO  Euprepio;  DAMONE
Francesco Maria Ciro; DE BIASI Francesco; DE
GENNARO Gerardo; DE LEONARDIS Giovanni;
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DI  GIOIA  Leonardo;  DISABATO  Angelo;
EPIFANI  Giovanni;  FORTE  Giacinto;  FRIOLO
Maurizio  Nunzio  Cesare;  GALATI  Antonio;
GATTA  Giacomo  Diego;  GENTILE  Elena;
GIANFREDA  Aurelio  Antonio;  GRECO
Salvatore;  INTRONA  Onofrio;  LADDOMADA
Francesco;  LANZILOTTA  Domenico;  LEMMA
Anna  Rita;  LOIZZO  Mario  Cosimo;  LONGO
Giuseppe;  LONIGRO  Giuseppe;  LOSAPPIO
Michele;  LOSPINUSO  Pietro;  MANIGLIO
Antonio;  MARINO  Leonardo;  MARMO  Nicola;
MARTUCCI  Antonio;  MAZZARANO  Michele;
MENNEA  Ruggiero;  MINERVINI  Guglielmo;
MONNO  Michele;  NEGRO  Salvatore;
NUZZIELLO  Anna;  OGNISSANTI  Francesco;
PASTORE  Francesco;  PELLEGRINO  Donato;
PENTASSUGLIA  Donato;  PICA  Giuseppe;
ROMANO Giuseppe;  RUOCCO Roberto;  SALA
Arnaldo;  SCHIAVONE  Orazio;  SURICO
Giammarco;  VENDOLA  Nicola;  VENTRICELLI
Michele; ZULLO Ignazio.

Consiglieri assenti: DI  PUMPO  Giuseppe  Giovanni  Antonio;
NICASTRO  Lorenzo;  SCIANARO  Antonio;
VADRUCCI Mario.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l’Assemblea
che quarto argomento in discussione è la proposta di legge a firma
del  consigliere  Losappio  "Modalità  di  erogazione  dei  farmaci  e
delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità
terapeutiche".

La  relazione  del  consigliere  Marino,  Presidente  della  III
Commissione consiliare permanente, viene data per letta.

Segue la discussione generale. 

- O M I S S I S -

Il  Presidente  informa l’Assemblea  che si  deve  procedere  alla
votazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.
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- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte
l’Assemblea che si  deve procedere alla votazione della proposta di
legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull’esito  delle  votazioni  avvenute  in  sede di  lettura  dei  singoli

articoli;
- A  unanimità  di  voti,  espressi  e  accertati  con  procedimento

elettronico  a  norma dell’articolo  49 del  regolamento interno del
Consiglio  (hanno votato  “sì”  36  consiglieri:  Alfarano,  Aloisi,
Amati,  Attanasio,  Barba,  Brigante,  Camporeale,  Cervellera,
Congedo,  Damone,  De  Biasi,  De  Leonardis,  Di  Gioia,  Disabato,
Friolo,  Gatta,  Introna,  Lanzilotta,  Lemma,  Longo,  Losappio,
Lospinuso, Maniglio, Marino, Martucci, Mennea, Minervini, Negro,
Ognissanti,  Pentassuglia,  Romano,  Sala,  Schiavone,  Surico,
Ventricelli e Zullo; sono assenti dall’Aula al momento del voto i
consiglieri: Bellomo, Blasi, Boccardi, Buccoliero, Canonico, Capone,
Caracciolo, Caroli, Caroppo, Cristella, Curto, De Gennaro, Epifani,
Forte,  Galati,  Gentile,  Gianfreda,  Greco,  Laddomada,  Loizzo,
Lonigro, Marmo, Mazzarano, Monno, Nuzziello, Pastore, Pellegrino,
Pica, Ruocco e Vendola,

D E L I B E R A

di  approvare,  così  come approva,  la  legge regionale "Modalità di
erogazione  dei  farmaci  e  dei  preparati  galenici  magistrali  a
base di cannabinoidi per finalità terapeutiche", nel testo allegato
alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

L’assessore Gentile  chiede che la legge di  che trattasi  venga
dichiarata  urgente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  53  dello
Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata
all’unanimità (sono assenti dall’Aula al momento del voto Il Gruppo
I Pugliesi e i consiglieri Buccoliero, Nuzziello, Pastore e Pellegrino). 
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  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                                                              (Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
   (Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI

    (Silvana Vernola)
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LEGGE REGIONALE

“Modalita’ di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici
magistrali a base di cannabinoidi per finalita’ terapeutiche”

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia, nel rispetto delle proprie competenze e dei
limiti  derivanti  dalla  legislazione  statale,  riconosce  il  diritto  del
cittadino all’utilizzo di medicinali e preparati galenici magistrali a base
dei  principi  attivi  cannabinoidi,  di  seguito  denominati  farmaci
cannabinoidi, per finalità terapeutiche e ne disciplina l’accesso, fatti
salvi i principi dell’autonomia e responsabilità del medico nella scelta
terapeutica.

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula al momento del voto
i Gruppi I Pugliesi, La Puglia prima di tutto e i consiglieri Buccoliero,
Di Gioia, Nuzziello, Pastore e Pellegrino)
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Art.2
Modalità di prescrizione

1. I  farmaci  cannabinoidi,  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi  in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di
tossicodipendenza,  emanati  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e s.m.i., sono prescritti dal medico
specialista  del  Servizio  sanitario  regionale  (SSR)  e  dal  medico  di
medicina generale del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto
dal medico specialista del SSR, fatte salve le specifiche disposizioni
previste  dalla  normativa  vigente  sulle  modalità  di  redazione  delle
prescrizioni mediche.

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula al momento del voto
i Gruppi I Pugliesi, La Puglia prima di tutto e i consiglieri Buccoliero,
Di Gioia, Nuzziello, Pastore e Pellegrino)

Art.3
Modalità di somministrazione e acquisto

1. L’inizio del trattamento può avvenire:
a) in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato;
b) in ambito domiciliare.

2. Nel caso in cui  il  trattamento avvenga in ambito ospedaliero
pubblico o privato accreditato, compresi day hospital e ambulatori, i
farmaci di cui all’articolo 2 sono acquistati, o preparati e forniti, dalla
farmacia  ospedaliera  e posti  a carico del  SSR,  anche nel  caso del
prolungamento  della  cura  dopo  la  dimissione  del  paziente.  In
quest’ultimo  caso,  il  paziente  deve  presentare  alla  farmacia
ospedaliera,  secondo normativa vigente,  una nuova ricetta  redatta
dal medico ospedaliero che lo ha in cura.
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3. Nel caso in cui il trattamento sia avviato in ambito domiciliare, il
medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR,
sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista. Ai fini
della fornitura del farmaco cannabinoide, il paziente o suo delegato:

a) nel  caso  di  farmaci  importati,  deve  rivolgersi
obbligatoriamente al farmacista del servizio pubblico, il quale
consegna direttamente i farmaci cannabinoidi al medico o al
paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto
dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura
estera;

b) nel caso di farmaci autorizzati all’immissione in commercio sul
territorio  nazionale,  può rivolgersi  al  farmacista  del  servizio
pubblico  con  oneri  a  carico  del  SSR  oppure  al  farmacista
privato convenzionato con oneri a proprio carico.

4. Il  medico  e  il  paziente,  o  suo  delegato,  sono  autorizzati  a
trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata nella
prescrizione  medica  necessaria  per  l’effettuazione  della  terapia
domiciliare. La prescrizione deve sempre accompagnare il trasporto
del farmaco cannabinoide e, nel caso di trasporto da parte di soggetto
delegato, deve riportare il nome del paziente.

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula al momento del voto
i Gruppi I Pugliesi, La Puglia prima di tutto e i consiglieri Buccoliero,
Di Gioia, Nuzziello, Pastore e Pellegrino)

Art.4
Compiti di informazione sanitaria

1. La Regione promuove aggiornamenti periodici per gli operatori
sanitari  interessati,  ai  fini  della  diffusione  della  conoscenza  degli
ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi.

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula al momento del voto
i Gruppi I Pugliesi, La Puglia prima di tutto e i consiglieri Buccoliero,
Di Gioia, Nuzziello, Pastore e Pellegrino)
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Art.5
Attività di monitoraggio regionale

1. La  Regione  monitora  l’andamento  del  trattamento  del  dolore
cronico, anche per le patologie che utilizzano farmaci cannabinoidi, in
ottemperanza  alla  legge  15  marzo  2010,  n.  38  (Disposizioni  per
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula al momento del voto
i Gruppi I Pugliesi, La Puglia prima di tutto e i consiglieri Buccoliero,
Di Gioia, Nuzziello, Pastore e Pellegrino)

Art.6
Norme finali e transitorie

1. La  Giunta  regionale  emana,  con  propria  deliberazione,  gli
indirizzi  attuativi  della  presente  legge,  al  fine  di  garantire
l’omogeneità nell’organizzazione dell’erogazione dei farmaci in ambito
ospedaliero e in ambito domiciliare, nonché a monitorare il consumo
sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi.

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula al momento del voto
i Gruppi I Pugliesi, La Puglia prima di tutto e i consiglieri Buccoliero,
Di Gioia, Nuzziello, Pastore e Pellegrino)

Art.7
Norma finanziaria

1. Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge  si  provvede  con  le
risorse del Fondo sanitario regionale.

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula al momento del voto
i Gruppi I Pugliesi, La Puglia prima di tutto e i consiglieri Buccoliero,
Di Gioia, Nuzziello, Pastore e Pellegrino)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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   (Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
  (Silvana Vernola)

IL DIRIGENETE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI

 (Silvana Vernola)
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