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Il Direttore del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali di Vicenza, riferisce:

““Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 324 del 22.03.2017 si è provveduto ad istituire la
Commissione  Terapeutica  Aziendale  Farmaci  (CTA)  dell'Azienda  U.L.SS.  n.  8  Berica,  nella
composizione e con i compiti descritti nella medesima deliberazione.

Con nota in atti del 31 marzo 2017 la Direzione Sanitaria di questa Azienda ha chiesto al Servizio
Affari Legali e Amministrativi Generali di integrare la composizione dell’organismo di cui si tratta,
inserendo  in  commissione  un  ulteriore  “clinico”  individuato  nella  persona  del  dr.  Pietro  Pujatti,
Direttore della U.O.C. di Medicina Generale di Arzignano.

A tale riguardo,  si fa presente che è possibile  provvedere all’integrazione richiesta dalla  Direzione
Sanitaria  in  quanto  l’Allegato  “A”  alla  D.G.R.V.  n.  952  del  18.06.2013  (“Disposizioni  per  la
costituzione e il funzionamento delle Commissioni Terapeutiche della Regione Veneto”) stabilisce che,
della Commissione in parola, facciano parte “almeno tre clinici”: con la predetta delibera n. 324/2017
sono stati inseriti in CTA cinque clinici e, con l’inserimento del dr. Pujatti, il numero dei clinici sarà
pari a sei, un numero in ogni caso superiore al minimo richiesto.

Con l’occasione, si propone altresì di rettificare un passaggio contenuto nel documento allegato alla
deliberazione n. 324/2017 e relativo proprio all’elenco dei “clinici”: per mero errore materiale, il dr.
Claudio Bilato, membro della Commissione, è stato qualificato come “Direttore UOC di Cardiologia di
Vicenza” anziché “Direttore UOC di Cardiologia di Arzignano”. 

Alla luce di quanto esposto, si propone di integrare la Commissione Terapeutica Aziendale Farmaci
(CTA) dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica nei termini sopra descritti, nonché di provvedere alla rettifica
dell’errore materiale sopra citato, approvando quindi il documento denominato  “Composizione della
Commissione  Terapeutica  Aziendale  Farmaci  (CTA)  dell'Azienda  U.L.SS.  n.  8  Berica”,  nel  testo
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale,  precisando che
detto documento sostituisce quello precedentemente adottato con la deliberazione n. 324/2017.””

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di  modificare  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  324  del  22.03.2017  relativa
all’istituzione della Commissione Terapeutica Aziendale Farmaci (CTA) dell'Azienda U.L.SS.
n. 8, nei termini e per le motivazioni descritte in premessa;
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2. di  approvare  il  documento  denominato  “Composizione  della  Commissione  Terapeutica
Aziendale Farmaci (CTA) dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica”,  nel  testo allegato alla presente
deliberazione  quale  sua  parte  integrante  ed  essenziale,  precisando  che  detto  documento
sostituisce quello precedentemente adottato con la deliberazione n. 324/2017;

3. di confermare, per il resto, il contenuto della Deliberazione n. 324 del 22.03.2017;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture regionali, come previsto dalla 
D.G.R.V. n. 925 del 18 giugno 2013; 

5. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 15-4-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 15-4-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E           

AMMINISTRATIVI GENERALI
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Composizione della  

COMMISSIONE TERAPEUTICA AZIENDALE FARMACI (CTA) 

 dell’U.L.SS. n. 8 “Berica” (con sede a Vicenza) 
 

 
 

Componenti:  
 

� Un Dirigente medico dell’Azienda: dr.ssa Romina Cazzaro (Direttore della 

Direzione Medica funzione organizzativo gestionale di Vicenza) 

� Il Direttore della UOC di Farmacia Ospedaliera di Vicenza 

� Il Direttore della UOC Farmaceutica Territoriale di Vicenza 

� Il Direttore della UOC di Farmacia Ospedaliera di Arzignano 

� Il Referente unico aziendale della farmacovigilanza: dr.ssa Paola Valpondi 

(farmacista della UOC di Farmaceutica Territoriale di Vicenza) 

� Il Sostituto del Referente aziendale della farmacovigilanza: dr.ssa Paola Cariolato 

(farmacista della UOS.VD. di Farmaceutica Territoriale di Arzignano) 

� Clinici (sia di area dell’ex ULSS 5 che dell’ex ULSS 6): 

o dr. Giuseppe Aprile, Direttore UOC Oncologia di Vicenza 

o dr. Vinicio Manfrin, dirigente medico UOC Malattie Infettive di Vicenza 

o dr. Marco Ruggeri, Direttore UOC Ematologia di Vicenza 

o dr. Claudio Bilato, Direttore UOC Cardiologia di Arzignano 

o dr. Pietro Pujatti, Direttore UOC Medicina Generale di Arzignano 

o dr. Fabio Miserocchi, Direttore UOC Medicina Generale di Valdagno 

� Un Medico di medicina generale (di area dell’ex ULSS n. 5): dr. Giampietro Stefani 

� Un Medico di medicina generale (di area dell’ex ULSS n. 6): dr. Giorgio Vianello 

� Il Direttore della UOC Controllo di Gestione (o suo delegato) 

� Rappresentanti delle strutture private accreditate del territorio della ULSS Berica: 

o dr. Roberto Mingardi, Direttore Sanitario di “Villa Berica” 

o dr. Giuseppe Butera, Direttore Sanitario di “Villa Margherita”, in 

rappresentanza anche della Casa di Cura “Eretenia”                                                                                                                             

 

Segreteria Tecnico-Scientifica: 

� è allocata presso la UOC di Farmaceutica Territoriale di Vicenza ed è affidata a due 

Rappresentanti (dirigenti farmacisti) della farmacia ospedaliera e di quella 

territoriale di Vicenza, individuati nelle persone della dr.ssa Michela Zorzi e della 

dr.ssa Paola Valpondi. 

Il Coordinatore della Segreteria è la dr.ssa Paola Valpondi, farmacista della UOC 

ove ha sede la Commissione medesima. 
 

Presidente: come previsto dall’Allegato “A” alla D.G.R. n. 925/2013, sarà eletto tra i 

membri della Commissione, nei termini di cui alla deliberazione medesima. 
 

 

 

*** 
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