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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 settembre 2003 - Deliberazione n. 2771 - Area 
Generale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - D.G.R.C. n. 860 del 7/3/2003 ad oggetto: “D.M. 
5/3/2001 Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle specialità medicinale Visudyne-
Verteporfina. Direttive” - Integrazioni e proroga. 

 

omissis 
PREMESSO che con DGRC n. 860 del 07.03.2003 concernente “DM 5.3.2001 Regime di rimborsabilità e 

prezzo di vendita della specialità medicinale Visudyne - Verteporfina. Direttive” si è provveduto in via 
sperimentale per tre mesi dall’approvazione del provvedimento all’individuazione delle strutture 
ospedaliere, le strutture private e/o provvisoriamente accreditate tutte rispondenti alle caratteristiche 
previste all’art. 2 del DM 5.3.2001 accertate dalle Aziende sanitarie locali e ospedaliere e 
all’approvazione delle relative direttive. 

VISTE le note n. 1459 del 31.3.03 della ASL CE 1 e n. 12823 del 3.4,03 dell’AUP Federico II con le quali 
tali Aziende sanitarie hanno provveduto, successivamente all’approvazione dell’atto deliberativo citato, 
ad identificare ulteriori Centri idonei alla dispensazione della specialità medicinale Visudyne-Verteporfina 
e in possesso dei requisiti di cui al commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 del DM 5.3.2001 

CONSIDERATO che, alla scadenza della disposta sperimentazione in data 7.06.2003, le informazioni 
circa le modalità di acquisizione del farmaco, previste dell’atto deliberativo n. 860 del 7.3.2003, risultano 
efficaci, e che comunque al sensi del DM citato il regime di rimborsabilità in classe H del suddetto 
farmaco è possibile solo in Centri individuati dalle regioni e rispondenti a determinate caratteristiche, 

RAVVISATA la necessità di garantire la prosecuzione di tale assistenza sul territorio, prorogando fino al 
31.12.2003 la validità del citato provvedimento e integrando i Centri abilitati con le nuove strutture 
individuate dalle aziende sanitarie e comunicate successivamente all’approvazione dell’atto deliberativo 

RITENUTO pertanto di provvedere alla proroga della validità della DGRC n. 860 del 7.3.2003 
integrando il numero dei Centri idonei alla dispensazione della specialità Visudyne - Verteporfina secondo 
quanto successivamente comunicato dalle Aziende sanitarie Allegato A che forma parte integrante della 
presente deliberazione 

VISTI 

Il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

Il D.L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni 

Il DPCM del 29/11/2001 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 

• Di prorogare fino al 31.12.2003 la validità della DGRC n. 860 del 07.03.2003 concernente “DM 
5.3.2001 Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Visudyne - Verteporfina. 
Direttive” 

• Di individuare ulteriori centri idonei alla dispensazione della specialità Visudyne Verteporfina 
secondo quanto comunicato dalle Aziende sanitarie - Allegato A che forma parte integrante della presente 
deliberazione 

• Di inviare al Settore Farmaceutico e al Settore Programmazione Sanitaria per quanto di competenza 

• Di autorizzare la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


