
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1908 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione G.R. n. 84 del 28 gennaio 2005 - Strut-
ture per utilizzo farmaco ACTYLISE per il trattamento dell’ictus cerebri all’interno dello studio sist most - ag-
giornamento elenco.

PREMESSO che la Regione Campania con atto deliberativo n°84 del 28/01/05, pubblicato nel Bollettino
ufficiale n° 16 del 14 marzo 2005, ha individuato, sulla base delle dichiarazioni delle AA.SS.LL., delle AA.OO.,
delle AA.UU.PP. e degli I.R.C.S acquisite agli atti del Settore Farmaceutico, le Strutture sanitarie del proprio
territorio per il trattamento dell’ictus ischemico acuto secondo il protocollo , di cui al decreto del Ministero della Salute
del 24 luglio 2003;

VISTA la richiesta di inserimento tra le strutture sopra indicate avanzata dalla A.S.L. NA/1 con nota prot. n°
9078 del 27/10/05 pure acquisita agli atti del Settore Farmaceutico, con la contestuale dichiarazione dell’esistenza
dei requisiti richiesti da parte del P.O. C.T.O.;

RILEVATO che, per mero errore materiale di digitazione del testo informatizzato della suddetta delibera-
zione, è stata inserita tra le Strutture, di cui trattasi la A.S.L. SA 3 in luogo della SA1, come correttamente deve
intendersi;

RITENUTO di dover procedere all’accoglimento dell’istanza della A.S.L. NA1 ed alla necessaria rettifica
sopraconsiderata, provvedendo all’aggiornamento delle Strutture sanitarie del proprio territorio per il tratta-
mento dell’ictus ischemico acuto secondo il protocollo , di cui al decreto del Ministero della Salute del 24 luglio 2003, così
come di seguito indicato:

1 - P.O. S. Giovanni Bosco dell’A.S.L. NA/1;

2 - P.O. S. M. di Loreto dell’A.S.L. NA/1;

3 - P.O. C.T.O.;

4 - P.O. S. Giovanni di Dio dell’A.S.L. NA/3;

5 - A.S.L. SA/1

6 - A.O. Rummo

7 - A.O. S. Sebastiano

8 - A.O. Cardarelli

9 - OO.RR. S. Giovanni di Dio e D’Aragona SA

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

* di accoglier la richiesta avanzata dalla AS.L. NA 1 con la nota n. 9078 del 27/10/2005, acquisita agli atti del
Settore Farmaceutico;

* di provvedere all’inserimento tra le Strutture di cui alla deliberazione n. 84 del 28/1/2005 della A.S.L. SA
1 in sostituzione della A.S.L. SA 3 indicata per mero errore materiale di digitazione del testo informatizzato;

* di provvedere, conseguentemente, all’aggiornamento dell’ elenco delle Strutture sanitarie quali sedi per
il trattamento dell’ictus ischemico acuto, secondo il protocollo SIST-MOST, di cui al decreto ministeriale del 24
luglio 2003, così come di seguito indicato:

1 - P.O. S. Giovanni Bosco dell’A.S.L. NA/1;

2 - P.O. S. M. di Loreto dell’A.S.L. NA/1;

3 - P.O. C.T.O.;

4 - P.O. S. Giovanni di Dio dell’A.S.L. NA/3;

5 - A.S.L. SA/1
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6 - A.O. Rummo

7 - A.O. S. Sebastiano

8 - A.O. Cardarelli

9 - OO.RR. S. Giovanni di Dio e D’Aragona SA;

* di dare atto che, confermando tutto quant’altro previsto e stabilito con la deliberazione n. 84 del
28/1/2005:

* sono demandati ai competenti Comitati etici locali, ai sensi del D.M. 24/07/2003:

- la verifica della fattibilità costante dello studio presso la struttura di competenza e della presenza delle ca-
ratteristiche richieste per le unità specialistiche, le cui risultanze dovranno essere comunicate al Settore Farma-
ceutico dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità.

- l’espletamento degli adempimenti conseguenti l’individuazione dei centri (comunicazione alla struttura
centrale di coordinamento europeo ecc.) secondo le modalità previste dall’allegato 1 al decreto 24 luglio 2003,

- la trasmissione dei dati di monitoraggio relativi al trattamento con specialità medicinale per uso umano
<Actilyse>, al Comitato Etico Regionale, presso il Settore Farmaceutico dell’Area Assistenza Sanitaria, Asses-
sorato alla Sanità;

* è demandata alle AA.SS.LL., alle AA.OO., alle AA.UU.PP.e I.R.C.S. della Regione Campania interes-
sate la verifica periodica della persistenza in tali strutture dei requisiti di cui al Decreto ministeriale 24 luglio
2003;

* di trasmettere il presente provvedimento al Settore Farmaceutico, all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, al
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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