
DECRETO DIRIGENZIALE N. 95  del 14 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE
FARMACEUTICO - Medicina non convenzionale - Bando per il finanziamento di progetti inerenti la assistenza sani-
taria con MnC

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Farmacovigilanza e dalla espressa dichiarazione di rego-
larità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA - la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai dirigenti
della Giunta Regionale”;

VISTO - in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori del-
le Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell’attività ad essi attribui-
ta;

VISTA - altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania
.

VISTO - il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 557/SAN/SAS del 15.7.2002, con-
cernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

VISTO il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 94 del 08/07/2005 concernente la
proroga della delega delle funzioni al dirigente del Settore Farmaceutico ;

Premesso

* che, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1242 del 23/03/2001 e successivo DPGRC n° 1182/01 ha isti-
tuito una Commissione di esperti nel settore della Medicina non Convenzionale (MnC), individuando, attraver-
so i lavori della costituita Commissione de quo, gli obiettivi e le azioni da adottare.

* che, dovendo procedere all’estimazione della domanda di assistenza alle varie discipline, il Settore Far-
maceutico ha provveduto a censire le strutture pubbliche e private, eroganti prestazioni di Medicina non con-
venzionale, nonché il n° di operatori medici utilizzanti tali terapie esistenti sul territorio regionale;

* che, la Giunta Regionale ha assegnato, nell’ esercizio finanziario 2004 una dotazione complessiva di euro
3.000.000,00 (tremilioni/00) al capitolo 7100, U.P.B. 4.15.38, “Fondo per lo sviluppo della ricerca e per sostenere
le esperienze delle AA.SS.LL. e delle strutture private già operanti sul territorio regionale per quanto attiene la
medicina non convenzionale”,

* che, con decreto dirigenziale n° 221 del 28/12/2004, il Settore Farmaceutico ha provveduto ad impegnare
la somma di euro 3.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa n° 7100, U.P.B. 4.15.38, “Fondo per lo sviluppo della
ricerca e per sostenere le esperienze delle AA.SS.LL. e delle strutture private già operanti sul territorio regio-
nale per quanto attiene la medicina non convenzionale”,

* che, con deliberazione di Giunta Regionale n°256 del 25/02/2005, si è provveduto a tracciare le linee guida per
la ripartizione del “Fondo per lo sviluppo della ricerca e per sostenere le esperienze delle AA.SS.LL. e delle struttu-
re private già operanti sul territorio regionale per quanto attiene la medicina non convenzionale”, stabilendo che la
quota parte di euro 2.000.000,00 della somma complessiva di euro 3.000.000,00 sia destinata a progetti di assistenza
sanitaria erogata con medicina non convenzionale delle AA.SS.LL,, delle AA.OO. e delle AA.OO.UU. della Re-
gione, privilegiando i progetti che garantiscono la continuità dell’assistenza sanitaria con M.n.C. già esistenti alla
data di pubblicazione dell’atto deliberativo de quo, come da Bando di partecipazione allegato al presente atto, di cui
è parte integrante;

CONSIDERATO

* che la realizzazione di questa prima tematica del programma di interventi rientra pienamente fra gli
obiettivi e le finalità previsti dal P.S.R. 2002/2004;

RITENUTO

* che occorre, pertanto, procedere all’emanazione del Bando di partecipazione ai finanziamenti per la rea-
lizzazione di progetti di assistenza sanitaria erogata con Medicina non Convenzionale delle AA.SS.LL.,
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AA.OO. e AA.OO.UU della Regione Campania,

VISTO la L.R. n. 5/00;

VISTO le LL.R. n° 8 e 9 del 12/11/2004;

VISTO la L. 127/97

VISTO la D.G.R. n° 2076 del 17/11/04

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:

* di approvare ed emanare per il finanziamento dei progetti di Assistenza sanitaria erogata con Medicina
non Convenzionale delle AA.SS.LL., AA.OO. e AA.OO.UU della Regione Campania, il Bando di partecipa-
zione che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

* di stabilire che alla liquidazione e pagamento della spesa derivante si provvederà con successivi e distinti
atti monocratici a norma della Legge Regionale n° 5 del 05/08/99;

* di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Settore delle Entrate e
della Spesa, nonché all’Ufficio Bollettino Ufficiale Regionale per la pubblicazione e, per conoscenza, all’Asses-
sore alla Sanità.

14 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore
Dott. Margherita De Florio

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 317
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