
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2104 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Linee di indirizzo per la ripartizione del fondo - Anno 2005 -
per quanto attiene la medicina non convenzionale (D.P.G.R. n° 1182 del 11/05/2001).

PREMESSO

che la Giunta Regionale in tutte le iniziative di politica sanitaria avviate ha sempre posto il cittadino al cen-
tro del Servizio Sanitario Regionale, per cui presta specifica attenzione a tutte le forme di assistenza medica ed
in particolare ai tipi di assistenza e terapie mediche innovative;

che la Giunta Regionale ha istituito, presso il Settore Farmaceutico Assessorato alla Sanità, con DGRC n.
1242 del 23.03.01 e relativo DPGRC n. 1182 del 11/05/2001, una apposita Commissione Regionale per le Medi-
cine non Convenzionali, costituita da esperti del settore.

PRESO ATTO

che il PSR 2002/2004 con l’emendamento 4.2.11. “Medicine non Convenzionali” individua gli obiettivi e le
azioni da adottare al fine di favorire l’integrazione tra le diverse cure e per migliorare l’assistenza sanitaria so-
prattutto in termini di qualità ed altresì ribadisce l’importanza della Commissione Regionale per la realizzazio-
ne di programmi inerenti la Medicina non Convenzionale;

CONSIDERATO

che la Giunta Regionale nel Bilancio di gestione dell’Esercizio finanziario 2005, delibera n° 1147 del
07/09/2005, al capitolo 7100 “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
(D.P.G.R. n° 1182 del 11/05/2001)”, ha stabilito la disponibilità di competenza di Euro 2.500.000,00;

che con la Commissione Regionale per le Medicine non Convenzionali è stato redatto un programma di in-
terventi, che dovrà svilupparsi su due grandi tematiche quali l’assistenza sanitaria, con Medicina non convenzio-
nale, erogata presso le strutture pubbliche sul territorio regionale e lo sviluppo di linee di indirizzo su ricerca,
formazione ed informazione nell’ambito della Medicina non Convenzionale;

CONSIDERATO

che la prima fase di questi interventi riguarda la realizzazione di progetti di assistenza sanitaria inerente la
Medicina non Convenzionale o M.n.C. nelle Strutture pubbliche del Sistema Sanitario Regionale;

RITENUTO

necessario che la realizzazione di tali progetti dovrà salvaguardare le attività delle AASSLL e AAOO già
in corso, in via sperimentale, antecedenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, al fine di garanti-
re l’ assistenza sanitaria inerente la M.n.C. ai cittadini della Campania che già ne usufruiscono;

PRESO ATTO

che sul territorio della Regione Campania sono presenti soggetti pubblici e privati che applicano e svilup-
pano le discipline inerenti le M.n.C.;

RITENUTO

che, in sintonia con le finalità individuate nel PSR 2002/2004 al punto 4.2.11, i progetti debbano avere come
campo d’indagine tecniche terapeutiche e riabilitative, azioni di prevenzione, aspetti conoscitivi ed applicativi
per lo sviluppo delle M.n.C., integrazione con le cure della Medicina convenzionale, in relazione a quelle Medi-
cine non convenzionali rivolte alla salute umana quali le discipline mediche riconosciute dalla Federazione Na-
zionale Ordini dei Medici Chirurghi nelle Linee guida della FNOMCeO su medicine e pratiche non
convenzionali approvate a Terni il 18.05.02;

PRESO ATTO

che le discipline individuate sono: l’agopuntura,la fitoterapia, la medicina. ayurvedica, la m. antroposofica,
la m. omeopatica, la m. tradizionale cinese, la omotossicologia, l’osteopatia, la chiropratica;.

RITENUTO

pertanto, di destinare le risorse disponibili nel capitolo 7100 “Fondo per lo sviluppo della ricerca e per so-
stenere le esperienze delle AA.SS.LL. e delle strutture private già operanti sul territorio regionale per quanto
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attiene la Medicina non convenzionale”, della U.P.B. 4.15.38, previsto nel bilancio gestionale, approvato dalla
Giunta Regionale con delibera 1147 del 07/09/2005, consistente in Euro 2.500.000,00, così come di seguito indi-
cati:

• la somma massima di Euro 1.700.000.00, è destinata per i progetti di assistenza sanitaria erogata con
M.n.C. nelle AASSLL e AAOO della Regione Campania e valutati dalla Commissione ex DPGRC 1182/01 -
Settore Farmaceutico -., privilegiando i progetti che garantiscono la continuità dell’assistenza sanitaria con
M.n.c. già esistente nelle AASSLL e AAOO, alla data di pubblicazione della presente delibera;

• la somma massima di Euro 775.000,00, al fine di una maggiore diffusione delle M.n.C.,, è destinata per la
ricerca, l’aggiornamento e la formazione sulla base di specifici progetti presentati dalle AA.SS.LL. e AA.OO., e
valutati dalla Commissione ex DPGRC 1182/01 - Settore Farmaceutico -. Per tali attività si avvarranno di Enti o
Istituti di comprovata e qualificata esperienza pluriennale in M.n.C.;

• l’1% della somma di Euro 2.500.000,00, pari ad Euro 25.000,00 è destinata a progetti regionali di informa-
zione, pubblicazioni, seminari e convegni che saranno gestiti dal Settore Farmaceutico;

VISTE  le L.L. R.R. n. 15 e 16 del 11/08/2005;

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- la realizzazione di un programma di interventi, nell’ambito delle Medicina non convenzionale o M.n.C.
articolato su due grandi tematiche quali l’assistenza sanitaria erogata presso le strutture pubbliche sul territorio
regionale e lo sviluppo di linee di indirizzo su ricerca, formazione ed informazione in questo particolare ambito
della medicina;

- che la prima fase di questi interventi deve riguardare la realizzazione di progetti di assistenza, sanitaria
inerente la M.n.c. nelle strutture pubbliche del Sistema Sanitario Regionale, salvaguardando le attività delle
AASSLL e AAOO già in corso, in via sperimentale, antecedenti alla data di entrata in vigore della presente de-
libera, al fine di garantire l’ assistenza sanitaria inerente la M.n.c. ai cittadini della Campania che già ne usufrui-
scono;

- di destinare la disponibilità di competenza del cap. 7100 (U.P.B. 4.15.38), denominato “Fondo per lo svi-
luppo della ricerca e per sostenere le esperienze delle AA.SS.LL. e delle strutture private già operanti sul terri-
torio regionale per quanto attiene la Medicina non convenzionale”, prevista nel bilancio gestionale, Esercizio
finanziario 2005, approvato dalla Giunta Regionale con delibera 1147 del 07/09/2005, consistente in Euro
2.500.000,00, al sostegno ed allo sviluppo di attività di assistenza, di formazione di studio e di ricerca sulle M.n.c.
sulla base di specifici progetti, come di seguito indicati:

• la somma massima di Euro 1.700.000,00, è destinata per i progetti di assistenza sanitaria erogata con
M.n.C. nelle AASSLL e AAOO della Regione Campania e valutati dalla Commissione ex DPGRC 1182/01 -
Settore Farmaceutico -., privilegiando i progetti che garantiscono la continuità dell’assistenza sanitaria con
M.n.c. già esistente nelle AASSLL e AAOO, alla data di pubblicazione della presente delibera;

• la somma massima di Euro 775.000,00, al fine di una maggiore diffusione delle M.n.C.,, è destinata per la
ricerca, l’aggiornamento e la formazione sulla base di specifici progetti presentati dalle AA.SS.LL. e AA.OO., e
valutati dalla Commissione ex DPGRC 1182/01 - Settore Farmaceutico -. Per tali attività si avvarranno di Enti o
Istituti di comprovata e qualificata esperienza pluriennale in M.n.C.;

• l’1% della somma di Euro 2.500.000,00, pari ad Euro 25.000,00 è destinata a progetti regionali di informa-
zione, pubblicazioni, seminari e convegni che saranno gestiti dal Settore Farmaceutico;

- di dare mandato al Settore Farmaceutico dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria per la

predisposizione degli atti consequenziali di esecuzione;

- di inviare al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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