
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 798 - Area Generale di Coordinamento N. 20
- Assistenza Sanitaria - Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 - Individuazione Centri Prescrittori - nota 9 bis - Specialità Medicinale “Pla-
vix ” e “ Iscover” Clopidogrel - Integrazioni.

PREMESSO che con la DGRC n. 1486 del 4.11.2005 ad oggetto “Determinazione AIFA del 29.10.2004 - Individuazione Centri prescritto-
ri Nota 9 bis - Specialtà Medicinali Plavix e Iscover” , si è provveduto all’individuazione, secondo quanto comunicato dalle Aziende Sanitarie,
delle unità coronariche e dei dipartimenti di cardiologia delle AAASSLL, AAOO, AAOOUU, e IIRCS idonei alla prescrizione e alla formula-
zione del piano terapeutico delle specialità medicinali Iscover e Plavix - Principio Attivo Clopidogrel Nota 9 bis Determinazione AIFA
29.10.2004 -;

PRESO ATTO

- delle note delle seguenti aziende sanitarie ASL SA 2,AO Cardarelli, AOU Seconda Università degli Studi di Napoli, AO Monaldi, ASL
NA 1, ASL NA 2, AO Ruggi D’Aragona Salerno con le quali i DDGG hanno identificato le strutture conformi a quanto previsto dalla normati-
va vigente e necessarie per il trattamento dei pazienti;

- della richiesta di chiarimenti pervenuta dal territorio relativa alla prescrizione del farmaco Clopidogrel

- della nota del 19.02.2006 della Federazione Italiana di Cardiologia che evidenzia incongruità in merito alla prescrizione e dispensazione
del farmaco Clopidogrel

RAVVISATA l’opportunità al fine di garantire l’assistenza ai pazienti con “sindromi coronariche acute senza innalzamento del tratto ST
(angina istabile o infarto miocardio senza onda Q) in associazione con ASA a basse dosi ” di provvedere all’aggiornamento della rete regionale
dei Centri prescrittori dei farmaci Plavix e Iscover - Principio Attivo Clopidogrel Nota 9 bis - e definire percorsi diagnostici terapeutici per la pre-
scrizione del Clopidogrel

PRESO ATTO del documento tecnico denominato “Percorso diagnostico prescrittivo medicinale Clopidogrel” elaborato dagli esperti
specialisti in cardiologia e approvato nella riunione del 11.05.2006

RITENUTO

- di dover provvedere all’individuazione, secondo quanto comunicato dalle Aziende Sanitarie, delle Unità coronariche e dei Dipartimenti
di cardiologia delle Aziende sanitarie idonei alla prescrizione delle specialità medicinali Iscover e Plavix -P.A. Clopidogrel - Allegato n. 1 che
forma parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare il documento tecnico denominato “Percorso diagnostico prescrittivo medicinale Clopidogrel” elaborato dagli esperti spe-
cialisti in cardiologia e approvato nella riunione del 11.05.2006 - Allegato n. 2 che forma parte integrante del presente provvedimento;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

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

- Di provvedere all’individuazione/aggiornamento, secondo quanto comunicato dalle Aziende Sanitarie, delle Unità coronariche e dei Di-
partimenti di cardiologia delle AASSLL, AAOO AAOOUU e IIRCS, idonee alla prescrizione delle specialità medicinali Iscover e Plavix -P.A.
Clopidogrel - Allegato n. 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare il documento tecnico denominato “Percorso diagnostico prescrittivo Medicinale Clopidogre” elaborato dagli esperti specia-
listi in cardiologia e approvato nella riunione del 11.05.2006 Allegato n. 2 che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di confermare quanto altro previsto dalla DGRC n. 1486 del 4.11.2005 ad oggetto “Determinazione AIFA del 29.10.2004 - Individuazio-
ne Centri prescrittori Nota 9 bis - Specialtà Medicinali Plavix e Iscover”

- di incaricare il Settore Farmaceutico con successivo atto dirigenziale a provvedere all’individuazione e aggiornamento dei responsabili
delle strutture sanitarie individuate;

- di inviare al Settore Farmaceutico per quanto di competenza;

- di autorizzare la pubblicazione sul BURC

Il Segretario Il Presidente
Santa Brancati Antonio Bassolino
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