
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 946 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Autonomia prescrittiva ormone somatotropo all’unita’
operativa di genetica medica Azienda Ospedaliera “G. Rummo di Benevento”

PREMESSO che con delibera di G.R. n.4633 dell’8 agosto 95, venivano individuati i centri abilitati alla
prescrizione di Ormone Somatotropo ed i criteri per l’ammissione al trattamento, in applicazione del D. M.
29.11.93 art. 2;

CONSIDERATO che con la medesima la G.R. si riservava di concedere ulteriori autorizzazioni ad Azien-
de Ospedaliere di rilievo nazionale, che intendessero candidarsi alla prescrizione dell’Ormone Somatotropo,
previa effettuazione di un periodo di attività da svolgersi con il tutoraggio di un Centro già abilitato, per la dura-
ta di almeno un anno;

VISTO l’ atto deliberativo n. 356 del 31.01.2003 con il quale la Giunta Regionale ha autorizzato l’Azienda
Ospedaliera di rilievo Nazionale “G.Rummo” di Benevento ad effettuare un periodo di trattamento con Ormo-
ne Somatotropo, della durata di almeno un anno con il tutoraggio del centro già autorizzato “ Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli Clinica Pediatria ” ;

PRESO ATTO della nota della Seconda Università degli Studi di Napoli del 15.03.2005, con la quale si
esprime parere favorevole per l’individuazione quale centro abilitato alla prescrizione dell’Ormone Somatotro-
po dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo ” di Benevento;

VISTO la DGRC n. 1483 del 04.11.2005, che ha autorizzato alla prescrizione dell’Ormone Somatotropo
l’U.O. di Endocrinologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo ” di Benevento

PRESO ATTO della nota prot. n.2108 del 10.02.2006 a firma del Direttore Generale dell’Azienda Ospeda-
liera di Benevento con la quale comunica: “... l’ autonomia prescrittiva viene erroneamente attribuita dalla deli-
bera 1483 del 04.11.2005 alla U.O. di Pediatria (nel titolo) e alla U.O. di Endocrinologia pediatrica (nella
premessa e nel dispositivo). Tale autonomia è invece da ritenersi attribuita alla U.O. di Genetica Medica...”;

RITENUTO necessario concedere l’autonomia prescrittiva all’U.O. di Genetica Medica dell’Azienda
Ospedaliera di Benevento responsabile dr. Gioacchino Scarano, e revocare il precedente provvedimento;

VISTA la Determinazione 29.10.2004 AIFA e successive modifiche ed integrazioni ;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di concedere l’autonomia prescrittiva all’U.O. di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di
Benevento responsabile dr. Gioacchino Scarano per la formulazione della diagnosi e piano terapeutico relativo alla
nota n.39 - Ormone Somatotropo - di cui alla Determinazione 29.10.04 AIFA e successive modifiche ed integrazioni;

- di revocare la DGRC n. 1483 del 04.11.2005 ;

- di incaricare il Settore Farmaceutico dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;

- di autorizzare la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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