
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2267 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Progetto per il monitoraggio ed il sostegno allo scre-
ening neonatale universale dei disturbi permanenti dell’udito.

PREMESSO:

* che la Regione Campania è da tempo impegnata nella preparazione di atti di programmazione , indirizzo,
coordinamento e supporto tecnico alle AA.SS.LL. ed AA.OO.SS, tesi a promuovere il miglioramento dei servi-
zi alla persona;

* che la tutela della salute in età evolutiva costituisce un impegno di valenza strategica per gli interventi di
promozione alla salute e del benessere psico-fisico della popolazione generale;

VISTA:

* la Legge n.502/94;

* la L.R. n.32/94 ;

* il Piano Sanitario Nazionale 1998/2000;

* il piano Sanitario Regionale 2002/2004;

* il Progetto Obiettivo Materno Infantile ( P.O.M.I.) di cui al D.M. del 24.4.2000 e la L.R. 10/02, prevedo-
no, tra gli obiettivi prioritari la promozione dello stato di benessere dei singoli e della collettività in sinergie con
le altre istituzioni;

CONSIDERATO:

* che in Campania nascono ogni anno circa 75-80 bambini affetti da sordità neurosensoriale grave;

* che allo stato attuale la diagnosi è fatta intorno al secondo anno di vita, epoca in cui le probabilità di una
riabilitazione efficace per l’udito e per il linguaggio sono molto ridotte;

* che tale diagnosi ritardata avviene nonostante lo screening effettuato dai pediatri di famiglia ai bambini
di età compresa tra 8 e 10 mesi, in quanto la tecnica utilizzata del Boel test ha un alto numero di falsi negati-
vi(circa 50%);

* che è disponibile al momento attuale un test innocuo ed efficace di screening neonatale che è possibile ef-
fettuare in seconda giornata di vita in tutti i punti-nascita della Regione e che, combinato con opportuni test di
conferma, può identificare circa il 95% dei bambini ipoacusici entro i primi mesi di vita, cosa questa che consen-
te di provvedere ad una riabilitazione rapida ed efficace e con costi economici notevolmente ridotti rispetto a
quelli attuali del test eseguito ad 8-10 mesi;

* che tale Progetto di prevenzione e cura della ipoacusia neurosensoriale rientra nei compiti di program-
mazione della Regione relativamente al miglioramento della qualità della vita delle fasce deboli e del conteni-
mento della spesa sanitaria;

VISTA che la D.G.R. n. 3130 del 31.10.2003 con la quale è stato approvato il Progetto di screening neona-
tale universale per la prevenzione dei disturbi permanenti dell’udito in età evolutiva;

PRESO ATTO:

* che con nota del 7.11.2006 ed acquisito agli atti del Settore l’8.11.06 al numero di prot.2006.0918102 il Di-
partimento di Pediatria e Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha in-
viato la relazione conclusiva del progetto di screening neonatale universale (SNU) per la prevenzione dei
disturbi permanenti dell’udito in età evolutiva nella Regione Campania con i risultati del primo triennio;

* che i risultati ottenuti dall’applicazione del progetto abbiano evidenziato la necessità di un costante pro-
cesso di monitoraggio, di follow -up e presa incarico dei pazienti diagnosticati come sordi;

* che la realizzazione del monitoraggio dello Screening è indispensabile anche per sostenere le strutture
aziendali deputate alla conferma della diagnosi (ABR) e formazione degli operatori, nonché, l’addestramento e
sostegno ad un pool di audoiprotesisti e logopedisti operanti in tutte le province della Regione;
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RITENUTO:

* che il monitoraggio ed il sostegno allo Screening neonatale universale (SNU) per la prevenzione dei di-
sturbi permanenti dell’udito presentato dall’Università Federico II - del Dipartimento di Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è indispensabile per rafforzare l’attuale sistema per un’analisi
attenta ed in tempo reale delle informazioni disponibili per programmare interventi di migliore qualità ed a co-
sti inferiori;

* che il progetto può essere finanziato prelevando la somma di euro 110.000 dal cap.7078 (U.P.B.4.05.38)
del Bilancio Regionale 2006 che presenta la necessaria disponibilità;

* che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art.22 del D.L. “ Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della RC - Legge finanziaria 2007" approvata con delibera di GR
n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse umane, necessarie per la realizzazione dello stesso, non
configurano alllcuna delle fattispecie previste dalla norma richiamata;

VISTA

* la Legge Regionale n.7/2002;

* la Legge Regionale n.25/2005;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi e le considerazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

* di approvare il progetto per il monitoraggio ed il sostegno allo screening neonatale universale (SNU) per
la prevenzione dei disturbi permanenti dell’udito presentato dal Dipartimento di Neuroscienze dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II della durata di un anno per l’importo di euro 110.000,00= (euro centodiecimi-
la/00);

* di imputare la spesa succitata sull’U.P.B. 4.15.38 cap. 7078 del bilancio Regionale 2006 L.R. n. 25 del
29.12.05 e relativo Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 31 del 18.1.06 che presenta la necessaria dispo-
nibilità;

* di dare mandato al Dirigente del Settore 01- Assistenza Sanitaria -AGC 20di porre in essere i provvedi-
menti necessari per l’impegno e liquidazione dello stanziamento previsto;

* di procedere all’erogazione del finanziamento concesso, con Decreto Dirigenziale in due rate la prima
rata di euro 60.000,00 alla comunicazione di inizio attività e la seconda rata di euro 50.000,00 alla presentazione
della rendicontazione;

* di inviare ai Settori Assistenza Sanitaria e al Settore Entrate e Spesa, al Settore Stampa, Documentazio-
ne, Informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC, per il seguito di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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