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DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 del 16 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE 
FARMACEUTICO - Progetti presentati dalle AA.SS.LL. AA.OO. e AA.OO.UU. nella Regione 
Campania  per l'assistenza con medicina non convenzionale (MnC); Recepimento elenco progetti 
ammessi e non ammessi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FARMACEUTICO 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Farmacovigilanza e dalla espressa dichiarazione  di 
regolarità 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 delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte 
dell’attività ad essi attribuita; 

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. 94 del 08/07/2005 
concernente la proroga della delega delle funzioni al dirigente del Settore Farmaceutico ;  

Premesso

 che, con D.G.R. n°256 del 25/0205, si è provveduto a tracciare le linee guida per la ripartizio-
ne del “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”, stabilendo che la quota parte di € 2.000.000,00 della somma complessiva di 
€ 3.000.000,00 sia destinata a progetti di ASSISTENZA CON MEDICINA NON CONVEN-
ZIONALE delle AA.SS.LL, delle AA.OO e AA.OO.UU.. della Regione; 

 che, con decreto dirigenziale n° 221 del 28/12/04, si è provveduto ad impegnare la somma di 
Euro 3.000.000,00, n° impegno 6870/04, sul capitolo di spesa n° 7100, U.P.B. 4.15.38 per la 
realizzazione dei progetti di assistenza con MnC e di ricerca in MnC; 

 che, con DD n° 95 del 14/12/05 si è provveduto alla pubblicazione del  Bando di partecipa-
zione relativo all’assistenza con MnC; 

 che, all’Iistruttoria delle domande di finanziamento ed alla successiva valutazione di merito 
dei progetti pervenuti ha provveduto la Commissione di esperti in Medicina non Convenziona-
le, istituita con DGR n° 1242 del 23/03/01 e successivo DPGR n° 1182del 15/11/01, secondo 
i criteri di ammissibilità e valutazione del bando di partecipazione de quo;  

RILEVATO 

 che le AA.SS.LL. le AA.OO. e le AA,OO,UU, della Regione Campania partecipanti al finanzia-
mento hanno inviato n° 62 progetti riferiti alla assistenza con MnC; 
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PRESO ATTO 

 che la Commissione per la Medicina non convenzionale, ha trasmesso l’elenco finale dei progetti 
ammessi e non ammessi, che si allega  e forma parte integrante del presente decreto;  

 che complessivamente sono risultati: 
finanziabili        n° 48 progetti; 
non ammessi    n°  14 progetti; 

CONSIDERATO 

 che, per la somma complessiva di Euro 2.000.000,00 trovano capienza negli stanziamenti previ-
sti con l’impegno spesa del sopraccitato decreto, soltanto i primi n° 41 progetti ammessi e, quin-
di, finanziabili;

VISTO  la L. 127/97;

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

VISTE    le L.L. R.R. n. 1 e 2 del 19/01/2007; 

VISTA la D.G.R. n°160 del 10/02/07 

DECRETA 

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

di prendere atto dei risultati dell’attività che la  Commissione per la Medicina non Convenzionale 
(M.n.C.) ha svolto, esaminando le domande di partecipazione, presentate dalle AA.SS.LL., dalle 
AA.OO. e dalle AA.OO.UU. della Regione Campania, al Bando per il finanziamento di progetti 
per l’assistenza con M.n.C.; 

di recepire l’elenco definitivo dei progetti ammessi e non ammessi al finanziamento, di cui al 
bando pubblicato con decreto dirigenziale n° 95 del 14/12/05, trasmesso dalla Commissione per 
la Medicina non Convenzionale, risultante dall’attività d’istruttoria e di valutazione della Commis-
sione de quo, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;  

 di prendere atto che per la quota parte di € 2.000.000,00 destinata al finanziamento dei progetti 
per l’assistenza con MnC, trovano capienza soltanto i primi 41 progetti dell’elenco allegato, per 
una spesa complessiva di Euro 1.999.271,96; 

di stabilire che l’erogazione del finanziamento è subordinata al rispetto delle modalità di svolgi-
mento contenute nel bando; 

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC con il relativo elenco allegato, che vale 
come prima notifica agli interessati; 

di trasmettere il presente atto all’Assessore alla Sanità. 

                 Il Dirigente del Settore 
           Dott. Margherita De Florio 
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N° PROG. ENTE PROPONENTE TITOLO PROGETTO costo finanziato PUNTEGGIO DI 
VALUTAZIONE

27 AO MOSCATI

Prestazioni di MnC erogate a pazienti 
afferenti alla UO di dietologia e nutrizione 
clinica 52.937,16 17

45 ASL NA/1

Terapia del dolore: assistenza sanitaria 
integrata con tecniche di MnC (agopuntura, 
auricoloterapia, floriterapia, esercizi 
propriaccettivi di gruppo) 5.040,00 17

54 ASL NA/1

Potenziamento ambulatorio di medicina 
omeopatica attraverso la collaborazione 
con gli ambulatori di otorino, riabilitazione e 
laboratorio analisi cliniche 56.770,00 17

5 ASL NA/2

Prestazioni di agopuntura omeopatia e 
osteopatia erogate nell'ambulatorio del 
distretto 60 Marano 35.940,00 16

6 ASL NA/2

Prestazione di MnC erogati 
dall'ambulatorio di agopuntura e fitoterapia 
dello sport 36.768,80 16

9 ASL NA/2
Terapia omotossicologica di stati patologici 
acuti e cronici evidenziati in corso di EAV 31.376,00 16

55 ASL NA/1

Potenziamento ambulatorio di agopuntura 
nell'ambito dell'ambulatorio del dolore con 
incremento di tre oe settimanali di 
agopuntura 14.440,00 16

15 ASL NA/2
Ambulatorio di omeopatia e agopuntura 
della UOMI distretto 54 50.000,00 15

59 ASL NA/1

Assistenza e potenziamento 
dell'ambulatorio di agopuntura e fitoterapia 
dell'ospedale S. Paolo 120.000,00 15

23 AO SANTOBONO

Attivazione dell'assistenza sanitaria con 
medicina non convenzionale erogata 
dall'Ambulatorio di MnC 55.000,00 14

53 ASL NA/1

Mantenimento dei servizi di MnC erogati 
dall'ambulatorio di omeopatia ed 
agopuntura del PSI Crs V. Emanuele 34.000,00 14

1 ASL NA/2

Mantenimento e Potenziamento dei servizi 
ambulatoriali di MnC erogati dall'UOS di 
agopuntura e MT Cinese del PO S.M. delle 
Grazie 120.000,00 13

3 ASL SA/3

Apertura di un ambulatorio di medicina 
omeopatica e agopuntura presso 
l'ospedale di Agropoli 60.000,00 13

7 ASL NA/2

Mantenimento e potenziamentodelle 
attività di integrazione della medicina 
tradizionale cinese con la MnC svolte 
nell'ambito intraospedaliero per meglio 
completare i percorsi terapeutici dei 
pazienti ospedalizzati 70.000,00 13

PROGETTI DI ASSISTENZA IN MNC   -  BANDI 2004  -
AMMESSI AL FINANZIAMENTO
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N° PROG. ENTE PROPONENTE TITOLO PROGETTO costo finanziato PUNTEGGIO DI 
VALUTAZIONE

8 ASL NA/2

Mantenimento e potenzIamento delle 
prestazioni di MnC erogate dal 
Coordinamento di MnC 70.000,00 13

13 AO RUMMO
Mantenimento e potenziamento delle 
prestazioni di Medicina non convenzionale 100.000,00 13

20 AO MOSCATI

Assistenza sanitaria integrata in età 
geriatrica e pregeriatrica con medicine non 
convenzionali 40.000,00 13

50 ASL NA/1
Continuità assistenziale con MnC POS S: 
Giovanni Bosco 75.000,00 13

52 ASL NA/1

Mantenimento e Potenziamento 
dell'ambulatorio di agopuntura del PO 
Loreto Crispi 58.000,00 13

58 ASL NA/1
Potenziamento ambulatorio di MnC 
Presidio la Magnolia distretto 46 45.000,00 13

43 ASL SA/2

Potenziamento delle attività ambul.li delle 
UU.OO di terapia del dolore e cure 
palliativedel Distretto "E" di SA e del 
Distretto "B" di Eboli con attivazione di un 
ambulatorio di pelviperineologia olistica 
presso l'UO di terapia del dolore e CP del 
distr. 150.000,00 12

46 ASL NA/1

Mantenimento e potenziamento dei servizi 
di MnC erogati dall'ambulatorio di MTC e 
medicina olistica PO CTO 56.000,00 12

57 ASL NA/1 Ambulatorio di MnC sul distretto 52 65.000,00 12

4 ASL NA/2 M. Ischia MnC - Salute ASL NA/2 50.000,00 11

12 AO S.SEBASTIANO
Attivazione ambulatorio di omotossicologia 
dermatologica 30.000,00 11

19 AO MOSCATI

Monitoraggio e terapia di pazienti in 
situazione di infertilità valutati in 
metodologie diagnostiche convenzionali e 
MnC trattati con protocolli terapeutici di 
medicina convenzionale e non 
convenzionale 40.000,00 11

22 ASL AV/1
L'agopuntura nel trattamento del dolore 
acuto e cronico nelle reumoartropatie 40.000,00 11

36 AO MONALDI

Prevenzione diagnosi e terapia con MnC di 
patologie allergiche delle prime vie 
respiratorie 30.000,00 11

44 ASL CE/2 Ambulatorio di agopuntura 45.000,00 11

11 AO MOSCATI
Il ruolo della MnC sua diffusione ed 
integrazione con le terapie tradizionali 35.000,00 9

47 ASL NA/1
La sindrome di Raynard: possibilità 
terapeutiche4 con gli strumenti della MTC 30.000,00 9
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N° PROG. ENTE PROPONENTE TITOLO PROGETTO costo finanziato PUNTEGGIO DI 
VALUTAZIONE

14 ASL NA/3
La medicina non convenzionale a servizio 
e per la promozione della salute 60.000,00 8

17 ASL SA/1
Approccio alle patologie trattabili con MnC: 
agopuntura e omeopatia 35.000,00 8

18 AO S.SEBASTIANO

Ambulatorio per la diagnosi e la terapia dei 
disordini temporo-mandibolari con 
metodiche integrate di medicina 
convenzionale 20.000,00 8

30 ASL BN/1

Prestazioni di tecniche terapeutiche e 
riabilitative di MnC riguardanti 
principalmente le patologie dell'apparato 
locomotore 20.000,00 8

31 ASL CE/1

Attività cliniche di MnC dell'ASL CE/1: 
ambulatorio di agopuntura e MTC, 
ambulatorio di omeopatia, ambulatorio di 
omotossicologia e mesoterapia antalgica 25.000,00 8

33 AO MONALDI
Creazione di un ambulatorio di medicina 
tradizionale ayurvedica 30.000,00 8

39 ASL CE/2
Impiego di tecniche di MTC nel trattamento 
del tabagismo 20.000,00 8

42 ASL AV/2
Diagnostica e terapia integrata tra 
medicina tradizionale e MnC, 13.000,00 8

61 AO COTUGNO
Mantenimento e potenziamento 
ambulatorio agopuntura 45.000,00 8

62 ASL SA/3 Potenziamento ambulatorio di MnC 30.000,00 8

10 ASL NA/2

pp p
dell'ambulatorio di agopuntura del PO 
S.M.delle Grazie per una medicina 
integrata 29.000,00 7

48 ASL NA/1

Assistenza sanitaria integrata nelle cefalee 
con medicine non convenzionali POS 
S.Giovanni Bosco 20.000,00 7

49 ASL NA/1

Assistenza sanitaria integrata nelle 
dismenorree con medicine non 
convenzionali POS S.Giovanni Bosco 30.000,00 7

51 ASL NA/1

Assistenza sanitaria integrata nei disturbi 
della menopausa con medicine non 
convenzionali POS S.Giovanni Bosco 25.000,00 7

56 ASL NA/1

Assistenza sanitaria integrata nelle 
patologie muscolo-scheletriche e 
degenerative artrosiche con fisioterapia e 
con medicine non convenzionali POS 
S.Giovanni Bosco 30.000,00 7

32 AO MONALDI
La chiropratica nelle malattie dell'apparato 
locomotore 30.000,00 6

34 AO MONALDI

Ambulatorio di MnC per la terapia 
dell'apparato respiratorio e del tabagismo 
con agopuntura e fitoterapia 15.000,00 6


