
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 776 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Erogazione prodotti aproteici per pazienti affetti da
insufficienza renale cronica. Anno 2007.

PREMESSO

* che la Giunta Regionale con deliberazione 9662 del 22/12/86 ha approvato i provvedimenti in favore dei
cittadini affetti da insufficienza renale cronica;

* che numerosi pazienti affetti dalla su indicata patologia hanno necessità di un particolare regime dieteti-
co;

RILEVATO

* che nei soggetti con insufficienza renale iniziale, un adeguato trattamento dietetico può rinviare anche di
anni l’entrata in dialisi;

* che detto trattamento va inquadrato in un più ampio contesto di medicina preventiva e che, conseguente-
mente, va privilegiato anche alla luce della normativa prevista dalle leggi 833/78 D.L.vo 502/92 e successive mo-
dificazioni;

CONSIDERATO

* che il trattamento in questione oltre a differire nel tempo il ricorso alla dialisi, consente anche un notevo-
le recupero delle spese previste per la erogazione delle prestazioni dialitiche;

* che la restrizione proteica, nella terapia dialitica, previene l’instaurarsi dei processi di malnutrizione, che
non solo pregiudicano le condizioni del paziente nella fase predialitica, ma compromettono il successo di ulte-
riori trattamenti;

PRESO ATTO

* che il D.P.C.M. del 29/9/2001 “livelli essenziali di assistenza” non prevede, tra i prodotti erogabili a carico
del Fondo Sanitario Nazionale, quelli aproteici per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica;

* che la Regione Campania alla luce del suddetto D.P.C.M. 29/9/2001 a fronte di un problema sociale di sa-
nità pubblica ritiene di doversi far carico della spesa occorrente;

RITENUTO

* quindi, per le motivazioni innanzi espresse, è necessario continuare a garantire l’assistenza dietetica inte-
grativa (pane, pasta, farina e biscotti aproteici) a favore di pazienti affetti da insufficienza renale cronica, e con-
sequenzialmente reperire fondi per far fronte a tale necessità, stimabili in euro 3.873.000,00. La cifra testè
indicata, è il costo presunto complessivo di tali prodotti, ottenuta dalla somma spesa da ogni singola ASL.

* che tali fondi gravano sulla UP.B. 4.15.38 ( capitolo 7094 interventi in favore di pazienti affetti da Insuffi-
cienza Renale Cronica) dell’ esercizio finanziario 2007

PROPONE e la Giunta, in conformità,a voti unanimi

DELIBERA

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

* la Regione Campania si fa carico della spesa prevista e autorizza le AA.SS.LL. a concedere, per tutto
l’anno 2007, i prodotti aproteici,(pane, pasta, farine e biscotti) al fine di continuare l’assistenza dietetica integra-
tiva in favore di pazienti affetti da insufficienza renale cronica che abbiano un filtrato glomerulare ridotto alme-
no del 30%

* I medici di Medicina Generale, sulla scorta di idonea certificazione rilasciato dallo specialista nefrologo
di struttura pubblica attestante le condizioni sanitarie innanzi richiamate, potranno prescrivere i seguenti
prodotti aproteici (pane, pasta, farine e biscotti).

* La prescrizione dovrà contenere la quantità, dei suddetti prodotti dietetici, necessaria a coprire il fabbiso-
gno mensile;

* che la spesa presunta è di euro 3.873.000,00;
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* di far gravare tale spesa sulla UP.B.4.15.38 (Capitolo 7094 interventi in favore di pazienti affetti da Insuf-
ficienza Renale Cronica) dell’esercizio finanziario 2007

* di disporre la pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione;

* di inviare la presente deliberazione al Settore Assistenza Sanitaria dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria, alla
Programmazione Sanitaria e al Settore Entrate e Spese dell’A.G.C. Bilancio e Ragioneria.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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