
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 775 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - DGRC n. 738 del 6.6.2006 ad oggetto “P.A. Tossina
Botulinica - Definizioni di percorsi di trattamento”- Modifica.

PREMESSO che l’ atto deliberativo n. 738 del 6.6.2006 ad oggetto “P.A. Tossina Botulinica - Definizione
di percorsi di trattamento” ha previsto, tra l’altro, di individuare quali Centri di coordinamento regionale per il
trattamento con la tossina botulinica :

* AOU Federico II Dipartimento di Scienze Neurologiche per le patologie di origine neurologica

* AOU Seconda Università di Napoli Dipartimento Assistenziale di Neuroscienze per le patologie di origi-
ne neurologica

* AOU Federico II Dipartimento di patologia sistemica - Sezione di dermatologia - per l’iperidrosi compresa
la sindrome di Frey .

* ASL NA 1 - Distretto Sanitario 46, Ambulatorio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza per
il trattamento con Tossina Botulinica della Paralisi Cerebrale Infantile ;

PRESO ATTO della nota 74562/2006 del 6.12.2006 della Direzione Generale dell’ASL NA 1 con la quale
“chiede di procedere, nelle more della individuazione da parte di questa ASL delle strutture aziendali in cui è
possibile l’utilizzo della tossina botulinica, a sospendere ad horas l’autorizzazione all’utilizzo del predetto far-
maco presso l’ambulatorio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Distretto 46 di questa azien-
da” in quanto la struttura è priva dei requisiti previsti dal citato atto deliberativo;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla modifica richiesta ed in conseguenza affidare ai Centri di co-
ordinamento per le patologie di origine neurologica anche la patologia in relazione alla spasticità focale associa-
ta a deformità dinamica del piede (piede equino), in pazienti pediatrici deambulanti con paralisi cerebrale
infantile di età superiore a due anni;

RITENUTO pertanto :

di confermare quali Centri di coordinamento regionale per il trattamento con la tossina botulinica

* AOU Federico II Dipartimento di Scienze Neurologiche per le patologie di origine neurologica

* AOU Seconda Università di Napoli Dipartimento Assistenziale di Neuroscienze per le patologie di origi-
ne neurologica

* AOU Federico II Dipartimento di patologia sistemica - Sezione di dermatologia - per l’iperidrosi com-
presa la sindrome di Frey

di revocare

* ASL NA 1 - Distretto Sanitario 46, Ambulatorio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza per
la Paralisi Cerebrale Infantile in relazione alla spasticità focale associata a deformità dinamica del piede (piede
equino), in pazienti pediatrici deambulanti con paralisi cerebrale infantile di età superiore a due anni

VISTI

Il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni

Il D.L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni

Il DPCM del 29/11/2001

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

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

* di confermare quali Centri di coordinamento regionale per il trattamento con la tossina botulinica:

1. AOU Federico II Dipartimento di Scienze Neurologiche per le patologie di origine neurologica

2. AOU Seconda Università di Napoli Dipartimento Assistenziale di Neuroscienze per le patologie di ori-
gine neurologica
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3. AOU Federico II Dipartimento di patologia sistemica - Sezione di dermatologia - per l’iperidrosi com-
presa la sindrome di Frey

* di revocare quale Centro di coordinamento regionale per il trattamento con la tossina botulinica:

1. ASL NA 1 - Distretto Sanitario 46, Ambulatorio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
per il trattamento con Tossina Botulinica della Paralisi Cerebrale Infantile,

* di confermare quanto altro previsto dalla DGRC n. 738 del 6.6.2006 ad oggetto “P.A. Tossina Botulinica -
Definizione di percorsi di trattamento”

* di inviare per quanto di competenza al Settore Farmaceutico

* di autorizzare la pubblicazione sul BURC

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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