
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 965 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Integrazione DGRC 738 del 6.6.2006 “ P.A. Tossina
Botulinica -Definizione di percorsi di trattamento”. Individuazione Centri.

PREMESSO che l’ atto deliberativo n. 738 del 6.6.2006 ad oggetto “P.A. Tossina Botulinica - Definizioni di
percorsi di trattamento” e successive, ha previsto, tra l’altro, di stabilire i requisiti delle strutture sanitarie ido-
nee alla prescrizione e somministrazione della Tossina botulinica

PRESO ATTO della note delle aziende sanitarie locali con le quali il Direttore Generale indica i centri in
possesso dei requisiti previsti dal citato atto deliberativo e necessari a garantire la salute dei pazienti

RAVVISATA la necessità di provvedere alla individuazione delle strutture sanitarie idonee alla prescri-
zione e alla somministrazione della tossina botulinica secondo quanto richiesto dai Direttori Generali delle
aziende sanitarie

RITENUTO pertanto

* di individuare le strutture sanitarie idonee alla prescrizione e alla somministrazione della tossina botulini-
ca secondo quanto indicato dai Direttori Generali delle aziende sanitarie - Allegato n. 1 che forma parte inte-
grante della presente deliberazione

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 individuare le strutture sanitarie idonee alla prescrizione e alla somministrazione della tossina botulini-
ca secondo quanto indicato dai Direttori Generali delle aziende sanitarie - Allegato n. 1 che forma parte inte-
grante della presente deliberazione

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

* di incaricare il Settore Farmaceutico, con successivo provvedimento dirigenziale, ad individuare e aggior-
nare i responsabili delle strutture abilitate alla prescrizione e somministrazione della tossina botulinica

* di inviare per quanto di competenza al Settore Farmaceutico

* di inviare per conoscenza al Settore Assistenza Sanitaria

* di autorizzare la pubblicazione sul BURC comprensiva degli Allegati.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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