
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1241 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti
con le UU.SS.LL. - Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Programma per il potenziamento delle strutture di radiote-
rapia. Aggiornamento.

PREMESSO:

* che l’art. 28, comma 12, della L. n. 488/99 ha autorizzato la spesa di euro 5.164.568,99 per gli anni
2000-2002, per un programma nazionale di potenziamento delle strutture di radioterapia;

* che il Ministero della Salute, acquisita l’intesa con la Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province
Autonome, con decreto del 28.12.01, ha approvato il programma per la radioterapia assegnando alla Regione
Campania la somma di euro 1.631.924,33;

* che la Regione Campania, con delibera di G.R. n. 2233/03, ha approvato il programma regionale per il po-
tenziamento delle strutture di radioterapia per complessivi euro 1.717.815,08 di cui euro 1.631.924,33 (95%) a
carico dello Stato ed euro 85.890,75 a carico del bilancio regionale (5%);

* che il suddetto programma prevede l’assegnazione di risorse finanziarie come di seguito riportato :

INTERVENTO Finanziamento D.M. del 28.12.01

ASL NA 1 P.O. ASCALESI
Sistema per l’elaborazione dei piani di trattamento, con possibilità di ricostruzione tridimensionale. euro 258.297,72

SECONDA UNIVERSITA’ di NAPOLI 1° POLICLINICO
Radioterapia stereotassica e unità di brachiterapia anche interstiziale. euro 568.254,00

A.O. “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di SALERNO
Testata a collimatore stereotassica. euro 258.297,72

A.O. “G. Rummo” di BENEVENTO
Acceleratore di piccola potenza e radioterapia stereotassica. euro 547.074,89

* che il programma in parola, invero, non è stato attuato dalle Aziende Sanitarie destinatarie dei finanzia-
menti, le quali hanno lamentato l’esiguità dei fondi o, in taluni casi, l’inadeguatezza degli interventi program-
mati rispetto agli effettivi bisogni aziendali, anche in ragione della rapida obsolescenza che caratterizza il
settore;

* che, ciò posto, le Aziende Sanitarie interessate dal programma sono state invitate a formulare proposte tese a
rivedere, aggiornare e rimodulare la programmazione degli interventi di cui alla citata DGRC n. 2233/03, pur nel ri-
spetto delle disponibilità finanziarie di cui sopra;

CONSIDERATO:

* che le Aziende Sanitarie interessate, data l’esiguità dei finanziamenti, nonché la necessità di assicurare
una risposta clinica adeguata alle esigenze correnti delle stesse, hanno proposto di rivedere, aggiornare e rimo-
dulare l’originario programma;

* che l’A.O. “G. Rummo” di Benevento ha proposto, in particolare, con nota n. 16916 del 23 novembre
2006, in luogo dell’acquisto di un “acceleratore di bassa potenza”, ritenuto esprimere “.... una metodica clinica
obsoleta e di scarsa applicazione in virtù dell’evoluzione tecnologica....”, di procedere all’acquisto di un “siste-
ma di radioterapia stereotassica, sia encefalica che body” nonché, di provvedere al “potenziamento della Sta-
zione di elaborazione dei piani di trattamento radiotarapico” per mezzo di un aggiornamento hardware e
software del sistema in dotazione, per complessivi euro 603.082,80 (di cui euro 547.074,89 a carico dello Stato,
euro 28.793,41 a carico della Regione) ed euro 27.214,50 a carico della medesima Azienda Ospedaliera;

* che l’A.O.U. SUN, con nota del 4 gennaio2007 di trasmissione della delibera del D.G. n. 736 del 29 di-
cembre 2006, sulla base delle mutate condizioni strutturali, dello sviluppo tecnologico, delle attuali necessità cli-
nico-assistenziali, nonché della disponibilità finanziaria in dotazione, pari ad euro 598.162,11 di cui euro
568.254,00 a carico dello Stato ed euro 29.908,11 a carico della Regione, ha valutato più opportuno provvedere
al potenziamento dell’esistente struttura di radioterapia mediante l’acquisizione di un “sistema per l’elabora-
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zione dei piani di trattamento con possibilità di ricostruzione tridimensionale per terapia cranica ed extracrani-
ca” e di un sistema di “traking ottico” nonché “aggiornamento dei supporti informatici, hardware e software”,
rinunciando all’acquisto della “brachiterapia interstiziale”, date le carenze di personale specialistico, oltre l’in-
sufficienza delle risorse finanziarie;

* che l’A.O. “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, avendo come obiettivo l’acquisto di un si-
stema per praticare la radiotarapia stereotassica, sia encefalica che body, per la cui realizzazione occorrono
euro 330.692,34 ha disposto, con delibera n. 297/06 del D. G., di integrare l’originario finanziamento di euro
258.297,72 a carico dello Stato e di euro 13.594,62 a carico della Regione, con risorse proprie pari ad euro
58.800,00;

* che, con nota n. 34739 del 16 aprile 2007, l’ASL NA 1 ha trasmesso la delibera del D.G. n. 461 del 13.04.07
per procedere all’acquisto di un sistema per l’elaborazione dei piani di trattamento, con possibilità di ricostru-
zione tridimensionale per un importo di euro 271.892,34 di cui euro 258.297,72 a carico dello Stato e la restante
quata a carico della Regione, definendo i tempi necessari per l’attivazione delle apparecchiature e dichiarando-
ne la pronta utilizzabilità per la disponibilità di locali idonei e di adeguate risorse umane;

* altresì, il rispetto del vincolo finanziario imposto dalle risorse stanziate dal Ministero della Salute per il ci-
tato programma;

PRESO ATTO:

* che in tutti i casi si realizza un miglioramento, soprattutto in termini clinici, di servizi e prestazioni assi-
stenziali già erogati;

* che non è previsto alcun aggravio della struttura dei costi aziendali;

* che le attrezzature, una volta acquistate, sono immediatamente utilizzabili per la disponibilità di locali
idonei e di adeguate risorse umane;

RITENUTO:

* fare proprie le valutazioni tecniche delle Aziende citate, sopra riportate;

* confermati, inoltre, gli obiettivi generali del programma in parola;

VISTA la legge n. 488/99;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 28.12.01;

VISTA la delibera di GR n. 2233/03,

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

* approvare le proposte di aggiornamento e revisione del programma per il potenziamento delle strutture
di radioterapia, come sintetizzato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presen-
te;

* trasmettere copia della presente delibera al Ministero della Salute al fine dell’approvazione ed attivazio-
ne del finanziamento di euro 1.631.924,33 ai sensi dell’art. 28, comma 12, della legge 23.12.1999, n. 488;

* trasmettere la presente all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, Settore Programmazione, per gli adempi-
menti conseguenziali;

* trasmetterne copia al Dirigente del BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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