
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 1536 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Centri trapianto di cellule staminali emopoietiche: at-
tuazione Piano Regionale Ospedaliero 2007 - 2009 (Legge regionale n. 24 del 19/12/2006). Modifica D.G.R. n.
1483 del 23/07/04.

PREMESSO che:

- con DGR n. 1483 del 23/07/04 è stato approvato il documento per il “Potenziamento delle attività di tra-
pianto di cellule staminali emopoietiche nella Regione Campania” destinando per la realizzazione degli inter-
venti un finanziamento di Euro 1.500.000,00 da prelevarsi dal cap. 7084 sulla base di progetti presentati dalle
Aziende Sanitarie;

- gli obiettivi operativi per lo sviluppo delle attività prevedevano una definizione delle strutture deputate
alle attività di prelievo e di trapianto delle cellule emopoietiche e il loro adeguamento strutturale, con l’intento
di migliorare l’assistenza ai pazienti e di pervenire, nel breve e medio periodo, alla riduzione della mobilità sani-
taria verso altre regioni o altri paesi;

- il Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007 - 2009 (legge regionale n. 24 del 19/12/06) interveniva
nel modificare, in parte, la programmazione della DGR n. 1483 del 23/07/04 prevedendo nel fabbisogno assi-
stenziale, per quanto riguarda il TCS allogenico - eterologo, due strutture sanitarie rappresentate dai Centri tra-
pianto di cellule staminali emopoietiche afferenti all’AOU Federico II per gli adulti e all’AORN Santobono -
Pausilipon per i bambini.

RITENUTO di:

- dover modificare l’allegato alla DGR n. 1483 per la parte relativa alle strutture deputate al TCS allogeni-
co - eterologo, secondo quanto indicato dal Piano Regionale Ospedaliero.

CONSIDERATO che:

- l’analisi dei dati evidenzia che tra i TCS, quello allogenico - eterologo, è la causa più frequente di migra-
zione di pazienti verso altre regioni;

- l’attuale situazione organizzativa e strutturale, così come il numero complessivo di degenze disponibili,
nelle aziende sanitarie individuate per tale attività, non è sufficiente a far fronte alle reali necessità.

VISTI:

- il progetto presentato dall’AOU Federico II per l’ampliamento e l’adeguamento strutturale del Centro
TCS, necessario per avviare un percorso con l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza regionale, la riduzione
del tasso di mortalità dei pazienti, la garanzia di efficienza, qualità e sicurezza delle prestazioni;

- il progetto presentato dall’AORN Santobono - Pausilipon che prevede l’implementazione dell’attività di
TCS, in modo da rendere disponibili nuovi posti di degenza oltre a quelli già in funzione e l’acquisizione di tec-
nologie necessarie a garantire l’assistenza per queste patologie;

- la relazione trasmessa dal Nucleo di Valutazione dell’Edilizia Sanitaria dell’ARSAN, con la quale è stato
espresso parere favorevole dal punto di vista tecnico, per quanto attiene la ristrutturazione e l’ampliamento del
Centro trapianti afferente all’AOU Federico II.

PRESO ATTO:

- dell’individuazione, quali strutture sanitarie deputate al TCS allogenico - eterologo, dei Centri suindicati,
così come previsto dal Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007/2009 (legge regionale n. 24 del
19/12/06).

RITENUTO:

- di destinare le risorse finanziarie al potenziamento delle loro attività , così come previsto dalla DGR n.
1483 del 23/07/04;

- di dover provvedere successivamente all’implementazione dei Centri dedicati al solo TCS autologo;

- di rinviare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera l’assegnazione
del finanziamento per le strutture di cui al precedente capoverso, con le modalità previste dalla DGR n. 1483
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del 23/07/04.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

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

- di modificare l’allegato alla DGR n. 1483 per la parte relativa alle strutture deputate al TCS allogenico -
eterologo, secondo quanto indicato dal Piano Regionale Ospedaliero;

- di prendere atto dell’individuazione, quali strutture sanitarie deputate al TCS allogenico - eterologo, dei
Centri afferenti all’AOU Federico II e all’AORN Santobono - Pausilipon, così come previsto dal Piano Regio-
nale Ospedaliero per il triennio 2007/2009 (legge regionale n. 24 del 19/12/06);

- di destinare il finanziamento di Euro 1.500.000,00, da prelevarsi dal capitolo 7084, alla realizzazione dei
progetti presentati dalle suddette Aziende Sanitarie;

- di provvedere successivamente all’implementazione dei Centri dedicati al solo TCS autologo;

- di rinviare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera l’assegnazione
del finanziamento per le strutture di cui al precedente capoverso, con le modalità previste dalla DGR n. 1483
del 23/07/04.

- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la
pubblicazione sul BURC;

- trasmettere il presente atto all’AGC Assistenza Sanitaria e al Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrin-
tendenza sui Servizi Regionali di Emergenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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