
 

Decreto Dirigenziale n. 72 del 17/07/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 17 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RIMODULAZIONE DELLE MODALITA' DI

CONCESSIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI AI PAZIENTI DIABETICI. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
 

a) che la legge 115/87 all’art.3 stabilisce che le regioni devono fornire gratuitamente ai pazienti 
diabetici i presidi diagnostici e terapeutici nonché i presidi sanitari ritenuti idonei per 
l’autocontrollo e l'automedicazione; 

b) che con  Decreto n. 832, del 27 novembre 2002, l’assessore alla Sanità della Giunta Regionale 
della Campania definiva le “ Modalità di concessione presidi diagnostici e terapeutici ai pazienti 
diabetici”; 

c) che, come da D.M. del 9 dicembre 2015 ( Erogabilità, appropriatezza prescrittiva, prestazioni e 
assistenza ambulatoriale ), l’obiettivo etico da perseguire con determinazione è la massima 
appropriatezza di tutte le prestazioni sanitarie erogate dal SSN, sia in regime di ricovero, sia in 
regime ambulatoriale, sia nelle cure primarie, comprese le indagini diagnostiche; 

d) che con il DPCM del 12/01/2017 sono stati definiti e aggiornati i LEA (livelli essenziali di 
assistenza) per la patologia diabetica, sia per quanto attiene le prestazioni specialistiche, sia per i  
dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete mellito; 

e) che con nota prot. n. 38068 del 13/03/2017 il presidente dell'ANAC dott. Raffaele Cantone ha 
chiesto agli assessorati alla sanità delle regioni di conoscere in dettaglio le modalità di 
erogazione dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete mellito, i relativi processi 
di acquisto e le indicazioni per un loro uso appropriato da parte dei soggetti aventi diritto; 

f) che l'obiettivo 9 del “ Piano nazionale diabete “ mira, tra l'altro, a definire criteri di selezione per 
un uso mirato della terapia con microinfusori e di altre tecnologie complesse, (come i sensori per 
la misurazione continua della glicemia) e a definire le modalità organizzative che consentano 
equità di accesso alle tecnologie, prevedendo la promozione dell'uso appropriato delle tecnologie 
e l'aggiornamento continuo delle stesse per agevolare la vita delle persone affette da patologia 
diabetica ; 

 
VISTI 
 

a) la legge  115/1987; 
b) la L.R. n. 9/2009; 
c) il DPGR n. 230 del 21/11/2016 di conferimento di incarico dirigenziale al dott. Pietro Buono; 
d) il D.D. n. 76 del 19/04/2017, della Direzione Generale della Salute, di assegnazione di specifici 

compiti alla UOD 17 ex 16 : “ Attività di programmazione e organizzazione diabetologiche dell'età 
evolutiva e dell'età adulta”; 

 
CONSIDERATO 
 
     a) di dover definire, le modalità organizzative che consentano equità di accesso alle tecnologie, 
 prevedendo la promozione dell'uso appropriato e l'aggiornamento continuo delle stesse 
 per agevolare la vita delle persone affette da patologia diabetica ; 
     b) di dover garantire il migliore rapporto costo/efficacia delle suddette tecnologie applicate al 
 diabete. 
 
RITENUTO 
 

a) a tal fine, di dover costituire un gruppo di lavoro che provveda alla “ Rimodulazione delle modalità 
di concessione dei presidi diagnostici e terapeutici ai pazienti diabetici alla luce delle più recenti 
tecnologie applicate alla cura del diabete”, con la seguente composizione: 

 
1) Dr Buono Pietro - Dirigente UOD 17 Attività Consultoriali e assistenza materno infantile – 

Coordinatore; 
2) Dott Trama Ugo – Dirigente UOD 06 Politiche del farmaco e dispositivi - componente; 
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3) Dr Agrusta Mariano – Diabetologo – Direttore scuola formazione AMD - componente; 
4) Dr De Feo Eugenio – Responsabile UOS diabetologia AORN Cardarelli - componente; 
5) Dr Iafusco Dario – Pediatra Diabetologo Ricercatore  Università L. Vanvitelli - componente; 
6) Dr.ssa Mozzillo Enza – Pediatra Diabetologa  Università Federico II - componente; 
7) Dr Napoli Raffaele – Diabetologo - Referente  SID Campania - componente; 
8) Dr Romano Geremia – Diabetologo – Presidente AMD - componente; 
9) Sig.ra  Mutone Cecilia – Funzionario UOD 17 - Segretario. 

 
 
ACQUISITO 
 

a)  l'assenso dei professionisti sopraelencati a far parte del gruppo di lavoro di che trattasi; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 17 della Direzione Generale tutela della Salute e 
Coordinamento del SSR, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della stessa 
 

DECRETA 
 
  per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di costituire un Gruppo di lavoro Regionale così composto: 
 

a) Dr Buono Pietro - Dirigente UOD 17 Attività Consultoriali e assistenza materno infantile – 
Coordinatore; 

b) Dott Trama Ugo – Dirigente UOD 06 Politiche del farmaco e dispositivi - componente; 
c) Dr Agrusta Mariano – Diabetologo – Direttore scuola formazione AMD - componente 
d) Dr De Feo Eugenio – Responsabile UOS diabetologia AORN Cardarelli - componente; 
e) Dr Iafusco Dario – Pediatra Diabetologo Ricercatore  Università L. Vanvitelli - componente; 
f) Dr.ssa Mozzillo Enza – Pediatra Diabetologa  Università Federico II - componente; 
g) Dr Napoli Raffaele –  Diabetologo - Referente  SID Campania - componente; 
h) Dr Romano Geremia – Diabetologo – Presidente AMD - componente; 
i) Sig.ra  Mutone Cecilia – Funzionario UOD 17 - Segretario. 

 
 
2. di assegnare al Gruppo  di lavoro i seguenti Compiti:  

“ Rimodulazione delle modalità di concessione dei presidi diagnostici e terapeutici ai pazienti 
diabetici alla luce delle più recenti tecnologie applicate alla cura del diabete”; 

 
3. di stabilire che la partecipazione dei componenti al Gruppo di lavoro sarà a titolo gratuito e senza 

oneri aggiuntivi sul Bilancio della Regione; 
 
4. di trasmettere il presente atto alla UOD 500417, Attività Consultoriali e assistenza materno-infantile,  

per il seguito di competenza, alla UOD 06, Politiche del farmaco e dispositivi, per conoscenza,   e al 
BURC per la relativa pubblicazione. 

 
        
         Avv. Antonio Postiglione  
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