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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che rilevare le infezioni da virus dell'epatite C ancora non diagnosticate, per migliorare la possibilità di

diagnosi precoce ed avviare i pazienti al trattamento, onde evitare le complicanze di una malattia epatica

avanzata e delle manifestazioni extraepatiche, interrompendo così la circolazione del virus ed impedendo

nuove  infezioni,  è  uno  degli  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  che  definisce  un

programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi

dei 193 Paesi membri dell’ONU; 

b. che il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 28 febbraio 2020, n.

8, all’articolo 25-sexies "Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV" prevede:

- al comma 1, che per gli anni 2020 e 2021, in via sperimentale, è garantito uno screening gratuito,

destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le

tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti  detenuti  in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed

eradicare il virus dell'epatite C (HCV);

- al comma 2, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di  Conferenza Stato-Regioni,  sono definiti  i  criteri  e le modalità per

l'attuazione dello screening di cui al comma 1,

- al comma 3, che agli oneri derivanti dal citato articolo 25-sexies, pari a 30 milioni di euro per l'anno

2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla

realizzazione di  specifici  obiettivi  del  Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c. che con l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

PP.AA.  di  Trento e di  Bolzano,  in  data  17 dicembre 2020,  con Repertorio  n.  226 /CSR, ai  sensi  del

succitato art. 25-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono state ripartite tra le

Regioni  le  somme  destinate  al  finanziamento  di  uno  screening  gratuito  per  prevenire,  eliminare  ed

eradicare il virus HCV;

d. che con il Decreto interministeriale attuativo del 14 maggio 2021, il Ministero definisce i criteri e le modalità

per l’attuazione dello screening di  cui  al  comma 1 del  citato art.  25 -sexies del  decreto-legge del  30

dicembre 2019, n. 162;

e. che  con  Decreto  Dirigenziale  del  19/07/2021  il  Ministero  ha  definito  il  debito  informativo  e  il  flusso

informativo per le Regioni

PRESO ATTO che

a. con  la  D.G.R.C.  n.303  del  14-07-2022  la  Regione  Campania  ha  recepito  il  «Decreto  attuativo

interministeriale del 14 maggio 2021 che definisce i criteri e le modalità per l’attuazione dello screening di

cui al comma 1 del citato art. 25 -sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162»;

b. con il D.D. n.17 del 17-02-2021 la Regione Campania ha impegnato sul Capitolo U07072 la somma di

€.3.277.116,00  -  esercizio  anno  2020  –  Cap.  E01068  con  ACCERTAMENTO  Capitolo  U07072

N.4200005306; 

c. con  la  D.G.R.C.  n.  410  del  27-07-2022  «Ripartizione  del  finanziamento  statale  della  spesa  sanitaria



regionale corrente per l'esercizio 2021 ed Indicazioni operative aventi ad oggetto la redazione del Bilancio

consuntivo al 31 dicembre 2021” viene ripartito alle singole AA.SS.LL. il fondo anno 2021 all’Allegato n. 5

Screening Gratuito Virus HCV (€ 4.533.344); 

d. con il D.D. n.125 del 25-10-2022 la Regione Campania ha proceduto alla ripartizione e liquidazione fondo

anno 2020 alle singole AA.SS.LL;

CONSIDERATO che

a. nella seduta del 17 dicembre 2020, Repertorio atti n. 216/CSR, la Conferenza Permanente per i Rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Intesa sullo “Schema di

decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, per lo “Screening

nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV”;

b. sempre nella seduta del 17 dicembre 2020, Repertorio atti n. 226/CSR, la Conferenza Permanente per i

Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito  l’Intesa sulla

proposta del Ministero della Salute di deliberazione per il Cipe di ripartizione delle somme destinate al

finanziamento di uno screening gratuito e nazionale per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV, a

valere sul FSN 2020 e 2021;

c. nella seduta del 30 novembre 2022, Repertorio atti n. 235/CSR, la Conferenza Permanente per i Rapporti

tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ha  sancito  l’intesa,  ai  sensi

dell’articolo  25  sexies,  comma  2,  del  decreto  legge  30  dicembre  2019,  n.162,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di

concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  concernente  la  proroga  del  termine  di  cui

all’articolo 6 del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

del 14 maggio 2021 recante “Esecuzione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV”

al 31.12.2023;

RITENUTO 

a. pertanto,  necessario  dover  approvare  il  documento  denominato  “Percorso  di  attuazione  e  modello

organizzativo dello screening per l’eliminazione dell’infezione attiva da HCV in Regione Campania”, con la

finalità di realizzare il sopracitato percorso da programma ministeriale, allegato al presente decreto di cui è

parte integrante e sostanziale.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della espressa dichiarazione di
regolarità resa dal dirigente della UOD 06;

ACCERTATA
- l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell’istruttoria e

per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza
(L .190/2013 e D. Lgs 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62)

DECRETA

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



1. di approvare il documento denominato “Percorso di attuazione e modello organizzativo dello screening per

l’eliminazione dell’infezione attiva da HCV in Regione Campania”, con la finalità di realizzare il sopracitato

percorso da programma ministeriale, in allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare a successivi atti monocratici al Dirigente della UOD 50.04.06 – Politica del Farmaco e dei

Dispositivi  e  al  Dirigente  della  UOD 50.04.02 – Prevenzione e igiene sanitaria  -  tutti  gli  adempimenti

necessari  per  la  realizzazione  del  programma  ministeriale  di  “Screening  nazionale  gratuito  per

l’eliminazione del virus HCV”;

3. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale, all’Osservatorio Epidemiologico Regionale, alle AA.SS.LL. della Campania

ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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