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Oggeltoi misure urgenti in moterio di contenimento e geslione dell'emergenza
epidemiologico dq COVID-19.

Al fine di ossicurore il contenimento della dìffusione del virus covid-19, si

segnolo lo necessi'tò di sospendere, o decorrere dollo doto odierno e fino al 18 morzo

p.v., tulte le attivilò ombulotorioli erogale dalle Aziende Ospedoliere di Rilievo

Nozionoli, dalle Aziendz Ospedoliere Universilorie e dogli I.R.C.C.S., nonché doi

Prasidi Ospedolieri delle AA.SS.LL., ivi comprese quelle erogate dalle Cose di Curo

Privote Accredilote.

Vanno folte solve le prestozioni ombulotorioli reconti motivozioni di urgenza,

nonché quelle di diolisi, di rodioteropio e guelle oncologico-chemioteropiche.

Ai Direttori Generoli è fatto obbligo ossicurare lo sfretlo osservonzo del

pr es ent e prowed i mento.

Aw Anlo Posliglione
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lrccs Pascale

e. p. c. Al Presidente della Giunta Regionale
per iltramite dell'Ufficio di Gabinetto

Loro Sedi

Oggatl,ot riparlenn delle attività di eleziofie e di specialistica ambulatoriale nelle strutture
ospedaliera.

Facendo seguito alla nota Prat. 2020,191560 del LAIOa/2020 recante: "prorogo misure di
contenimento della ditfusione del Covid- 79' e s.m.i. ed a sua parziale riforma fintegrazione, si
dispone quanto segue.

ln riferimento all'attuale andamento epidemiologico della pandemia, considerato che vi è
da un lato la necessità di garantire a tutti i cittadini la prevenzione del rischio infettivologico, e
dall'altro l'esigenza di garantire una continuità dell'assistenza, soprattutto a fasce particolari e
lragili defla nostra popolazione, quali i pazientl cranici, nonché a quelli che richiedono nuovi
inquadramenti clinici o terapeutici, owero specifici percorsi assistenziali, sono consentite a far
data dal 04 maggio2§20

r le prestazioni in regime di elezione dei ricoveri, medici e chirurgici, presso le strutture
ospedaliere pubbliche, presso gli aspedaliclassificati e le Case di Cura private accreditate;r le prestazioni di specialistica ambulatoriale presso tutte le strutture ospedaliere
inlanzi citate e presso i DistrettiSanitaridelle Aziende Sanitarie Locali;

ferma restando la messa in atto dei criteri organizzativi minimi, quali condizione neces saria per
consentire la ripresa delle attività sospese, come diseguito descritti.
Si segnala relativamente alla ripresa delle attività sopra indicate, ma in particolare per quelle
ambulatoriali, l'importanza digarantire l'adozione ditali misure minime, alfine di non determinare
un'eventuale ripresa dei contagi, tenuto conto degli sforzi finora intrapresi per conten€re
l'epidemia.

La presente disposizione attien€ anche all'attività professionale intramuraria ed
extramuraria.

Le AA.SS.LL. vorranno procedere a notificare il presente prowedimento agli Ospedali
Classificati e alle Case di Cura private accreditate operanti nel proprio territorio.
La presente disposizione potrà essers agiornata ove si rendesse necessario a seguito dellavalutazione circa la situazione epldemiologica ragionale e locale, ovvero a seguito
dell'introduziane di nuove florme o linee guida in materia. I

v
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*,*attadivieto erogarepra§tazioili specialistiche ambulatorialinell'interno delle unità operative
di ricovero, pertanto le Aziende §anitarie sono chiamate ad individuare struttureflocali/spazi
caratterizzati da percorsi e sale d'attesa dedicati e di preordinare gli accessi attraverso
un'adeguata organizzazione delle prenotazioni con le seguenti modalità:; Yavoire prevalentemente il sistema di prenotaziane attaverso il CIUP a on-line:o Favorire l'ulilizzo della telemedictnao del consulto telefonico. al fine di limitare al minimcr

il tempo di permanenza prcsso la struttura sanita'ila;r Prevedere la sanificaziane sraordinaria preliminarc degli ambienti da uriliz;nre per
l'erogazione delle prestazioni amhulatoriali e delle attivitàdi ricovero;r Individuare opportuni percorsi per accederc ai luoghi di diagnosi e cura (con
segnaletica/cartellonistica che consenta ai pazienti di permanere il meno tempo possibile
all' intema della stn$tw a);r Regolamentare le prenotazioni e gli ingressi per impedire I'affollamento degli spazi e delle
sale d'attesa;

o bar rispettare il divieto di permanen:zanelle sale d'attesa degli accompagnatori dei paztenti,
fatte salve specifiche indicazioni a favarc dei minori, dei diiabilie non iutosufficienti;t Utiliruare la cartellonistica Wr raccomodare le idonee misure di distanziamento
interpersonale nelle sale d'attesa;r Comunicate il.divieto di anticipo dell'orario di anivo rispefio all'appuntamento, al fine di
mantenere il distanziamento nel corso dell,attesa;e Disponibilità di disinfe$anri per le mani per l'uten,ru in attesa;r Disponibilita e messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e agenti di
sanificazione per il persornle;

r Favorire quanto più è possibile le misure di distznziamento interpersonale negli ambienri clidiagnosi e cura di ricovero ospedaliero;r Disponibilita e mes§a a disposizione di tlispositivi di protezione indivi«iuale e agenti disanificazione per i paaenti degenti;o Fortemente raccomandato limitare I'ingresso dei visitatori nei reparti ospedalieri;o Garantire una idonea gestione dei rifiuti, inclusi i rifiuti sanitari.

Si confida nella consueta collaborazione.
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Direzione Generale per la Tutela della Salute

e il Csordlnamento del Sistema Sanitario Regionale

Ai Direttori Generali
AA.SS.LL.

w Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

Oggetto: sospensione attività ambulatoriali Distrefii Sanitari di Base

Ad integrazione delle precedeoti note prot. 159680nA20, prot. 161659/2A20 e nota prot.

166237 del 17103t2020, si segnala che la sospensioae delle attivita ambulatoriali 5ia i5fifrrzisnale

che intramoenia (ALPI) è riferita anche ai Distretti Sanitari di Base.

Si conferma I'esclusione dalla disposizione delle prestazioni recanti motivi di urgenza,

nonché di quelle di dialisi, di radioterapia e di quelle oncologiche - chemioterapiche.

Avv.

Sed€ Centro Direzionalc di Napoli, lsola C3 - Tcl. OUn96y264 -F»<0til7969469. P.E C. dgM.uodl3r@nec.reqionc.campania.it

*,/f,"tigrione
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p.c. Al Presidente della Giunta Regionale
per il tramite dell'Ufficio di Gabinefto

Oggetto: proroga misure in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da
coviD- 19

Si dispone la proroga fino al .14 aprile p.v. di tutte le misure per il contrasto e contenimento
dell'epidemia da coronavirus già adoftate e che qui di seguito vengono richiamate:

sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende ospedaliere di R:iievo
Nazionale, dalle Aziende Ospedaliere Universitarie, dagli tRCCS, dai presidi Ospedalieri di
.&c.ss.LL. degli ospedali classificati nonché dalle case di cura private Accreditate con la
sola esclusione:- delle prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni di urgenza incluse ie prestazioni

ginecologiche e ostetriche individuate come indifferibili dalla nota di chiarimento della
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute del
30.03.2020. alle "Linee di Linee di indirizzo per ta rimodulazione dell,attività
programmata differibile in corso di emergenza da COVID-Ig',
delle prestazioni di radioterapia e chemioterapia oncologica,- delle attività di dialisi.

sospensione presso tutte le strutture ospedaliere pubbliche, gli ospedali classificati e le
case di cura accreditate dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici con la sola
eccezione:- dei ricoveri con carattere d'urgenza "non differibili",- dei ricoveri per pazienti onco-ematologici sia medici che chirurgici.

La sospensione delle attività di cui sopra è cogente anche per tutte le attività effettuate in regime di
libera professione extra e intramuraria.

Ai Direttori Generali e fatto obbligo di assicurare la stretta osservanza di quanto disposto.

Le AA.SS.LL. vorranno procedere a notificare il presente prowedimento agli ospedali classificati e
alle Case di Cura private accreditate operanti sul proprio tenitorio.

Aw. An ne

/
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Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il

Coordinamenlo del Sistema Sanitqrio Regionale

REGIONE CAilPNNIA

?rol. 2O21. 0218527 22/04/2021dltl. : 560.t06 Fotlttc. d.l f.rÉòaa.tL.dllu{re t6,23

- Ai Direttori Generali
- Ai Direttori Sanitari Aziendali

AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS, AA.SS.LL

e, per il Loro tramite

Ai Direttori Sanitari di Presiclio Ospedaliero
Ai Medici dei Centri prescrittori

Ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari di Base
Ai MMG/PLS

Ai Direttori dei Dipartimenti Farmaceutici .4A.SS.LL.
Ai Relferenti DpC

Ai Direttori UOC Farmacie Ospedaliere

0..1. ; all DIFEIIORI GEI{EitLt tl.55.LL. àt.oO. - ee.oO.UU_ ItCC.
Cl...lfl.. j 68,{, F..clrolo : ,la d.l:O:t

fl r ilili I ilIiiltiilillllfl ilillfliliililiIil I il

-Al Referente Sislema Informatico Regionate SaniARp

€, p.C.

Agli Ordini Provinciali elei Medici Chirurghi
Agli ordini Provinciali dei farmocisti

A Federfarma Campania
AAsso/arm Campania

A i Ti r o tar i/ D i r e t t or i F arm ac i e pub U,, nr, jr rfiir' I !:::;: X: ;

Oggetto: Emergenza COVID- 19 Ripresa delle attività assistenziali e semplificazione processi
erogativi

Nel corso della fase emergenziale è stato possibile assicurare le attività sanitarie evitando la sospensione delle
stes§e, soprattutto per i pazienti cronici, per i quali si sono rinnovati i Piani Terapeutici inforrnatizzati fino al
30/04/2021, fatte salve Ie condizioni in cui sono state necessarie valutazioni clinico-terapeutica degli assistiti in
sede.
Considerato chc il sisterna delle proroghe automatiche è in essere fin dall'inizio della fase emergenziale e vista la
necessità di garantire il monitoraggio ed il controllo specialistico degli assistiti, si comunica che non è intenzione
della scrivente UOD disporre ulteriori proroghe automatiche dei piani terapeutici.
Tuttavia, a[ fine di consentire ai prescrittori un tempo adeguato per rivalutare le esigenze terapeutiche dei propri
pazienti, si procrastina di ulteriori 30 eiorni il termine di validità dei Piani terapeutici in scadenza al 30 aprile 2021.
In tale periodo, i prescrittori dovranno pianificare gli accessi di tutti gli assistiti a proprio "ulrcò*iri §iste,ra
lnformativo Regionale, per l'eventuale rinnovo del piano terapeutico.
Si softolineache i Prescrittori sono diretti responsabili dell'appropriatezzaprescrittiva nei confronti dei pazienti in
carico alle singole Aziende Sanitarie e, quindi, ai Centri Prescrittori a cui essi afferiscono.
Stante la rilevanza delle tematiche kattate, si richiede la massima diffusione.

Generale
Postiglione

';;iW'
;::rry"
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della REGIONE CAMPANI.A

Aziende

strutture di Genetica tvledica cjiniT;t f i LiYJ;,lBrk, a
Unità di personale strutluiàtò]n serviiio - renrr § i\tti rlr,lla [ìt,giorrt:

Macroar€a nità Personale attivo

Totale unità di personale t2 3 16

Nota genera

Carenze relative al minimo*

N,§

519 ,15 ,,L4 6

6 medici + 2 direttori/responsabili di struttura
2 medici di territorio
10 biologi + 2 direttori/responsabili di struttura
8 tecnici
2 Bioinformatici

fabbisogno massimo
10 medici
12 biologì
10 tecnici
3 informatici

a direttori/dirigenti responabili medici
§ dirigenti responsabili biologi

Direttori Medici Biologi Tecnici Medici Biologi Tecnici Medici ASt Bioinformatici

No

4 5 4 z 2

la
1a

1§

t t .{rò ÀlO

t r
1

1

33

1

Federico ll Napoli

Laboratorio di Genetica OncologicaS

di Genetica clinica

Laboratorio di Genetica Medica

Pascale Nàpoli

Santobono-Pausillipon Napoli

Na1 Centro Napoli

Medica
e Citogenomica
Genetica clinica Pediatrica

1

2 L

2 5

L

5 6 1 2 2-

1a
1a

1a

1§

AOU Luigi Vanvitelli Napoli

AO Antonio Cardarelli Napoli

AO Sant'Anna e San Sebastiano Caserta

netica Medica
di Genetica Medica

medica e laboratorio

di Genetica Medica

2

2 3

33

3 2

2 z

1a

1§

1a
La

1a

3

AO Gaetano Rummo Benevento

AORN San GiuseppeMoscati Avellino

AOU San Giovanni di Dio
Ruggi D'Aragona Salerno

ASL Salerno {Osp. Pagani}

Genetica Medica e laboratorio

,Laboratorio di Genetica Medica

I

lLaboratorio di Genetica Medica

lrrog"--, di Genomica Medica

tboratorio dr Genetica Medica

fonte: http://burc.regione.campania.it
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f)

UOC CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO EMERGENZIALE
Responsabìle: MARIO MUSELLA (AD INTERIM)

UOC MEDICINA CLINICA AD INDIRIZZO CARDIO-RESPIRATORIO
Responsabìle NON INDICATO

UOC BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
Responsabile: TOMMASO RUSSO (AD INTERIM)

UOC CITOGENETICA E CITOGENOMICA
Responsabile: TOMMASO RUSSO (AD INTERIM)

UOC REUMATOLOGIA
Responsabile: GIOVANNI Dl MìNNO (AD INTERIM)

UOC NEUROLOGIA E CENTRO PER L'EPILESSIA
Responsabile: LUIGI CALIFANO (AD INTERIM)

UOC di Ortopedia e Traumatologia
Responsa bile: FRANCESCO SADILE

Con nota del 15.12.2020 (all.p.3 lett.f), il Prof. Tommaso Russo, Direttore ad
interim del DAI MEDICINA Dl LABORATORIO E TRASFUSIONALE segnala la grave
carenza di personale che può determinare conseguenze assai negative sul
funzionamento dell'attività della Biochimica Clinica, dell'Ematologia, della
Microbiologia, della Citogenetica e del Centro trasfusionale.
ln particolare, segnalano le seguenti necessità:

15 BIOLOGI; attualmente sono in servizio 4 biologi con contratto a tempo
determinato, ma è indispensabile l'assunzione di ulteriori 11 unità, per le quali
si potrebbe attingere dalla graduatoria di un concorso bandito dall'AOU
Federico ll;
11 TECNICI Dl LABORATORIO; attualmente 7 unità operano con contratto a

tempo determinato, ma è necessaria l'assunzione di ulteriori 4 unità, per le
quali si potrebbe attingere dalla graduatoria dì un concorso bandito dalI'AOU
Federico ll;
4 MEDICI per le esigenze della Genetica Medica e dell'Am bu latorio:
attualmente 3 unìtà operano con contratto a tempo determinato, ma è

necessaria l'assunzione di una ulteriore unità e tutti e quattro dovrebbero avere
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Sì rende assolutamente necessario il rinnovo dei contratti a tempo determinato,
poiché in caso contrario non sarà possibile garantire alcune attività.

ll Segretario ll Presidente

UOC OFTALMOLOGIA
Responsabile: LUIGI CALIFANO (AD INTERIM)
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g) Con nota port. N. 105668 del L5.LZ.2OLO (all.p.3 lett.g), il prof. Francesco
Raimondi, Direttore dell'U.O. di Neonatologia e Terapia lntensìva Neonatale,
ribadisce la carenza acuta di personale e la mancata manutenzione della Terapia
lntensiva Neonatale.

h) ll prof. Alfredo Guarino, in qualità di Responsabile del Centro di rifermento
regìonale per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (che prowede all'assistenza
domiciliare di 20 bambini), segnala (all.p.3 lett.h), la necessità di un BIOLOGO
NUTRIZIONISTA, a seguito di cessazione anticipata dal contratto di una dottoressa
precedentemente in servizio a tempo determinato. Sottolinea di aver richiesto nel
mese di febbraio 2020 alla dirigenza dell'AOU di attìvare una borsa di studlo
aziendale su fondi ad hoc derivanti da una Convenzione con I'ASL Napoli 1, alla
quale non è stato dato segurto. Pertanto, il prof. Guarino richiede un urgente
intervento di sollecito presso l'AOU Federico ll ai fini della pubblicazione del
bando.

i) ll Direttore del DAl, prof. Giuseppe Bifulco, ha segnalato (all.p.3 lett.i), che il
rinnovo di alcune tipologie di contratto a tempo determinato, disposto dalI'AOU,
prevede dei tempi per iquali vì potrebbe essere una contrazione significativa
dell'attività assistenziale e, in alcuni casi, l'impossibilità di garantire i livelli
essenziali di assistenza.

Per tutto quanto sopra esposto, il Consiglio dà mandato al Presidente di trasmettere al Magnifico
Rettore e al Direttore Generale delI'AOU Federico lltale parte del verbale, al fine della presa d'atto
e delle determinazioni che, in ragione delle rispettive competenze e responsabilità, riterranno di
adottare.

unico afferenti al ColleEio di Medicina e Chirureia

a) ProDosta di istituzione del Corso di Lau a Masistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia Tecnologica

Sì sottopone al Consiglio la proposta di istituzione di un Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia Tecnologica (classe LM-41) da attivare nell,anno
accademico 2027/2022.
Tale Corso di studio, già attivo in altre università italiane, costituisce un percorso
formativo che riflette la trasformazione in corso del comparto sanìtario, soprattutto in
riferimento alla contaminazione con l'innovazione tecnologica 4.0.
Gli obiettivi formativi sono volti all'acquisizione di competenze in grado di rispondere a
nuove esigenze del mercato del lavoro (in particolare settore farmaceutico e settore

ll Segretario ll Presidente

4 Prowedimenti riguardanti iCorsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo
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Stima di fabbisogno di tests geneti
5A del 21 Luaho 2018
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urnurvcl PRENATALE

nati peranno

Cariotipo fetale

Trisomle 13-18-21-X e Y Pcr quantitativa/F|SH interfase

lbridazione genomica comparativa CGH

Totale

malattìe rare

parenti di pazienticon malattie rare

diagnosi/anno % indicate numero tests/anno prestazioni/anno coslo lotale

30%

neonatl a rischio

Totale

nati

s0.000

nuovt cast
per anno

30%

20%

n. pazienti diagnosi/anno % indicate numero tests/anno prestazioni/anno

74.372 20% 70% 2.072 16.O97

43.116 10% 70% 3.018 24.745

200 too% a0% 160 7.240

5.190 47.522

15.000

15.000

10.000

40.000

75.000

90.000

80.000

245.000

5.767.950

12.493.500

11.689.000

29.950.450

tollow-up

coslo lolale

2.351.920

3.527.880

747 .024

6.066.825

coslo lolale

1.850.387

ONCOLOGIA

carcinoma mammario

carcinoma colon-retto

ematoncologia

ematoncologia

Totale

% test indicati numero tests/anno prestazioni/anno

a
13.3003.500

3.500

1.800

1.200

20%

15%

1.OO%

700%

525

1.800

1.200

4.225

700

o

9.975 1.387.790

9.000 970.650

6.000 647.100

38.275 4.855.927

324.797 40.873.202TOTATE GENERALE 49.415

fonte: http:i/burc.regione.campania.it

DIAGNOSI POSTNATALE



ffcu s
valutazione clinica globale che comprende I'anamnesi, I'osservazione clinica e l'esame
clinico neuropsichiatrico e psicologico;
fase valutativa/osservazionale durante la quale sono applicati gli strumenti diagnostici
specifici e validati per l'autismo e quelli per definire il profilo di sviluppo funzionale ed adattivo
del soggetto in età evolutiva, delle caratteristiche del contesto (famiglia, scuola, comunità) e
delle risorse che possono essere attivate per la realizzazione del progetto divita;
accertamenti clinico-strumentali a seconda del quadro sintomatologico per l'individuazione
di eventuali elementi patogenetici e comorbidità.
Tali indagini vengono richieste dall'Unità Operativa e prescritte dal PLS_o ttIMG e devono
essere motivate e giustificate esclusivamente da uno specifico quesito clinico..

Per la valutazione diagnostica, l'equipe multidisciplinare procederà alla scelta degli strumenti
ritenuti più idonei e riconosciuti dalla comunità scientifica, interpretandone i risultati sulla scorta
dell'anamnesi e dell'osservazione clinica, così da pervenire ad un giudizio diagnostico.

Per la scelta degli strumenti l'elenco sottostante è indicativo ma non esaustivo

Gli strumenti diagnostici consentiranno di stabilire anche il livello di gravità come descritto dai
criteridel DSM-5.

8

Griteri per la richiesta di indagini strumentali
EEG o preseflZa di crisi epilettiche clinicamente significative;

o preserìza di episodi parossistici di dubbia natura;
o pres€rìza di una storia di regressione del linguaggio

Es. audiometrico deve essere eseguito in tutti i casi e nei casi dubbi bisogna richiedere
i potenziali uditivi

a

Es. Oculistico a solo nel caso del sospetto di una sindrome
Neuroimaging presenza di tratti dismorfici o segni neurologicifocalia

lndagini genetiche

o preseoZa di familiarità per definite condizioni genetiche;
o preseoZa di un disturbo dello sviluppo intellettivo-presenza di

tratti dismorfici e/o malformazioni a carico di vari organi ed apparati;
. necessità di una consulenza allargata alla famiglia in vista di una nuova

gravidanza

lndagini
metaboliche

o preséhZa di familiarità per definite condizioni metaboliche;
o preseflZa di un disturbo dello sviluppo intellettivo ad eziopatogenes

sconosciuta,o preSeflZa di tratti dismorfici o evidenza di specifici difettimetabolici;
o preseflZa nell'anamnesidi episodi di letargia, vomito ciclico o di

crisi epilettiche ad insorgenza precoce

Funzione da esaminare Strumento da utilizzare
Scala osservativa specifica per l'autismo CARS-2
Test osserv azione com porta mentale struttu rata ADOS-2
lntervista strutturata ai qenitori ADI-RYGARS/SCQ
Valutazione competenze adattive VABS II

Valutazione globale dello sviluppo (<3 anni) Griffith/Bayley lll
Valutazione globale dello sviluppo (>3 anni) WPPSI III^/vISC IV/LEITER
Valutazione neuropsicoloqica NEPSY 3/BVN 5-11 anni/BVN 12-18 anni
Valutazione del linguaggio Mac ArthurffPL/BVL 4-121 APL Medea
Valutazione profilo funzionale PEP-3/ESD]VI/VB-MAPP/ABLLS/E FL/TTAP

fonte: http://burc.regione.campania. it
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ln tabella 1 è riportata la stima dei soggetti da testare in Campania per la valutazione della patogenesi
genetica, basata sui dati di incidenza delle tre forme tumorali. Saranno eleggibili per il test genetico
anche famiglie a chiara familiarità, valutata dai GOM, in cui il paziente affetto da cancro e deceduto.

*Immunoistochimica (IHC) su tessuto; **BRCA somatico

5

Tabella l. Stima dei pazienti e dei familiari sani da sottoporre a test genetico

No casi incidenti No casi da No casi da No casi mutati No di familiari
sottoporre a test sottoporre a test attesi

su tessuto su

345

genetico

sangue

stimato da testare

(media di 3 familiari
per paziente mutato)

Tumore

Colon 3842 3842* 346 115

Mammella 3664 0 916 366 l 098

Ovaio 427 400** 400 60 180
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TUMORI DELLA CERVICE UTERINA

Brevi note epidemiologiche

Fattori di rischior

Il fattore eziologico dei tumori della cervice uterina è rappresentato da un pool di ceppi di

Papilloma virus umano ad alto rischio, trasmesso per via sessuale. I fattori di rischio sono

rappresentati fondamentalmente da tutte le condizioni di trasmissione del virus e di progressione

delle lesioni pre- maligne. Considerato che il carcinoma della cervice è caratterizzato da una lunga

fase preclinica e rappresenta la fase evolutiva finale di una serie di lesioni a rischio

progressivamente più alto, lo screening organizzato di popolazione resta la misura fondamentale di

prevenzione non solo per la diagnosi precoce di cancro, ma anche per la riduzione della stessa

incidenza di cancro, in quanto consente l'individuazione e l'asportazione di lesioni precancerose. Il
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 ha dato indicazione a tutte le Regioni di introdurre, entro il
2018, il test per Ia diagnosi dell'HPV come test di primo livello nello screening per il tumore della

cervice uterina, in sostituzione della citologia. La Regione Campania, con DCA n.35 del 3 maggio

2019 ha approvato il piano regionale di screening cervicale con test HPV-DNA come test di primo

livello.

Incidenza

La stima a|2020 dei nuovi casi di tumori della cervice uterina in Europa2 è di un ASR di 14.7 per

100.000 donne con un numero di casi atteso di 58.169. In ltalia2 al2020 è stimato un ASR di9.4
per 100.000 ed un numero di casi attesi di 3.152. La stima, invece, in Campania3 a|2020 indica un

ASR di incidenza di 6,9 per 100.000 ed un numero di nuovi casi attesi di225.

In Italia l'andamento temporalea è in lieve decremento, con una diminuzione annua dello 0,4 %; in
Campania il breve periodo di osservazione e la bassa numerosità della casistica non consentono una

stima puntuale del trend temporale.

I I numeri del cancro in Italia 2}lg -AIOM-AIRTUM
2 JRC-ENCR: ECIS - European Cancer lnformation System (tassi standardizzati supopolazione europea 2013).

https://ecis j rc.ec. europa.eu/
I Dati Registro Tumori Regione Campania (tassi standardizzati su popolazione europea 2013).
a I Tumori in Italia - Trend 200312014 - AIRTUM 2019

3
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PERCORSO PER SEGMENTAZIONE

Screening con PAP test /HPV test per soggetti asintomatici

Percorso Diagnostico/Stadiativo per pazienti con sospetto di patologia cervicale uterina

Percorso terapeutico per pazienti con neoplasia della cervice accertata ed in fase precoce

Percorso terapeutico per pazienti con neoplasia della cervice accertata ed in fase avanzata

Follow-up per pazienti con patologia della cervice uterina pregressa

SCREENING CON PAP TEST/HPV TEST PER SOGGETTIASINTOMATICI
Lo Screening mediante PAP test è una procedura atttalizzata dalle Strutture territoriali.

Consiste nell'eseguire test citologici morfologici (PAP-TEST) e/o in preferenza di patologia

rnolecolare applicata alla morfologia (HPV-DNA TEST). Le strutture di primo livello

coinvolte sono, nello specifico, le unità matemo-infantili (U.O.M.l.) consultoriali

distrettuali e gli ambulatori di ginecologia dei plessi ospedalieri di base e di I livello. La

popolazione oggetto dello screening dovrà essere la popolazione femminile, vaccinata e non

per HPV, di ctà compresa tra 25 e 64 anni. Le procedure di screening e relativi percorsi

sono riportati in Fig. I e 2. La gestione delle lesioni a basso grado di malignità o dubbie

esula dagli scopi del presente documento.
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Figura l. Screening per donne 25-64 anni.

Figura 2. Sorveglia,nzà per donne di età superiore ai 65 anni.
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Tobella 3. Frequenza e tipo di prestaxioni assistenziali coperte dal codice dì esenzione D97 per la
sorveglianza clinico-strumentsle etb lu chirurgia preventivo per i soggetti ad ulto rischio oncologico

sullu base delh predisposizione genetica BRCA-correlata o per altri geni ad alta penetrsnza

Genere

Donne

(dai 25 anni o

dai l0 anni

precedenti alla

diagnosi più

precoce in

famiglia)

Uomini
(dai 40 anni)

Stato Mutazionale Sede Esame Frequenza

Carrier BRCAI/2,
p53, PTEN, PALB2

o

Test negativo non

informativo (con alta

familiarità)

Mammella Esame clinico

senologico*

Ecografia mammaria

Mammografia**

RMN mammelle + mdc

Semestrale

Semestrale

Annuale

Annuale

Carrier BRCAI/2 Tube/ovaie Visita Ginecologica

Eco pelvica transvaginale

Cal25

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Carrier BRCAI Colon-retto
(individualizzato

sulla base del

pedigree)

SOF

Colonscopia

Annuale

Annuale

Carrier BRCA2 Cute Visita dermatologica

(prevenzione melanoma)

Annuale

Carrier BRCA2 Occhio Visita Oculistica con

esame fondo oculare

(prevenzione melanoma

coroide)

Annualc

Carrier BRCAI/2 Mammella Esame clinico

senologico*

Ecografia mammaria

Mammografia

Annuali

Carrier BRCAI/2 Prostata PSA sierico

Visita urologica

Annuale

Annuale

Carrier BRCAI Colon-retto
(individualizzato

sulla base del

pedigree)

SOF

Colonscopia

Annuale

Annuale

Carrier BRCA2 Cute Visita dermatologica

(prevenzione melanoma)

Annuale

Carrier BRCA2 Occhio Visita Oculistica con

esame fondo oculare

(prevenzione melanoma

coroide)

Annuale
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cHTRURGIA PROFTLATTTCA (SOLO PER LE DONNE)

Carrier
BRCAI/2, P53,

PALB2, PTEN

DRG 461'r'**

Carrier BRCAI/2 DRG 461***

*esame clinico senologico oppure visita oncologica a seconda dell'offerta delle Strutture
Sanitarie; **nelle donne giovani il radiologo può scegliere di effettuare la tomosintesi; ***ICD

7th 2007; SOF:Sangue Occulto Feci

5.4 Chirurgia profilattica per le donne portatrici di varianti patogenetiche in BRCA %

Per le pazienti con tumore della mammella BRCA-correlato, candidate ad intervento

conservativo, può essere discussa la possibilità di eseguire un intervento di mastectomia piuttosto

che un intervento conservativo di quadrantectomia, al fine di ridurre il rischio di un secondo

tumore omolaterale e di owiare alle problematiche ricostruttive che insorgerebbero in caso di

necessità di un intervento di mastectomia dopo quadrantectomia e radioterapia. Inoltre, le pazienti

potranno valutare la possibilità di una mastectomia profilattica controlaterale per ridurre il rischio

di tumore mammario all'altra mammella. Con gli specialisti del GOM tumori eredo-familiari,

valuteranno e discuteranno i vantaggi ed i limiti di tale procedura di riduzione del rischio.

Per le donne sane, carrier di mutazioni patogenetiche BRCA, potrà essere presa in considerazione

la mastectomia profilattica bilaterale, quale opzione di riduzione del rischio ad oggi disponibile.

La mastectomia profilattica bilaterale potrà essere valutata anche dalle donne carrier di mutazioni

patogenetiche dei gei p53 e PALB2.

Nelle donne carrier di mutazioni dei geni BRCA, è fortemente raccomandata la salpingo-

ovariectomia profilattica a partire dai 35-40 anni; tale procedura è da espletarsi entro i 40 anni per

le carrier BRCA I ed entro i 45 anni per le carrier BRCA2, una volta completato il proprio

progetto familiare. Gli interventi di chirurgia profilattica sono coperti dal codice di esenzione

ticket D97 e sono offerti dal sistema sanitario regionale (SSR) in regime di convenzione.

5.5 Programma preventivo per paziente Lynch
L'esito del test genetico per i pazienti portatori di malattia oncologica non cambia il programma

clinico ma puo essere utile per i familiari. In tabella 4 sono indicate le misure preventive

raccomandate, incluse nelle prestazioni coperte dal codice di esenzione per le malattie rare

RBGO2I.

Mastectomia profilattica bilaterale con ricostruzione contestuale (offerta in casi

selezionati dal SSN e/o SSR)

Salpingo-ooforectomia profilattica (offerta a partire dai 35-40 anni dal SSN e/o

SSR; raccomandata enffo i 40 anni per le carrier BRCAI ed entro i 45-50 anni per

le carrier BRCA2)
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TUMORE DELLA PROSTATA

Brevi note di epidemiologia

Fattori di rischior

Il carcinoma della prostata e divenuto, nell'ultimo decennio, il tumore più frequente nella

popolazione maschile dei Paesi occidentali. Alla base di questo fenomeno, più che la presenza di

fattori di rischio, c'e la maggiore pressione diagnostica per tale malattia. La diffusione del dosaggio

dell'Antigene Prostatico Specifico (PSA) ha profondamente modificato 1'epidemiologia di questo

tumore, anche in senso qualitativo. L'emergere di forme clinicamente silenti e biologicamente non

aggressive ha infatti reso più difficile I'interpretazione degli studi eziologici e la valutazione della

diversa distribuzione dei fattori di rischio che in passato sono stati correlati all'insorgenza di questa

malattia; tra questi il consumo elevato di carne e latticini, la dieta ricca di calcio, alti livelli di

androgeni nel sangue. Allo stato attuale, mentre è in discussione la validità dell'attuazione dello

screening organizzato di popolazione, esistono evidenze sufficienti che attribuiscono a questa

pratica un'elevata quantità di sovra-diagnosi e, conseguentemente, di sovra-hattamento.

Incidenza

Il tumore della prostata è il primo tumore nei maschi in Italia, mente in Campania e il secondo,

dopo il tumore polmonare. La stima al2020 dei nuovi casi di tumori della prostata in Europa2 è di
un ASR di149.2 per 100.000 con unnumero di casi affeso di473.344.In ltalia2 la stima a|2020
indica un ASR di 124.5 per 100.000 ed un numero di casi attesi nel 2020 di 39.337 . La Campaniai

presenta tutt'ora un tasso di incidenza di circa 33 punti percentuali in meno, con una stima al 2020

di un ASR di incidenza di 91.8 per 100.000 ed un numero di nuovi casi attesi di 2.588.

Mortalità

La stima al2020 dei decessi per tumori della prostata in Europa2 è di un ASR di mortalità di 38.9

per 100.000 ed un numero di decessi stimati di 108.088. In Italia2 i dati stimatial2020 indicano un

1 I numeri del cancro in Italia 2019- AIOM -AIRTUM
2 JRC-ENCR: ECIS - European Cancer Information System (tassi standardizzati supopolazione europea 2013).

https ://eci s j rc. ec.europa.eù
I Dati Registro Tumori Regione Campania (tassi standardizzatisupopolazione europea 2013).
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PERCORSO PER SEGMENTAZIONE
- Screening con dosaggio del PSA sierico per persone asintomatiche

- Percorso diagnostico/stadiativo per persone con sospetto di Patologia Oncologica Prostatica

- Percorso terapeutico in pazienti con neoplasia prostatica in Fase Precoce

-Percorso della recidiva dopo trattamento locale

- Percorso terapeutico in pazienti con neoplasia prostatica in Fase Avanzata

- Follow-up

SCREENING CON DOSAGGIO DEL PSA SIERICO PER PERSONE ASINTOMATICHE
Sulla base delle conoscenze attuali non è opportuno adottare politiche di screening di popolazione

attraverso il dosaggio periodico del PSA sierico.

Di fatto esiste un ampio ricorso all'uso "spontaneo" del dosaggio del PSA come test di
screening (auto somministrazione del test da parte di singoli individui, al di fuori di programmi di
screening di popolazione) in uomini asintomatici.

Nella pratica clinica lo screening mediante il dosaggio sierico del PSA annuale è una procedura

attualizzata dalle Strutture Territoriali (Presidi Ospedalieri di Base, laboratori'delle ASL, Centri
Diagnostici Privati in convenzione con il SSR).

La popolazione target è rappresentata da uomini con età >50 anni asintomatici con una attesa di
vita maggiore di l0 anni, purche essi siano informati dei limitati benefici legati alla
somministrazione del test.

In uomini di età compresa fra 40 e 50 anni, con fattori di rischio come la familiarità o la razza,
lo screening con PSA dovrebbe essere discusso caso per caso spiegando all'interessato i

potenziali rischi (sovra diagnosi-sovratrattamento) ed i possibili benefici.
Il dosaggio del PSA può essere offerto per gli uomini, di età superiore ai 40 anni con mutazioni
BRCA2 cosi' come previsto dal PDTA tumori ereditari della Regione Campania.
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ASL CASERTA

UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate
UOS Servizio Controllo delle Prestazioni in accreditamento

Vio Unitò ftoliono, 28 - 81100 Caserto
moi l: ce ntri.accred itati@as-!-caserta. it

pec: uoc. ce ntri accred itati@pec.aslcas erta.j.(

AI Legali Rappresentanti dei
Centri Accreditati
Patologia Clinica

Asl CE Prot. n. 1 1 601 1 6/C.PRES.ACC. del 1647 -2021 Aile Associazioni di categoria
Special istica Ambulatoriale

SPECIALISTICA AMBULATORIALE MONITORAGG..
Ai Direttori Generali ASL

AV.BN-NA I -NA2-NA3.SA

Al Direttore Generale per la Tutela della Salute
Aw. A. Postiglione

Invio a mezzo PEC

Oggetto: Specialistica Ambulatoriale - Monitoraggio Tetti di spesa GEN-GIU 2021-Patologia
Clinica

Con [a DGRC n, 450 del31812020 ( BURC n. 172/2020) ad oggetto: " Limiti di spesa assegnati agli
erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- aggiornamento della programmazione
per I'esercizio 2020", la Regione Campania ha aggiornato i tetti di spesa già Frssati con DCA n. IAD020.

Poiché, nelle more delta definizione dei limiti di spesa per t'esercizio conente, è giurisprudenza

consotidata considerare appticabili i limiti di spesa fissati per l'anno precedente, è stata adottata la

Deliberazione Aziendale n. 12612021 ad oggetto: "specialistica Ambulatoriale Accreditata- tetti di spesa anno

2021: prorogatio contratto anno 2A20 ex DCA n. 1012070 e DGRC n.45012020".
La DGRC n. 621/20 pubblicata sul BURC n. l8/21 al punto 6, recita che .." nella programmazione

202 t viene efettuata una generale riduzione dell'l% dei tetti di spesa assegnati per il 2020 dalla DGRC n.

450 del 03/08/2020 ai centri privati accreditati erogatori di assistenza specialistica ambulatoriale, ad
eccezione della branca della dialisi ambulatoriale..".

Con la presente si trasmette il monitoraggio effettuato, ai sensi della suddetta normativa, con i dati
estratti dai file C trasmessi dai Centri accreditati nel periodo Gennaio -Ciugno 2021 (TAB A) .

Vista la nota prot. n. 0343046 del2816/21della Direzione Generale per la Tuteta della Salute, si precisa

che [a scrivente ASL ha attivato controlli inforrnatici che non consentono 1'accettazione dei "File C" in caso

di anomalie ( es.: enori di tariffazione, esami non erogabili in base ai settori accreditati, esami non associabili
e/o duplicati, impegnative duplicate). Pertanto i dati comunicati sono al nefto di tali controlli, Risultano
rispettati i Costi Medi previsti per le prestazioni R e quelli di classe per le prestazioni non R.

Per il periodo gennaio-maggio 2020-2021, a causa delle chiusure dello scorso anno a seguito
della pandemia, trova diflicile applicazione la contestazione dell'incremento della produzione dei



REGIONE CAMPANIA
ASL CASERTA

UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate
UOS Servizio Controllo delle Prestazioni in accreditamento

Vio Unità ltaliano, 28 - 81100 Coserto
moi l: centri.accreditati@aslcaserta.it

pec : uoc. c e ntri accred i tat i@oec. as I e-a-se(èJl

singoli centri oltre il l0%. Al fìne di limitare icontenziosi, si ritiene opportuno rimandare tale
valutazione in sede di consuntivo annuale.

Ai fìni della remunerazione delle prestazioni in caso di raggiungimento del limite di spesa prima

o dopo la data prevista con I'ultimo monitoraggio utile, si applicherà quanto previsto ai punti a) o b) del

richiamato comma 3, art 5 del contratto sottoscritto.

precedente
8.659 973.443,20

Prest_R non
14.577.75 >Lffio/o precedente

FR

Si evidenz-ia I'esaurimento del budqet assegnato alle prestazioni ex R e alle prestazioni
per assistiti residenti in altre AASSI".L della regione

Corto
Medio File

c

Co3to Mèdio
Umite DCA

$l2A
Prest_R non
impattanti 77.76 111

Dirigente

Costo Medio
Fih c

Costo Medio
Limite OCA

LOl20

7_Cod*DCA _1OLl73 1L8,32 125

le f.l. ti0(

_tipo_ ASL n- pfest Presuetto Prod ne Prod tetto

X_udtizzo_
tetto

Data_Presunta
esaurimento budget

Prest non R CE

3.520.8
79 4.220.050 to.t92.494,44 7L.673.640,44

87016 27-lug-21

Prest non R RC

447.22
7 229.500,0 1.409.098,07 t.L71.921,41

>lNYo
31-mag-21

Prest non R FR 15.931 22.871 45.409,92 243.918,18 L8,620/o 31-dic-21

Prest_R non
impattanti CE 12.098 658.192,59 >tN%
Prest_R non
impattanti RC 7.9t7 882 583.1s3,87 67.015,08 >100% precedente

monitoraggro

436 792 33.6L7,04

7 .. Cod-DCA-10r/13 CE 12.383 L2.t22 1.460.525,68 L.2L2.L47,09 >1.AAo/o 29-mag-21.

7,Cod-DCA- 101/11 RC 4.792 1.235 s70.330,01 L23.493,59 >LOOo/o 09-feb-21

7 Cod,DCA-1.O1l13 FR 442 768 53.635,18 26.847,81 >toa% 31-mar-21

Dott.ssa Carri
tr.o.s.

il
lio Roncioni



Giunla Regionale della Campania
Dlruione Generale per la Tutelo dello Salute e il

Coordinamenlo del Sislema Sanitario Regionale

Il Diruttorc Generale
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Ai Direttori Generali delle
ASL - Aziende Sanitarie Locali

tnvto d meuo

e p.c. Al Presidente della' Giunta della regione campania
Per il tramte del C.po di Gabinetto

atgettc. Assisenza Specialistica Ambulatorlale ehgpta dakr strul.rrc ptir,ate eccreditate:
applicatlone dol controlli prenisti dallz YlSent€ noamauva narlonale e regimate e
prevlCone delle date di ès.urlmento del limiti di speee

Nellhmtrito delle attività di implementazione del '§ste,mo Regiooole dei contrclli e dello
quolità e appropriotazo delle preswtioni sanitode ombulotoriolf , di cui al DL& n. 103 «lel 5
dicembre 2019, si trasmette l'allegato documento, elahoreto con specifico rifurimento alle branche
delia Medicina Nucléare e della Radiodiatnostica dalla Comfiìsslone Regionole di Cantrollo,
istituita aì sensi del medesimo decreto.

Si raccomanda. poi, dguardo e tutte le prestazioni di assislenza specialistica ambulatoriale
regolate attraverso i cd- "tetti di btunco', di svolgere in modo efficace, ternpestavo e trasparente il
monitoraggio mensile dei tettl di spesa.

A tal fine, le ASL dercno tenere conto già in cono d'anno anche dei llmiti tassativamente
stebiliti per gli incremenrl d1 produziole dei sagoli centri p/ivatl, rispetto a quella fatta registrare
nel corrispondente periodo dell'anno precedente, e per a superamenti del valore medio delle
prestazioni (cfr. art. 8 dello schema di contratto 2020, appromto dal DcA n. 10/20201. Owiamente,
poi, i monitoraggi dei tetti di spesa e le previsioni di esaurimento degli stessi devono tenere conto
gia in corso d'anno diogni altro abbattimento. da applicaGi in base alla viSeflte normativa.

Si chiede, pertanto, di verificare la corretta applicazione dei principi sopra richiamati e di
trasmettere allo scrivente entro cinque giorni, a meao PEC della Direzione Gene6le di ciascuna
ASL, ltggiornamento del monitoraggio dei tetri di lpesa e delle relative date ptesunte di
esaurimento, sulla base della produzione documentata dalle strutture pri\rate a tutto il 3t ma88io
SCOrSO.

I
ll Dlrettory'Generale

Av v. A n tonfi,f ost I g I I o n e



ASL
Azienda Sanilana Locale Salerno

Direzione Generale
Vio Nizzo, 146-84124- SALERNO - Tel.089/693646 - Fox 089/69j532
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9^\b
Prot, n. /21
Posta Ccrtificata

Alla Direzione Generale per la tutela della Salute -
Commissione Regionale di Controllo ex D.C.A. 703/2Ot9

Ai Direttori Generali
4.5.1. Avellino
A.S.L. Benevento
4.5.1. Caserta
A.S.l-. Napoli 1

A.S.L. Napoli 2 Nord
A_S.t. Napoli 3 Sud

Al LegaleRappresentante
Lab ln Progress - AGG301
p.e.c.: labinprogress@pec.it

Premesso

. Che, con D.C.A. 10 del 17.01.2020 sono stati definiti per l'esercizio 2O2O ilimiti dispesa ed i relativi contratti con gli

erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni dì assistenza specialistica ambulatoriale;

. che con D.G.R.C. 450 del 03.08.2020, pubblicata sul sito della Regione Campania/Sezione Casa di vetro in data
O4.O8.2O2O, sono stati aggiornati i volumi massimi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa per l'esercizio 2020,

introdotti dal sopracitato D.c.A. 70/2020 ed è stato precisato che per tutto quanto non modifìcato dalla delibera

45O/2o2O, rimangono in viSore le disposizioni recate dal citato decreto del Commissario ad acta n. 10 del u
gennaio 2020;

. Che, nelle more della definizione dei limiti di spesa per l'esercizio corrente, è giurasprudenza consolidata

considerare applicabili i limiti di spesa fissatiper l'anno precedente;

vtsTo

. ll punto 6 della o.G.R.C. 627 del 29.72.2020, laddove viene stabilito che "nella programmazione 2021 viene

effettuata una generale riduzione dell'1% del t€tti di spesa assegnati per il 2O2O dalla DGRC n. 450 del 03.08.2020 ai

centri privati accreditati erogatori di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione della branca della dialis,

ambulatoriale, per la quale si stima un incremento di almeno 1,1,5%,,;

Che, pertanto, per le prestazioni da acquistare dalle strutture private accreditate per la branca di patologia clinica

ubicate sul territorio dell'A.S.L. Salerno, per l'anno 2021 è fissato un obiettivo di spesa pari ad €. 25.502.155,00

suddiviso per tipologia di prestazioni così come riportato nel prospetto sottostante

frN
/1.5.L SItLERNO - I4a Ni..o 116 - 81124 Salemo - C.F. e P l. 017018N650

vwrr.oslsdlcruo.ìl

OSEetto: Monitoraseio Tetti di soesa Patolosia Clinica A.S.L. SALERNO al 31.03.2021 ex Sezione lI
D.C.A. 10/2020 come modificato dalla D.G.R.C. 450/2020.

i{.



BRANCA
Q+rest.

Residenti
Àsr

Q.Prert,
MobilitA

attiva intra
regione

QPrest.
Resident

i extra
regione

Q-Total€
prestazioni

Eudget fiesidenti
A"S.L. Salerno
(Netto licket É

Qrlota)

8!dtet Mobilità
attiva lntra

Regione (Netto
licket e Quota)

Budtet
Residenti extra

regione
(Netto ticket e

Quota)

Tetto di Spesa
complessivo

(N€tto Iicket e

O!ota)

L!boratori
Analisi

Non R 5.7t9.477 2.242.022 20.4t5 € 15.104.966 € 7.099.188 € 117.24t €.22.321.394

D
Altre R 9.325 3.955 65 13.3s6 € 586.376 € 29L.LL7 € 4.866 € 982.359

R7 1s.293 6.584 109 21.98s € 1.529.205 € 658.3s5 € 10.841 € 2.198.402

Totale 5.744.094 2.252.572 20.589 8.017.2s5 € t7.320.547 € 8.048.650 € 132.948

Preso atto
di quanto disposto dalla Sezione lll del D.C.A. L0 del 17.01.2020, ovvero "per assicurare il rispetto della circolare

del Direttore Generale per la Tutela della salute del 05.03.2019, prot. n. 0145969, e s.m.i.";

Si comunicano le date previste di esaurimento del tetto di spesa della branca di Patologia Clinica (suddiviso tra
prestazioni erogate a residenti della ASL, prestazioni erogate a residenti di altre ASL regionali e prestazioni erogate a
residenti fuori regione

Eranca
d
Eo(,

Proiezione
Fatturato al
31.03.2021

Tetti di spesa
D.G.R.C. 450/2020

e s.m.i.

loUtiliuo
del Tetto

Data prevista
esaurimento

Budget al
3r.03.21

Laboratori analisi
(Prest,'Non R")

SA € 7.028.245,90 46,5% 12107/2L

RC € 2.959.886,65 € 7.099.18&03 41,7% 03108/21
FR e 29.982,92 € 117,240,75 25,6% t7l12l2t

Totale € 10.018.11146 € 22.321.794,37

BRANCA Comp
Tetto ex D.G.R.C.
45Ol2O2O e s.m-i.

(u..=E
È(J

Consumi al 31.03.2021
o

JEuÈ %Ulilirzo
Tetto

Prolez.
Esaurìm.
BudgetQua ntità lmporto Quantità lmporto

SA 9.32s € 686.376 6.601 € 447.005 65,L3% L8/0slzt
RC 3.966 € 291.117 5.458 € 439.345 150,92% L2/03l2L
FR 55 € 4.866 246 € 23.939 497,99% 25lou27

Totali 13.356 982.3s9 € 111,00 12.305 € 9LO.289,27 € 73,98

Lob.Anolisi-R7
SA 15.293 € 1.529.205 s.612 € 663.370 43,f8% 26/O7/2t
RC 6.584 € 6s8.355 6.063 € 739.5A7 1L2,33% 2rl03l2L
FR 709 € 10.847 339 € 42.768 388,95% ttlaL/2r

27.985 2.798.402 € 725,00 72.074 1.445.046 € 120,28

D

-
di eui

Si precisa, infing che il presente monitoraggio non comprende ancora le risultanze dell'attività dì controllo

sul l'appropriatezza prescrittiva.

Distinti saluti

U.O.C,

ll Direttore
Dott. Mario

A.S.L. SALERNO - Via Ni=a 146 - 84124 Salerno - C.F. e P.l. 04701800650
unmt.oslsalerno.it

GeleJale
ieivdtinot-IK
rll \illl

7.981.914

€ 25.s02.x5s

€, 15.L4.!frt,59

si comunicano altresì, le date previste di esaurimento del tetto di spesa delle prestazioni R suddiviso per
prestazioni "R" e n" 7 prestazioni "R" ex punto 1.b) del DCA n. 101/2013):

Lab. Analisi - R

non impattanti



Ll.O.C. Accretl itirnrento c (lon troll
dclla Spcsa Sanitirriir

l)ircrrore: [)ott. Carnillo Darric[c
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Monteruscello, 13 /04/2020

_> Ai Rappresentanti Legali Strutture Accreditate per la Patologia Clinica

Oggeffo: Eroeazione oer conto del Servizio Sanitario Reeionale

Preso atto che, alla data odiema, non risulta adottato dalla Regione Campania nessun
provvedimento specifico relativo all'esercizio 2A2l avente ad oggetto la Macroarea
dell'Assistenza Specialistica, ma che la recente DGRC n. 621 del 29.12.2020, pur
avendo ad oggetto "Definizione per I'esercizio 2020 e, in via prowisoria, per I'esercizio
2021 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private ... al punto 6,
del Ritenuto recita "... nella programmazione 2021 viene effettuata una generale
riduzione dell'l%o dei tetti dt spesa assegnati per il 2020 dalla DGRC n.450 del
03.08.2020 ai centri prtvati accreditati erogatori di assistenza specialistica
ambulatoriale, ad eccezione della branca della dialisi ambulatoriale, per la quale si
stima un incremento di almeno l'1,5%o... e che l'Allegato I fomisce i limiti di spesa
programmatiperlestrutturesanitarieprivateaccreditate,
determinare la data di esaurimento del tetto economico

TETTO ECONOMICO TETTO ECONOMICO TETTO ECONOMICO
Prestazioni non t(R" Prestazioni "Rtt 7 Prestazioni Impattanti

17.391.926 € 4.464.796 3.540.400
DICHIARATO LORI}O

PRIMO TRIMESTRE 2O2I
DICHIARATO LORDO

PRIMO TRIMBSTRE 2O2I
DICHIARATO LORDO

PRIMO TRTMESTRII 2021
Prestazioni non'oR" Prestazioni "R" 7 Prestazioni Impattanti

8.324.222 € ESAURITO ESAURITO
Prestazioni non (tRt' Prestazioni "R" 7 Prestazioni Impattanti

47 186 o/o ESAURITO ESAURITO
DATA PRESUNTA DT ESAURIMENTO

Prestazioni non "R" Prestazioni "R" 7 Prestazioni Impattanti

7 t71202r ESAURITO ESAURITO
Si rammenta alle SS.LL. che, in data 12 marzo 2021,, è stato esaurito il tetto riservato
alle prestazioni di lettera R. impattante e non impattante e che, in data 3/3 è stato
comunicato l'esaurimento del tetto riservato alle prestazioni rese a favore di
cittadini residenti in altre reeioni italiane

Secondo Monitoraggio Anno 2021 - Patologia Clinica - Aggiomamento a|31.03.2021

CON§UMO o/oT:frYt0 CON§UMO olaT§TTA
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Li.O.Cì. AccrcJ itanrcnto c (ìorr tr.rllo
dclla Spesa Sanir'ariir

l)ircttore: Dott. (lrrrnillo [)anicle
rtìt) , .:.1f,:,lt?,::t, i1

IL PRESENTE MONITORAGGIO NON COMPRENDE LE
RISULTANZE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO
SULL' APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

Tanto in assenza di emanazione di nuovi prowedimenti regionali in materia che
modificare uanto, con la comunicato

Il Direttore U.O
e Controllo Sanitaria

dott.

Secondo Monitoraggio Anno 202 I - Patologia Clinica - Aggiornamento al 3 I .03.2021



Rete Oncologica Campana è I'identificazione capillare dei pazienti con tumori ereditari del colon-retto

e deifamiliari sani ad alto rischio.

La tabella 6 mostra gli esami previsti per la sorveglianza dei soggetti a rischio come da PDTA

regionale e il loro rispettivo costo, ln tabella 7, e riportata la stima dei costi/anno per il programma di

sorveglianza regionale descritto in questo documento.

Tabella 6. Analisi dei costi per le prestazioni coperte dal codice di esenzione D97 per la sorveglianza clinico-
strumentale e la chirurgia profilattica per i soggetti sani ad alto rischio oncologico sulla base della

predisposizione genetica BRCA-correlata approvato dal PDTA Tumori Eredo-familiare

SORVEGLIANZA CLINICO.STRUMENTALE INTENSIVA

Genere Costi per anno

in Euro (€)***

Donne

(dai 25 anni o dai

l0 anni precedenti

alla diagnosi più

precoce in famiglia)

617,86

Uomini
(dai 40 anni)

249,37

Sede Esame Frequenza Costo

prestazione

itr euro (€)***

Stato Mutazionale

Mammella Esame clinico

senologicor

Ecografia mammaria

Mammografia*t

RMN mammelle + mdc

Scmcstrale

Semcstrale

Arnuale

Annuale

20.66x2

35 x2
l4
t87

Carrier BRCAI/2
o

Test negativo non

informativo (con

alta familiarità)

Tube/ovaie Visita Ginecologica

Eco pclvica

transvaginale

Cal25 l2,9lx2

20.66x2

43,38x2

Carrier BRCAI/2

Semcstrale

Semestrale

Semestrale

Carrier BRCAI Colon-retto
( individualizzato

sulla base dcl

pedigrec)

SOF

Colonscopia

Annualc

Annuale

3,52

86.80

Carrier BRCA2 Cute Visrta dcrmatologica

(prevenzionc

melanoma)

Annuale 20,66

Carrier BRCA2 Occhio Visita Oculistica con

csame fondo oculare

(prevenzionc mclanoma

coroide)

Annualc 20.66

Carrier BRCAl/2 Nlammella Esame clinico

scnologico*

Ecografia mammaria

Mammografia

Annuali 20.66

35

34

Carrier BRCAI/2 Prostata PSA sierico

Visita urologica

Annualc

Annuale

7.4t

20.66

Carrier BRCAI Colon-retto
(individualizzato

sulla base del

SOF

Colonscopia

Annuale

Annuale

3,52

86,80

l2



Carrier BRCAI/2 DRG 461 **+*

*esame clinico senologico oppure visita oncologica a seconda dell'offerta delle Strutture §anitarie; **nelle donne giovani il
di effettuare la tomosintesi; ***Secondo il Catalogo Regionale versione 2.1 - Decreto El del 19107 12017; ****ICD 7th 20071

Feci

Tabella 7. Stima dei costi complessivi/anno per i programmi di sorveglianza clinico-strumentale, approvati dal
PDTA Tumori Eredo-familiare della Regione Campania, coperti dai codice di esenzione Dg7 e dai codici di
esenzione per itumori delcolon-retto ereditari (R8G021, R80050, R80040, RNG200, RN0760)

Sorveglianza Genere

Intensiva
Costi per anno

in Euro (€)*

-620

programma

Sindrome Ereditaria Mammella e/o Ovaio Donne

Sindromi Ereditarie,Colon-retto* *

Totale

Uomini

Tutti
-250

-200

-65 r.000
*Secondo il Catalogo Regionale versione 2.1 - Decreto 8l
Presidente del Consiglio dei Ministri l2 gennaio 2017

del 1910712017 i ** già previsto secondo Decreto del

Modalità di esenzione ticket per i pazienti con tumori ereditari della mammella, dell'ovaio e det
colon-retto
Le pazienti con diagnosi di tumore ereditario della mammella e/o dell'ovaio otterranno il codice D9Z
per la sorveglianza clinico-strumentale intensiva, in aggiunta al codice di esenzione per patologia

pedigrcc)

Carrier BRCA2 Cute Visita dermatologica

(prevenzione

melanoma)

Annuale 20.66

Carrier BRCA2 Occhio Visita Oculistica con

esame fondo oculare

(prevenzione melanoma

coroidc)

Annuale 20.66

Mastcctomia profilattica bilatcralc con ricostruzionc contcstuale (offera in casi selezionati dal SSN e/o

SSR)

Salpingo-ooforectomia profilattica (offena a partirc dai 3540 anni dal SSN c/o SSR; raccomandata cntro

i40 anni per le canier BRCAI ed entro i 45-50 anni per le carrier BRCA2)

l3

CHIRURGIA PROFII.ATTICA (SOLO PER I,E DONNE)

DRG 46 I

-69.000


