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Ai Direttori Generali delle AAOO,AAOOUU,
AASSLL e IRCCS

della Campania

Alla Responsabile del Registro
per 1'Ormone Somatotropo o GH

Dip. Materno Infantile AOU Vanvitelli

Ai Responsabili dei Centri prescrittori
regionali per l'Ormone Somatotropo o GH

Al Responsabile tecnico di SANIARP

p.c. Al Comando N"A.S. - Nucleo Anti Sofistrcazionr

Agli Ordini Professionali dei Medici e Pediatri

Agli Ordini Professionali dei Farmacisti

A Federfarma Campanta

Oggetto: Integrazione del Registro regionale dei soggetti in terapia con l'ormone

somatotropo con i sistemi informatici regionali- Modalità prescrittive

In riferimento alle attività relative all'oggetto ed in coerenza con quanto previsto dalla

DGRC n. 10 del 1710112017 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 10512014 (-Linea progettuale

2.4- Miglioramento della Qualita detl'Assistenza sanitaria in Regione Campania nella gestione

delle Patologie croniche mediante un innovativo Sistema informatizzato della Governance dei

Farmaci in Registro ASL con particolare riferimento all'ormone somatotropo), si rammenta che i

Piani Terapeutici/Modelli Unici di Prescrizione relativi alla prescrizione dell'ormone somatotropo

devono essere redatti dai Prescrittori Regionali solo on-line su piattaforma SANIARP ed

obbligatoriamente inseriti nel Registro Regionale per l'Ormone Somatotropo o GH.
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Per cui i Farmacisti che dal 01 .01.2018 riceveranno Piani Terapeutici/Modelli Unici di

Prescrizione cartacei per l'Ormone Somatotropo non potranno piu dar luogo all'erogazione del

farmaco, prowedendo ad indirizzare il paziente al centro Prescrittore.

Al fine di semplificare le procedure di prescrizione ed erogazione del farmaco, i pazienti che

hanno un piano terapeutico redatto da un Centro Prescrittore extraregionale, dovranno

necessariamente essere presi in carico da uno dei Centri di Prescrizione Regionali, qui in elenco

che prowederà alla informatizzazione del P.T. nella piattaforma SANI.ATp:

AOU Federico ll UOC Endocrinolosia

AOU Federico UOS Endocrinologia Pediatrica

AOU Vanvitelli UOC Endocrinologia

AOU Vanvitelli UOC Pediatria Registro Regionale

A.O. S Sebastiano di Caserta UOC Pediatria

A.O. G. Rummo di Benevento UOSD Genetica Medica

A.O. S. G MoscatidiAvellino Genetica Medica

A.O. A. Cardarelli UOD Endocrinologia

A.O. Santobono,Pausillipon UOSD Auxologia

A.O. U. diSalerno UOC Endocrinologia

Tali Centri daranno luogo alla prescrizione del farmaco secondo quanto detto in
precedenza.

E' appena il caso di rammentare l'obbligo di ottemperare a quanto ò previsto dalla

normativa regionale vigente in termini di farmaci biologici e/o biosimilari, in parlicolare da quanto

è regolamentato dal punto 6) del DCA n 66 del 14.07 .2016 "Misure di incentivazione dei farmaci a

brevetto scaduto e dei biosimilari. Monitoraggio delle prescrizioni attraverso la piattaf'orma

Sani.ARP. "pubblicato sul BURC n.54 del 8 Agosto2016, in esso al fine di incentivarel'utllizzo

dei farmaci biologici / biosimilari di minor costo, contribuendo alla sostenibilità economica del

SSR fatta salva la facoltà per il medico di prescrivere in scienza e coscienza, alle DDGG delle

Aziende sanitarie regionali è assegnata la realizzazione di precisi obiettivi di governance.

Pertanto si invitano le SSLL in indirizzo a disporre affinchè sia assicurata la massima

diffusione ed apphcazione di quanto sin qui precisato.
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Il Direttore nerale
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