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LORO SE,DI

Oggetto: Uso terapeutico della Cannabis - Legge regionale 27 del 08/08/2016 e ss.mm.ii. -
art 7( Informazione scientifica e promozione della ricerca - Comitato Tecnico Scientifico)

La legge regionale sull'uso della Cannabis, in oggetto, a seguito del D.M. del

Ministro della Salute del 9 novembre 2015,, ha riconosciuto a ogni cittadino il diritto di

ricevere cure, nel rispetto dei principi di appropriatezza e qualità, a base di cannabis e di

principi attivi cannabinoidi, riportati nella tabella dei medicinali, sezione B, di cui

all'articolo 14 del .P.R. 30glg0 e s.m.i., in considerazione delle evidenze scientifiche a

sostegno della efficacia delle cure stesse e ne disciplina l'accesso.

Pertanto la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 394 del 0410712011, in

applicazione dell'art.7 della legge Regionale, ha dato mandato al Presidente della Giunta di

costituire il Comitato tecnico scientifico con tre esperti del settore.

I1 Comitato tecnico avrà competetza nella diffusione della conosceflza dell'impiego

e degli effetti della Cannabis per finalità terapeutiche, nel promuove la formazione e

l'aggiornamento periodico per gli operatori sanitari, nel favorire la ricerca scientifica

finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della cannabis e dei suoi principali

derivati e preparati galenici magistrali.



A tal proposito si invitang le SSLL in indirizzo ad esprimere il nominativo del

rappresentante unico degli Ordini dei Medici e Pediatri della Campania, quale componente

del Comitato tecnico scientifico costituito dai tre esperti della tematica qui rappresentata e di

comunicarlo alla scrivente Direzione generale al seguente indirizzo:
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