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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00437
 

DEL 19/08/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
19/08/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Piano regionale di eradicazione dell'epatite C. Approvazione avviso di manifestazione di interesse per donazione liberale.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

avviso 1  schema domanda 1 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Direzione Sanitaria 

Segreteria Direzionale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
19/08/2020

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 Il Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli, relaziona quanto 

segue: 

 
Premesso che l’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) ha rappresentato negli ultimi 40-50 anni la 

principale causa di malattia cronica del fegato, di cirrosi, di epatocarcinoma e di mortalità e morbilità 

epatica in tutti i paesi occidentali, Italia compresa; 

Che una caratteristica clinica peculiare dell’epatite C è la spiccata tendenza verso un decorso cronico 

asintomatico, prolungato nel tempo con comparsa dei sintomi solo nelle fasi più avanzate di malattia;  

Che nel decennio passato sono stati immessi in commercio antivirali di I  ̂generazione e successivamente 

di II  ̂generazione che, utilizzati nelle giuste combinazioni, permettono di eradicare l’infezione da virus C in 

oltre il 90% dei casi; 

Che la Regione Basilicata, con la DGR n° 399/2013 ha adottato il Percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale (PDTA9 per il trattamento dell’epatite C, poi modificato ed integrato in considerazione della 

evoluzione della terapia farmacologica e dei criteri di eleggibilità per l’arruolamento dei pazienti, 

progressivamente aggiornati dall’AIFA; 

Che con la predetta DGR è stata individuata la rete regionale degli ambulatori per le patologie epatiche 

(APE) ed è stato stabilito che i medici di medicina generale (MMG), tra l’altro, si ponessero in maniera 

proattiva nella richiesta di esami di screening della patologia, rinviando al controllo specialistico i casi con 

valori alterati, prescrivendo gli specifici esami di laboratorio e la prima visita specialistica; 

Considerato che la Regione con la DGR n° 481 del 23/07/2019 ha approvato un piano di eradicazione 

dell’epatite C in Basilicata per l’individuazione della patologia nelle fasi precoci/asintomatiche in modo da 

garantire precocemente l’accesso alla terapia farmacologica dell’epatite C, evitando l’aggravarsi delle 

condizioni di salute, con conseguenti maggiori costi diretti per il SSR ed indiretti per tutto il sistema 

sanitario regionale; 

Che con la medesima DGR è stata individuata una cabina di regia presso il Dipartimento Politiche della 

Persona, costituita da: 

 I dirigenti degli uffici regionali della programmazione sanitaria regionale, delle politiche del farmaco, 

della farmacovigilanza e della prevenzione primaria 

 I direttori delle UOC dell’AOR di Potenza, dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera e del POD 

di Venosa (malattie infettive, medicina interna, epatologia/gastroenterologia) 

 Un farmacista ospedaliero 

 I direttori dei distretti della salute dell’ASP e dell’ASM;  

Che è stata individuata l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza quale capofila regionale del progetto, anche 

con l’individuazione di un coordinatore locale delle attività;  

Vista la nota PEC prot. n° 126609 del 13/12/2019 con la quale la Regione comunica: 

 Di aver definito ed implementato la piattaforma web regionale dedicata al programma per la 

registrazione di tutti i passaggi dei soggetti partecipanti con accesso per il MMG e lo specialista; 
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 Incontrato alcune aziende interessate a contribuire alla campagna regionale di eradicazione tramite 

donazioni liberali; 

 Definito e sottoscritto un accordo con i MMG per la loro partecipazione alle attività di I livello per i 

propri assistiti della fascia di età interessata e di cui la Regione fornirà l’elenco; 

Ritenuto di approvare e pubblicare, sul sito web aziendale, un avviso di manifestazione di interesse per 

donazione liberale (atto di mecenatismo) per il finanziamento della campagna regionale di screening 

finalizzata alla eradicazione dell’epatite C, nel testo che si allega al presente provvedimento;  

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  richiamare nella sezione dispositiva del deliberato la sua premessa; 

Di approvare e pubblicare, sul sito web aziendale, un avviso di manifestazione di interesse per donazione 

liberale (atto di mecenatismo) per il finanziamento della campagna regionale di screening finalizzata alla 

eradicazione dell’epatite C, nel testo che si allega al presente provvedimento; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

Di richiamare la narrativa della deliberazione nella presente sezione dispositiva; 

Di approvare e pubblicare, sul sito web aziendale, un avviso di manifestazione di interesse per donazione 

liberale (atto di mecenatismo) per il finanziamento della campagna regionale di screening finalizzata alla 

eradicazione dell’epatite C, nel testo che si allega al presente provvedimento; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e trasmetterne copia alle strutture 

indicate in copertina, tramite la procedura atti digitali. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono dep ositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


