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Decreti commissariali



Rideterminazione delle assegnazioni ai centri prescrittori dei 

medicinali per l’epatite C e aggiornamento del PDTA

Decreti Dirigenziali – Regione Campania 



Decreto Dirigenziale n.62 del 20.04.2016

Gruppo di lavoro per l'analisi statistica e la valutazione dei 

dati relativi ai trattamenti con i DAA di seconda generazione 

nella pratica clinica
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Centri Prescrittori in Regione Campania

Fonte dati: SAS AIFA

Facilitato accesso alle cure per i cittadini

Caserta
5

Salerno
5

Benevento
1

Naples
22

Avellino
3



Ripartizione per Regione Campania del

fondo nazionale farmaci innovativi Non Onco

(2017+18)

…grazie ad un ampio accesso alle cure e ad
una capacità di utilizzare al meglio
l’opportunità del finanziamento nazionale dei
farmaci innovativi

500 milioni/anno Fondo Nazionale   farmaci 

innovativi in legge di bilancio 2017  per gli 

anni 2017-18-19

(fondo competitivo)

Legge di 

bilancio
Monitoraggio 

AIFA



Solo gli utenti abilitati all’utilizzo del registro epidemiologico dell’HCV (individuati dalla
Regione), una volta entrati nell’area operativa del portale informativo regionale, vedranno
comparire nella barra dei menù la voce “M.U.P.”. attraverso cui possono accedere all’elenco
delle voci relative alle funzioni disponibili tra cui la voce “Registro Epidemiologico HCV”.

Il primo sistema informativo regionale mostra,
nel risultato della ricerca, tutti gli assistiti
presenti nella banca dati anagrafica e, per ogni
operatore sanitario dotato di credenziali, è
possibile accedere ai dettagli solo degli assistiti
che risultano essere in carico allo stesso utente
collegato.

Registro epidemiologico HCV
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HCV Screening alla popolazione afferente ai 
SERD Campani

Obiettivo
Screening della popolazione ad alto rischio : soggetti che fanno uso di sostanze 
stupefacenti per via iniettiva (PWID)

Target
Popolazione PWID afferente ai SERD Campani

Attività
Proposta Attiva del test HCV ed eventuale referral al centro prescrittore 
(TEST&TREAT)

Costi  di implmentazione per la Regione
Nulli



Nel 2019 abbiamo condiviso e intrapreso un programma di ricerca proattiva dei

pazienti con HCV in quattro aziende sanitarie locali campane (Asl Benevento, ASL

Napoli 2 Nord, Asl Napoli 3 Sud e Asl Salerno), coinvolgendo in questa fase pilota, un

totale di 239 MMG con una popolazione assistibile di circa 340.000 individui.

4 Cooperative 

239 Medici di 

Medicina Generale

340 808 assistibili

L’impegno della Regione Campania 2019 –
Progetto Formativo sulla Medicina Generale







L’impegno della Regione Campania 2019 
Campagna FEDERFARMA nelle farmacie al pubblico

Obiettivo
Sensibilizzazione della popolazione a rischio 

Target
Popolazione generale

Attività
Campagna informative presso le Farmacie al pubblico 
della città di Napoli che aderiscono a FEDERFARMA

Partner
FEDREFARMA

Costi  di implmentazione per la Regione
Nulli





Analisi delle segnalazioni di sospette reazioni 
avverse (ADR) in Regione Campania dei nuovi 

antivirali ad azione diretta (Direct Acting
Antiviral – DAAs) con un focus sulle segnalazioni 

di carcinoma epatocellulare (Hepatocellular
carcinoma – HCC)

Fonte dati: Rete Nazionale di Farmacovigilanza

Periodo estrazione dati: 01/01/2014 – 23/11/2021



Andamento annuale delle segnalazioni di 

sospetta ADR

Totale schede Campania: 
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Distribuzione delle segnalazioni per genere ed età

F M

Nel periodo considerato, la maggior parte delle reazioni avverse 

segnalate ha riguardato soggetti di SESSO MASCHILE

(55,0% vs 45,0%)
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Fascia d'età

La fascia di età maggiormente rappresentata è 

quella >65 ANNI (55%)  



Distribuzione delle segnalazioni per gravità e

criterio di gravità

Non grave
50%

29%

17%

3%
1%

Grave
50%

Grave-altra condizione
clinicamente rilevante

Grave-ospedalizzazione
o prolungamento
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Grave-pericolo di vita



Distribuzione delle segnalazioni per esito

36%

35%

23%

3% 3%

Miglioramento

Non ancora
guarito

Nella maggior parte dei casi si è avuto il MIGLIORAMENTO delle ADR segnalate.



Distribuzione delle segnalazioni per segnalatore

Nel periodo considerato, la principale fonte di segnalazione è stata rappresentata dal

MEDICO, seguita da ALTRO OPERATORE SANITARIO.
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Distribuzione delle segnalazioni per 

SOC (System Organ Class)

17,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Patologie del sistema emolinfopoietico

Patologie generali

Disturbi psichiatrici

Patologie epatobiliari

Infezioni ed infestazioni

Patologie cardiache

Patologie del sistema muscoloscheletrico e…

Patologie renali e urinarie

Patologie vascolari

Disturbi del sistema immunitario

Traumatismi, intossicazioni e complicazioni…

N. TOTALE

REAZIONI 

AVVERSE: 888



FOCUS ADR: CARCINOMA EPATOCELLULARE

DAAs Hepatocellular Carcinoma (HCC)



Totale schede di segnalazione: 10

M F

Nel periodo considerato, la maggior parte delle reazioni avverse segnalate ha 

riguardato soggetti di SESSO MASCHILE (78,0% vs 22,0%)
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FASCIA D'ETÀ La fascia di età maggiormente rappresentata è 

quella >65 ANNI (70%)

[Età media: 69.3; 

(DS=±8.7)]



Distribuzione delle segnalazioni per gravità e

criterio di gravità
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CRITERIO DI GRAVITÀ

La totalità delle segnalazioni è 

GRAVE. 



Distribuzione delle segnalazioni per esito

L’esito maggiormente riportato è NON ANCORA GUARITO (40%) . 



Distribuzione delle segnalazioni per segnalatore

80%

20%

Medico Altro operatore sanitario

Nel periodo considerato, la principale fonte di segnalazione è stata rappresentata dal

MEDICO, seguita da ALTRO OPERATORE SANITARIO.



Valutazione del nesso di causalità 

(causality assessment)

90%

10%

Possibile Dubbio

Il nesso di causalità secondo l’algoritmo di Naranjo è stato inserito 

nell’80% (8/10) delle segnalazioni, ed è risultato possibile nel 90% dei 

casi valutati (7/8).



Are you ready 
for the future?



Con DCA n.34 del 29.03.2019 la Regione

Campania ha approvato il Sistema

Informativo Sanità Campania –

SINFONIA.

Partendo dal primo sistema informativo

è stato realizzata SINFONIA che

consente la raccolta in modalità

uniforme e automatizzata dei dati e

costituisce il sistema informativo unico

del SSR della Campania con l'obiettivo

di efficientare tutti i processi ed i

servizi che coinvolgono i cittadini ed i

servizi sanitari.

Sinfonia
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NEXT GENERATION CAMPANIA: 

SEI MISSIONI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO

Missione n. 6: Salute 

- Potenziamento e riqualificazione della rete ospedaliera

- Digitalizzazione dell’assistenza sanitaria e telemedicina:

Il progetto prevede le seguenti attività: 

• Acquisizione apparecchiature elettromedicali 

• Tecnologie per l'informatizzazione dei processi clinici 

• Cronicità e telemedicina.

L’obiettivo del Piano nazionale ripresa e
resilienza è rafforzare la prevenzione e i
servizi sanitari sul territorio, modernizzare e
digitalizzare il sistema sanitario e garantire
equità di accesso alle cure.



NEXT GENERATION CAMPANIA: 

SEI MISSIONI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO

25 aprile 2021 – Il CdM approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano prevede

191,5 miliardi di euro di investimenti di cui 15,63 miliardi destinati alla Missione 6 Salute, che

si articola in 2 componenti:

o Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale (7 miliardi

di euro)

Entro agosto 2022 le Regioni devono attivare il sistema di autorizzazione e di

accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l’erogazione delle cure

domiciliari, uno dei punti chiave con Case della Comunità e Centrali Operative

Territoriali. Intesa Stato – Regioni del 4 agosto 2021.

o Innovazione, ricerca e digitalizzazione della sanità (8,63 miliardi di euro)

Tra i progetti per promuovere la raccolta e l’integrazione dei dati clinici e scientifici,

già a fine 2019 era stato lanciato il progetto HBD (Health Big Data), della durata di

10 anni, finanziato dal Ministero della Salute per 55 milioni di euro e che coinvolge

gli IRCCS appartenenti alle diverse reti tematiche (Alleanza Contro il Cancro,

Cardiologia,…)
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