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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. l’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. e ii, stabilisce: “Sono

posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie

che  presentano,  per  specifiche  condizioni  cliniche  o  di  rischio,  evidenze  scientifiche  di  un

significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse

impiegate”;

2. il piano nazionale cronicità approvato in sede di Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 si prefigge la finalità di contribuire al

miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche e definisce i PDTA come

strumento di programmazione del processo di cura e di integrazione tra diversi professionisti e

diverse strutture (…), base dei programmi di gestione della malattia (…) e  processi capaci di

guidare la filiera delle offerte nel governo dei servizi per le patologie croniche;

3. il dpcm 12 gennaio 2017 ridefinisce ed aggiorna gli elenchi delle malattie croniche nell’ambito dei

nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea);

4. il decreto n. 60 DEL 24.07.2019,  con il quale la regione Campania ha recepito l’Accordo tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza

Stato Regioni sul “Piano Nazionale Cronicità”, adotta un approccio di sistema alla cronicità e si

propone, tra gli altri, l’obiettivo di promuovere la corretta gestione del malato e la definizione di

nuovi percorsi assistenziali che siano in grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine,

prevenire  e  contenere  la  disabilità,  garantire  la  continuità  assistenziale  e  l’integrazione  degli

interventi sociosanitari;

5. il piano triennale di sviluppo e riqualificazione del servizio sanitario campano ex art. 2, comma

88, della l. n. 191/2009 ribadisce, in relazione alla cronicità, che i percorsi diagnostico-terapeutici-

assistenziali  (PDTA)  rappresentano  uno  strumento  di  clinical  governance  che,  attraverso

l’implementazione delle  migliori  evidenze scientifiche  nei  contesti  reali,  permette  di  ridurre la

variabilità  dei  comportamenti  professionali  e  organizzativi  incrementando  l’appropriatezza,

contribuendo al disinvestimento da sprechi e inefficienze e migliorando gli esiti di salute;

6. con DCA n. 32 del 25/03/2019 “Documento Tecnico d’indirizzo sulla metodologia di stesura dei

PDTA in Regione Campania” sono state dettate le regole per la stesura e l’adozione dei PDTA;

7. con  decreto  dirigenziale  n.  339  del  22.09.2021 è  stato  costituito  un gruppo di  lavoro  per  la

stesura di un PDTA delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) in coerenza con quelli

nazionali per la corretta applicazione dei percorsi di cura; 
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PRESO ATTO 

del  documento  “Percorso Diagnostico  Terapeutico  Assistenziale (PDTA)  nelle  malattie  infiammatorie

croniche dell’intestino, malattia di Crohn e colite ulcerosa”, elaborato dal suddetto gruppo secondo le

indicazioni del DCA 31/2019;

VISTI 

a)  il  piano nazionale  cronicità  approvato  in  sede  di  Accordo tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province

Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016;  

b) il  DCA n. 60 DEL 24/07/2019 “Recepimento dell’Accordo tra il  Governo, le Regioni e le Province

autonome di  Trento  e  Bolzano  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni  sul  “Piano  Nazionale

Cronicità”; 

c) il PDTA nazionale delle MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE DELL’INTESTINO, MALATTIA DI

CROHN E COLITE ULCEROSA, approvato in Conferenza Stato- Regioni il 20 ottobre 2015;

d) la DGRC n. 19 del 18.01.2020 “Presa d’atto e recepimento del “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo

e riqualificazione del Servizio Sanitario campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.

191”,  approvato  con  Decreto  commissariale  n.  6  del  17/01/2020,  ai  fini  dell’uscita  dal

commissariamento”; 

RITENUTO 

di  dover  procedere  alla  adozione  del  documento  “Percorso  Diagnostico  Terapeutico  Assistenziale

(PDTA) nelle malattie infiammatorie croniche dell’intestino, malattia di Crohn e colite ulcerosa”, allegato

al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff Tecnico Operativo della D.G. per la Tutela della Salute e

il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale,  anche  in  ordine  alla  insussistenza  di  cause  di

incompatibilità e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli

effetti di legge, 

DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  APPROVARE  di  ADOTTARE  il  documento  “Percorso  Diagnostico  Terapeutico  Assistenziale

(PDTA)  nelle  malattie  infiammatorie  croniche  dell’intestino,  malattia  di  Crohn  e  colite  ulcerosa”,

allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di DISPORRE l’utilizzo della piattaforma regionale SINFONIA per l’implementazione e il monitoraggio

dei percorsi assistenziali
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3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla

sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania ed

al BURC per la pubblicazione

POSTIGLIONE

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

 n. 40 del  26 Aprile 2022


	BURC n. 40 del  26 Aprile 2022

