
Delibera della Giunta Regionale n. 303 del 14/07/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:

	  SCREENING NAZIONALE GRATUITO PER L'ELIMINAZIONE DEL VIRUS DA EPATICE

C. DETERMINAZIONI.

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



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO

a. che  rilevare  le  infezioni  da  virus  dell'epatite  C  ancora  non  diagnosticate,  per  migliorare  la
possibilità di diagnosi precoce end avviare i pazienti al trattamento, onde evitare le complicanze
di  una malattia  epatica  avanzata  e delle  manifestazioni  extraepatiche,  interrompendo così  la
circolazione del virus end impedendo nuove infezioni, è uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile  che definisce un programma d’azione per  le persone,  il  pianeta e la
prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU;

b. che il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019,  convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 28 febbraio
2020, n. 8, all’articolo 25-sexies "Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV"
prevede:

- al comma 1, che per gli anni 2020 e 2021, in via sperimentale, è garantito uno screening gratuito,
destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le
tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare
end eradicare il virus dell'epatite C (HCV);

- al comma 2, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1,

- al comma 3, che agli oneri derivanti dal citato articolo 25-sexies, pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse
destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c. che  con  nota  del  20  novembre  2020  il  Ministero  della  salute  ha  inviato,  ai  fini  del
perfezionamento della prescritta intesa da parte della Conferenza Stato/Regioni, lo schema di
decreto interministeriale per lo “Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV”;

d. che con lettera del 25 novembre 2020 detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle
Regioni e delle Province autonome;

e. che nota  del  3  dicembre 2020  il  Ministero  dell’economia  e  finanze ha  trasmesso il  proprio
formale assenso;

PRESO ATTO che
a. nella seduta del 17 dicembre 2020, Repertorio atti n. 216/CSR, la Conferenza Permanente per i

Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Intesa
sullo “Schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e
finanze, per lo “Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV”;
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b. nella  medesima  seduta  del  17  dicembre  2020,  Repertorio  atti  n.  226/CSR,  la  Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ha  sancito  l’Intesa  sulla  proposta  del  Ministero  della  Salute  di  deliberazione  per  il  Cipe  di
ripartizione delle somme destinate al finanziamento di uno screening gratuito e nazionale per
prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV, a valere sul FSN 2020 e 2021;

c. che in data 14 maggio 2021 il Ministero della Salute ha emanato il Decreto  “Esecuzione dello
screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV”, pubblicato sulla G.U. n. 162 dell’ 8
luglio 2021, con il quale  si dispone lo screening dell’infezione attiva dell’HCV, con l’intento di
rilevare le infezioni da virus dell’epatite C ancora non diagnosticate,  ed avviare i  pazienti  al
trattamento onde evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata e delle manifestazioni
extraepatiche, nonché interrompere la circolazione del virus impendendo nuove infezioni;

RITENUTO, 
a. di dover prendere atto del citato decreto del Ministero della Salute e di demandare alla Direzione

Generale 50.04.00 – Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale –
tutti gli adempimenti consequenziali;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi 

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati  e
trascritti:

1. prendere atto del  decreto del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 “Esecuzione dello
screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV”, pubblicato sulla G.U. n. 162 dell’ 8
luglio 2021, con il quale  si dispone lo  screening  dell’infezione attiva dell’HCV, per rilevare le
infezioni da virus dell’epatite C non ancora diagnosticate, ed avviare i pazienti al trattamento
onde  evitare  le  complicanze  di  una  malattia  epatica  avanzata  e  delle  manifestazioni
extraepatiche, nonché interrompere la circolazione del virus impendendo nuove infezioni;

2. di demandare  alla Direzione Generale 50.04.00 – Tutela della Salute  e il Coordinamento del
Sistema  Sanitario  Regionale –  tutti  gli  adempimenti  necessari  per  la  realizzazione  del
programma ministeriale di “Esecuzione dello  screening nazionale per l’eliminazione del virus
dell’HCV”;

3. di  trasmettere la  presente  delibera  alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all’Osservatorio Epidemiologico Regionale, alle
AA.SS.LL. della Campania, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione
Campania,  all'Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  trasparenza  del  sito
istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.
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