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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3824 - Area 
Generale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - D.M. 4/8/2003 - Linee di indirizzo regionali per 
la prescrizione e distribuzione della specialità medicinale Lantus Insulina Glargine. 

 

omissis 
VISTO il D.M. del 04.08.2003 che ha disposto” ... la specialità medicinale Lantus Insulina glargine è 

classificata come segue: 

CIasse H/RR con distribuzione diretta da parte dei Centri specialistici individuati dalle regioni e dalle 
province autonome di Trento e Bolzano; 

CONSIDERATO che tale specialità è indicata per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini oltre i 
6 anni di età affetti da diabete mellito e che detta patologia è molto diffusa sul territorio regionale; 

CONSIDERATO inoltre che le strutture pubbliche specializzate in diabetologia non sono sufficienti a 
garantire un’adeguata assistenza, per l’alta incidenza della malattia diabetica nell’ambito regionale; 

VISTO il Piano Sanitario Regionale 2002/2004 che sottolinea “... la mortalità per diabete mellito in 
Campania è quella che percentualmente si discosta di più dalla media nazionale, raggiungendo + 58% per 
gli uomini e + 99% per le donne....ciò rende il diabete mellito un problema di salute prioritario per la 
nostra regione... “ 

PRESO ATTO della proposta formulata dagli Esperti in diabetologia convocati dall’Assessorato alla 
Sanità al fine di definire le Linee di Indirizzo per la prescrizione; 

CONSIDERATA la necessità di garantire un giusto rapporto fra numero di pazienti e centri specialistici 
di riferimento al fine di assicurare un controllo efficace sulla malattia ed un’adeguata assistenza e 
pertanto ampliare alle strutture specialistiche provvisoriamente accreditate la prescrizione del suddetto 
farmaco secondo criteri definiti a livello regionale, nelle more di una omogenea distribuzione sul territorio 
regionale dei Centri dì diabetologia previsti dalla L. 115/87; 

RITENUTO recepire l’Elaborato Tecnico degli Esperti in diabetologia quale Linee di Indirizzo per la 
prescrizione della specialità medicinale “Lantus Insulina Glargine” e la relativa Scheda Regionale - 
Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento 

RITENUTO necessario individuare i Centri di diabetologia delle AA.OO., AA.UU.PP. e dei Presidi 
Ospedalieri delle AASSLL per la prescrizione e distribuzione della specialità medicinale “Lantus Insulina 
Glargine, ed estendere in via sperimentale per 6 mesi, nelle more di una omogenea distribuzione sul 
territorio regionale dei Centri di diabetologia previsti dalla L. 115/87, anche alle strutture specialistiche 
provvisoriamente accreditate, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e accertati 
dall’ASL territorialmente competente, la sola prescrizione della citata specialità medicinale, secondo i 
criteri fissati nell’Elaborato Tecnico. 

VISTI 

Il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

Il D.L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni 

Il DPCM del 29/11/2001 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 

• Di recepire l’Elaborato Tecnico degli Esperti in diabetologia quale Linee di Indirizzo per la 
prescrizione della specialità medicinale “Lantus Insulina Glargine” e la relativa Scheda Regionale - 
Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento; 

• Di individuare i Centri di diabetologia delle AA.OO., AA.UU.PP. e dei Presidi Ospedalieri delle 
AASSLL per la prescrizione e distribuzione della specialità medicinale “Lantus Insulina Glargine” ed 
estendere in via sperimentale per 6 mesi, nelle more di una omogenea distribuzione sul territorio 
regionale dei Centri di diabetologia previsti dalla L. 115/87, anche alle strutture specialistiche 
provvisoriamente accreditate, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente ed 
accertati dalla ASL territorialmente competente, la sola prescrizione della citata specialità medicinale, 
secondo i criteri fissati nell’Elaborato Tecnico; 
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• Di inviare al Settore Farmaceutico e al Settore Assistenza Sanitaria per quanto di rispettiva 
competenza; 

• Di autorizzare la pubblicazione sul BURC comprensivo dell’Allegato. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


