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Oggetto: PROCEDURA  INTERNA  PER  LA  PRESCRIZIONE,  DISTRIBUZIONE  E
SOMMINISTRAZIONE  DEGLI  ANTICORPI  MONOCLONALI  ANTI  COVID-19  PER  IL
TRATTAMENTO DI PAZIENTI PEDIATRICI PRESSO L’AORN DI CASERTA - DELIBERAZIONI
DEL DIRETTORE GENERALE N. 361 DEL 4.05.2021 E N. 677 DEL 13.09.2021 - AGGIORNAMENTI

Direttore  UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E
SANITARI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la

struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i. e, in qualità di

responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6.bis della

Legge 241 del 1990 e s.m.i. 

Premesso che

 con delibera N.361 del 04/05/2021 questa Azienda attivava una “procedura interna per la prescrizione,

distribuzione  e  somministrazione  degli  anticorpi  monoclonali  anti-Covid  19  per  il  trattamento  dei

pazienti pediatrici presso l’Aorn di Caserta”;

 con delibera N.677 del 13/09/2021 questa Azienda attivava una “procedura interna per la prescrizione,

distribuzione  e  somministrazione  degli  anticorpi  monoclonali  anti-Covid  19  per  il  trattamento  dei

pazienti ospedalizzati presso l’Aorn di Caserta”.

Preso atto:

 delle diverse modifiche succedutesi in materia di anticorpi monoclonali anti covid -19;

 della Determina AIFA del 6 maggio 2021 avente ad oggetto: “Revoca della determina n. DG/274/2021
del 9 marzo 2021, concernente la definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell’anticorpo
monoclonale Bamlanivimab, ai sensi del decreto 6 febbraio 2021. (Determina n. DG/557/2021)”;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 della Determina AIFA del 25/11/2021 avente ad oggetto “Classificazione, ai sensi dell’art.12, comma 5,
della  legge  8  novembre  2012,  n.189,  del  medicinale  per  uso  umano  “Ronapreve”
(casirivimab+imdevimab),  Determina  AIFA  N.155/2021  che  introduce  la  specialità  medicinale
Ronapreve, apportando variazioni alla posologia, tempistica di somministrazione e forma farmaceutica
rispetto alla precedente associazione casirivimab-imdevimab-Regeneron, come da RCP AIFA. 

Considerato che:

 il susseguirsi dell’apertura dei reparti Covid ha visto la necessità di aggiornare le liste dei prescrittori
con la Dott.ssa Varricchio, Responsabile della Medicina Covid

 il  Dott.  Frigeri,  Direttore  UOC  Ematologia  ad  Indirizzo  Oncologico  era  già  inserito  in  AIFA
precedentemente nella lista dei prescrittori di anticorpi monoclonali 

Attestata:

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla normativa vigente in materia

PROPONE

DI  RECEPIRE gli  aggiornamenti sopra  esposti facendo  presente  che,  da  oggi  in  poi,  le  modalità  e  le

condizioni di impiego degli anticorpi monoclonali per Covid 19 si aggiorneranno in coerenza con la scheda

informativa del prodotto approvata dall’AIFA e tutti i successivi aggiornamenti inviati dalla Regione;

DI CONFERMARE l’elenco dei medici Prescrittori precedentemente deliberato con le Delibere n. 361 e 677

del 2021 aggiornandolo con la Dott.ssa Gina Varricchio Responsabile della Medicina Covid e con il Dott.

Frigeri, Direttore UOC Ematologia ad Indirizzo Oncologico;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ai Direttori delle UU.OO.CC

interessate;

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.
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                                    IL DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

                                                           DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

                                                                                                        

                                                                        Dott. Mario Massimo Mensorio

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dr. Gaetano Gubitosa 

nominato con D.P.G.R.C. n 76 del 10/06/2020

insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020

Vista  la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  della  U.O.C.  Organizzazione  e

Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati: 

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico   _____________________________________ 

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara ______________________________________

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della

proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

RECEPIRE gli aggiornamenti sopra esposti facendo presente che, da oggi in poi, le modalità e le condizioni di

impiego degli anticorpi monoclonali per Covid 19 si aggiorneranno in coerenza con la scheda informativa del

prodotto approvata dall’AIFA e tutti i successivi aggiornamenti inviati dalla Regione;

AGGIORNARE l’elenco dei medici Prescrittori con la Dott.ssa Gina Varricchio Responsabile della Medicina

Covid e con il Dott. Frigeri, Direttore UOC Ematologia ad Indirizzo Oncologico;

TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ai Direttori delle UU.OO.CC

interessate;
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RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

                                                                                                    Il Direttore Generale

                                                                                                      Gaetano Gubitosa
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