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Alla Coordinatrice Associazioni Pazienti
Diabetici della Campania

Fabiana Anastasio

Al Direttore Generale So.Re.Sa Spa

Ai Direttori Generali
AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU.

IRCCS- Pascale

e per il loro tramite
Ai Direttori Sanitari Aziendali

Ai Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero
Responsabili Dipartimenti Farmaceutici ASL

Responsabili Farmacie Ospedaliere
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Oggeffo: riscontro richiesta Associazione pazienti diabetici - XXII appalto specilico So.Re.Sa.

La gestione della patologia diabetica richiede un approccio integrato dei pazienti diabetici all'interno

di un percorso assistenziale personalizzato al fine di garantire il raggiungimento del target terapeutico e

l'aderenza alle terapie prescritte ed ai percorsi di cura previsti, così come condiviso in precedenti incontri

awenuti tra l'Associazione pazienti, So.Re.Sa e la DG Salute.

Pertanto, a seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta da parte della Coordinatrice AssociazioniPazienti

Diabetici della Campania, si è proweduto, con la So.Re.Sa, a pubblicare un chiarimento in merito al

LOTTO n.7 insulina glargine, farmaco fascia A-PHT, inserito nel XXtr appalto specifico, precisando che i

quantitativi espressi sono da intendersi solo per la terapia di pazienti naive. La continuità terapeutica dei

pazienti in trattamento con il farmaco che non sarà aggiudicato in gara verrà ganntita mantenendo in essere

il contratto fino alla scadenza, prevista per fine settembre.

Per quanto riguarda insulina lispro Lotto n. 6 farmaco Fascia A, utilizzato in ambito ospedaliero solo per i

pazienti in regime di ricovero, sarà compito della Farmacia Ospedaliera delle singole Azienda Sanitaria

prowedere ad un acquisto in economia per garantire la continuità terapeutica. Sarà poi premura della

scrivente UOD, per quanto riportato in premessa, attivare con So.Re.Sa. una procedura negoziale per inserire

in gara entrambi i farmaci (originator-biosimilare) dei due lotti in questione.

Il Dirigente UOD 06 Politi

Dott.
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