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Aggiornamento elenco dei Centri Prescrittori del medicinale omalizumab (Xolair) per 1]
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DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

trattamento dell’asma allergico grave persistente IgE mediato;

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78;
la Legge Reg.le n. 6/81;
il D.Lv0 n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a
norma dell’art.l della legge 23 ottobre 1992 n.421;
i1D.L.v0 n. 539 del 30/12 1992 a1"t.8 concernente i medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di Centri ospedalieri ed equiparati 0 di medici specialisti;
il D.1v0 n.517/93;
l’art.1 comma 4 del decreto legge 20/6/96, n. 323 convertito con modificazioni della
legge 08/8/96, n. 425 che stabilisce tra l’altr0 che la “prescrizione dei medicinali
rimborsabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia confonne aile condizioni ed
alle limitazioni previste dalla Commissione Unica del Farmaco”;
i1 decreto legislative n. 229/99;
la legge n. 5 del 14 aprile 2009 concemente “norme di riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;
i1 D.D.G. n. 3176 del 28 novembre 2008 riguardante Pindividuazione di centri
specializzati, universitari e delle Aziende Sanitarie, autorizzati alla diagnosi e piano
terapeutico per la prescrizione a carico del S.S.N. di farmaci soggetti a provvedirnenti
AIFA;
il D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni riguardante
1’individuazi0ne di Centri specializzati, Universitari e delle Aziende Sanitarie
autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per la prescrizione a carico del S.S.N. di
farmaci soggetti a provvedimenti AIFA;
i1D.D.G. n. 815 del 20 maggio 2014 relative a1l’individuazi0ne dei Centri Prescrittori
del medicinale omalizumab (s.m. Xolair) per il trattamento dell’asma allergico grave
persistente IgE mediate;
la nota prot. n. 62777 del 19/06/2018 inerente la richiesta di abilitazione alla
prescrizione del medicinale da parte dell’UOC di Malattie de1l’Apparat0 Respiratorio
del P.O. "S. Antonio Abate ” di Trapani;
la nota prot. n. 10299 del 24/07/2018 inerente la richiesta di abilitazione alla
prescrizione del medicinale da parte del1’UOC di Pneumologia dell’AOU Policlinico
“P. Giaccone " di Palermo;

Ritenuto di dover integrate l’e1enc0 Centri Prescrittori del suddetto medicinale includendo
l’UOC di Malattie de11’Apparat0 Respiratorio del P.O. ”S. Antonio Abate ” di Trapani
e l’UOC diPneum01ogia del Policlinico “P. Giaccone” di Palermo;



Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioilig

Vista la Legge Reg.le 21/2014 e, in particolare, Part. 68 recante “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicita dell’attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1
L’UOC di Malattie dell’Apparato Respiratorio del P.O. Antonio Abate” di Trapani e
l’UOC di Pneumologia dell’AOU Policlinico “P. Giaccone” di Palermo sono riconosciute
quali Centri Prescrittori del medicinale omalizumab (Xolair) per il trattamento dell’asma
allergico grave persistente IgE mediato.

Art. 2
Resta confermato quant’altro previsto dal DA n. 815 del 20 maggio 2014.

Art. 3
ll presente decreto, sara trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato e alla GURS per la pubblicazione.
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