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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
a) che in data  31 marzo 2020 è stato stipulato  Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del Ministero
della Salute di linee progettuali di utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione
degli obiettivi di caratteri prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2020 (Rep. Atti n. 54/CSR del 31 marzo
2020);

b) che con D.G.R.C. del 30 giugno 2020 n° 320 è stato approvato Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) anno
2020, in ottemperanza a quanto disposto dal  succitato Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 54/CSR del 31
marzo 2020) in coerenza con il Patto per la salute 2019-2021 (Scheda 12 - Prevenzione);

c) che la Conferenza Permanente per i rapporti  tra le Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano in data 26 ottobre 2017 ha sancito l'Intesa sul documento recante “Piano Nazionale di  interventi
contro l’HIV e AIDS (PNAIDS)” (Rep. Atti n. 180/CSR del 26.10.2017) contenente indicazioni omogenee per le
Regioni e le Province Autonome, recepito dalla Regione Campania con DCA del 05.07.2018 n° 59.

CONSIDERATO
a) che il Piano Nazionale AIDS (PNAIDS), di cui alla citata Intesa del 26/10/2017, si propone di delineare il

miglior percorso possibile per conseguire gli obiettivi indicati come prioritari dalle agenzie internazionali
(ECDC,  UNAIDS,  OMS),  con  l’attenzione  rivolta  alla  prevenzione  altamente  efficace,  basata  sulle
evidenze scientifiche e ancorata a principi ed azioni che si estendano all’uso delle terapie ARV come
prevenzione (TasP), con conseguente ricaduta sulla riduzione delle nuove infezioni e il rispetto dei diritti
delle popolazioni maggiormente esposte all’HIV; 

b) che nel PNAIDS si  evidenzia,  in  particolare,  che in  circostanze e situazioni  definite  la  Profilassi  Pre-
Esposizione  (PrEP)  e  Post-Esposizione  (PEP)  risultano di  provata  efficacia  nel  limitare  l’incidenza  di
nuove infezioni, dando le seguenti indicazioni:

- per la PEP - ridurre le barriere di accesso e concepire strumenti informativi

- per  la  PrEP  -  concepire  e  realizzare  protocolli  dedicati  seguendo  le  Linee  Guida  vigenti,  su
popolazioni  adeguatamente  selezionate.  Agire  al  fine  di  rimuovere  le  problematiche  di  tipo
regolatorio  e  di  presa  in  carico  dell’utente.  Promuovere  campagne  informative  rivolte  alle
popolazioni target.

c) che, a tal fine, nell’ambito del succitato P.R.P. anno 2020 - PROGRAMMA G - Salute Umana e Infezioni è
prevista l’Azione G.3 “PNAIDS - implementare l’impiego appropriato di PEP e PrEP secondo linee guida,
mediante  servizi  che  considerino  l’offerta  di  entrambe  le  strategie  di  prevenzione  al  fine  di  limitare
l’incidenza delle nuove infezioni”;

d) che, inoltre, tale obiettivo è coerente con quanto stabilito dal PNP 2020-2025 approvato con Intesa, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n° 131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, stipulata in data 6 agosto 2020 (Rep. Atti 127/CSR), recepito dalla Regione
Campania con DGR n. 619 del 29.12.2020  

TENUTO CONTO
a. che, con D.D. 25 del 05.03.2019 e ss.mm.ii. è stato istituito il “Comitato di Coordinamento Regionale per le

attività dei servizi e delle strutture del SSR interessate alla lotta contro l’AIDS”,  secondo le indicazioni del
Ministero della Salute, presieduto dal Responsabile Scientifico del Ce.Rif.A.R.C. con il  compito di dare
attuazione a quanto previsto nel “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) e dal P.R.P. ;

b. che tale  Comitato di Coordinamento Regionale in data 1 giugno 2021, come da verbale,  ha approvato
l’allegato “Protocollo Attuativo sull’utilizzo della Profilassi Post-Esposizione (PEP) e della Profilassi Pre-
Esposizione (PrEP) Presso le AA.OO. e le AA.OO.UU. a cui afferiscono Unità Operative di Diagnosi e
Cura HIV/AIDS, elaborato, con il contributo di esperti in materia, e proposto alla Direzione Generale della
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.

PRESO ATTO che  l’obiettivo del  succitato  protocollo  è  l’implementazione  e la  diffusione della  PEP e PrEP
mediante la creazione di una rete regionale a cui afferiscono i Centri di Malattie Infettive, che trattano l’infezione
da HIV, delle Aziende Ospedaliere e Universitarie della Regione Campania al fine di garantire l’erogazione della



PEP  e  PrEP  nel  massimo  rispetto  della  privacy  degli  utenti,  sulla  base  delle  Linee  Guida  nazionali  ed
internazionali in materia.  

RITENUTO
a. di poter approvare il  “Protocollo Attuativo sull’utilizzo della Profilassi Post-Esposizione (PEP) e della

Profilassi Pre-Esposizione (PrEP) Presso le AA.OO. e le AA.OO.UU. a cui afferiscono Unità Operative
di Diagnosi e Cura HIV/AIDS” elaborato e proposto dal  “Comitato di Coordinamento Regionale per le
attività dei servizi e delle strutture del SSR interessate alla lotta contro l’AIDS”,  istituito con D.D. 25 del
05.03.2019 e ss.mm.ii;

b. di stabilire che le AA.OO. e le AA.OO.UU. a cui afferiscono Unità Operative di Diagnosi e Cura HIV/AIDS,
entro 20 giorni dall’approvazione, recepiscano con proprio atto deliberativo il presente provvedimento;

VISTO
a. la D.G.R.C. del 30 giugno 2020 n° 320 di approvazione del P.R.P. anno 2020;
b. Intesa sancita in data 26 ottobre 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra le Stato, le Regioni e

le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante  “Piano Nazionale di interventi contro
l’HIV e AIDS (PNAIDS)”;

c. DCA  del  05.07.2018  n°  59  di  recepimento  del  “Piano  Nazionale  di  interventi  contro  l’HIV  e  AIDS
(PNAIDS)”.

d. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n° 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, stipulata in data 6 agosto 2020 concernente il Piano Nazionale
della Prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti 127/CSR) 

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  responsabile  del  procedimento  dell’U.O.D.  02 “Prevenzione e Igiene
Sanitaria” e delle risultanze e degli atti  tutti  richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti  gli effetti  di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare “Protocollo Attuativo sull’utilizzo della Profilassi Post-Esposizione (PEP) e della Profilassi Pre-
Esposizione (PrEP) presso le AA.OO. e le AA.OO.UU. a cui afferiscono Unità Operative di Diagnosi e Cura
HIV/AIDS” elaborato e proposto dal “Comitato di Coordinamento Regionale per le attività dei servizi e delle
strutture del SSR interessate alla lotta contro l’AIDS”, istituito con D.D. 25 del 05.03.2019 e ss.mm.ii., che
allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A) ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le AA.OO. e le AA.OO.UU. a cui afferiscono Unità Operative di Diagnosi e Cura HIV/AIDS,
entro 20 giorni dall’approvazione, recepiscano con proprio atto deliberativo il presente provvedimento;

3. di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Segreteria  di  Giunta,  agli  Organi  di  Vertice  delle  AA.OO.  e  le
AA.OO.UU. e delle AA.SS.LL., alla pubblicazione nella sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della
Regione Campania, ai sensi della Legge Regionale 28.07.2017 n. 23, ed al BURC per la pubblicazione,
comprensivo di allegati. 

Avv. Antonio Postiglione

   


