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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione “Programma
regionale per l’esecuzione della campagna di screening nazionale per l’eliminazione del virus
per l’HCV” e nomina gruppo di lavoro. ” e la conseguente proposta dell ’Assessore Luca Coletto
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di prendere atto che il documento “Piano regionale per l’eliminazione del virus dell’epatite C.
Modalità operative” approvato con DGR 1564/2018 già indica alcune misure
organizzative/gestionali di base utili allo sviluppo del nuovo documento che sono ridefinite col
presente Atto, alla luce delle nuove indicazioni nazionali;
2) di costituire quindi un nuovo gruppo di lavoro così composto:
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Prof.ssa Daniela Francisci (Malattie Infettive)
Dr.ssa Olivia Morelli (Gastroenterologia/epatologia)
Prof.ssa Antonella Mencacci (Laboratorio)
Dott.ssa Silvia Bozza (Laboratorio)
Dott.ssa Francesca Orsini (Laboratorio)
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI
Prof.ssa Maria Bruna Pasticci (Malattie Infettive)
Dr. Alessandro Lavagna (Malattie Infettive)
Dr.ssa Federica Gentili, (Gastroenterologia/epatologia)
Dr.ssa Monica Proietti (Laboratorio biologia molecolare)
Az. USLUMBRIA1
Dr.ssa Elisabetta Nardi (Gastroenterologia/epatologia)
Dr.ssa Federica Sannella (Gastroenterologia)
Dr.ssa Laura Martinelli (Malattie Infettive)
Dr. Mariano Pedetti (Ser.T)
Dr.ssa Roberta Gaudenzi (Ser.T)
Dr. Alessandro Lucarini (Med. Ist. Penitenziario)
Dr.ssa Patrizia Tacconi (Laboratorio biologia molecolare)
Az. USLUMBRIA2
Dr.ssa Maria Oliva Pensi (Epatologia)
Dr.ssa Simonetta Antinarelli (Med. Ist. Penitenziario)
Dr. Marco Cuccuini (Ser.T)
Dr. Giuliano Dozzini (Ser.T)
Dr.ssa Eleonora Pistoni (Laboratorio)
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3)

4)
5)
6)

7)

Responsabili Aziendali dei Centri Screening:
Az. USL Umbria 1 e Az. USL Umbria 2
Rappresentanti dei MMG per entrambe le Az. USL
Per la Direzione Regionale Salute Welfare:
Dr.ssa Enrica Ricci
Dr.ssa Barbara Gamboni
Dr.ssa Paola Casucci
Dr.ssa Stefania Prandini
Dr.ssa Anna Tosti
Dr.ssa Angela Bravi
Dr. Giampaolo Bucaneve
Dr.ssa Mariangela Rossi
di dare atto che il sopracitato gruppo di lavoro dovrà:
− collaborare alla realizzazione del Piano regionale che stabilisce criteri, modalità, tempi di
effettuazione dello screening e alla definizione di modalità operative di attuazione,
− proporre iniziative di informazione, comunicazione e coinvolgimento dei diversi operatori
del SSR e della popolazione target,
− valutare in corso d’opera lo stato di realizzazione del programma, proponendo eventuali
aggiustamenti, se necessari;
di approvare il “ Piano regionale per l’esecuzione dello screening per l’epatite C” (Allegato 1),
attuativo del Decreto 14 maggio 2021, allegato quale parte integrante del presente atto;
di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie dell’Umbria per l’avvio delle
attività di screening;
di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere dell’Umbria di individuare un
Referente aziendale che coordini l’organizzazione delle attività di screening in rapporto con i
“Centri screening” delle due Aziende USL;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione “Programma regionale per l’esecuzione della campagna di screening
nazionale per l’eliminazione del virus per l’HCV” e nomina gruppo di lavoro.
Sulla base dell’Intesa siglata in Conferenza Stato Regioni 17.12.2020, il Decreto 14 maggio 2021 del
Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze avente per oggetto
“Esecuzione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus per l’HCV”, ha previsto l’avvio di
un’attività di screening “una tantum” nel biennio 2020-2021, rivolta agli iscritti in anagrafe sanitaria
nati fra il 1969 e il 1989, nonché ai detenuti e alle persone seguite dai SerT, supportando tale
programma con specifici finanziamenti alle Regioni.
Il suddetto Decreto prevede, previa informazione sulla campagna di screening e acquisizione del
consenso al test e al trattamento dei dati personali:
- la chiamata attiva per la coorte di nascita 1969/1989, oltre che l’opportunità di effettuare lo screening
in ogni occasione di accesso alle strutture sanitarie, utilizzando test sierologico e reflex testing o un
test capillare rapido da confermare con la ricerca dell’HCVRNA o dell’antigene HCV- HCVAg;
- l’offerta dello screening ai soggetti in carico ai SerD e alla popolazione detenuta utilizzando
preferibilmente un test capillare rapido o un test di ricerca dell’HCV RNA rapido;
- la realizzazione di iniziative di formazione e informazione rivolte a operatori, popolazione e
popolazione a rischio, nonché la raccolta dei dati di monitoraggio e valutazione sulle attività realizzate
da trasmettere regolarmente al Ministero della salute e all’Istituto Superiore di Sanità.
Con successivo decreto del 19 luglio 2021 “Modalità operative del flusso informativo per il
monitoraggio e la valutazione dello screening HCV ” il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
ha inoltre definito i contenuti delle schede di monitoraggio e valutazione che le regioni devono
trasmettere semestralmente richiedendo contestualmente il/i referente/i identificato/i per l’invio dei
dati: pertanto, con nota Prot. 022503 del 16/11/2021, il Direttore regionale della Direzione Salute e
Welfare Dott. Massimo Braganti ha trasmesso al Ministero della Salute i nominativi dei referenti
regionali individuati,
Preso atto del fatto che il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno
firmato il decreto per lo Screening nazionale gratuito per il virus dell’Epatite C (HCV) il 29 aprile 2021,
che all’Umbria sono stati pertanto assegnati € 493.895,00,relativi all’anno 2020, e che si è già
provveduto al relativo impegno di spesa al fine di far fronte alle spese che le Az. USL sosterranno per
la realizzazione del suddetto programma di screening. Inoltre, con Determinazione Dirigenziale n.2815
del 31.03 2021, la suddetta tranche di finanziamento è stata attribuita alle due Aziende USL in quota
proporzionale alla popolazione e, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 12455 del
06.12.2021, si è anche provveduto ad accertare ed impegnare la ulteriore somma di € 683.221,98 che
verrà erogata, in base alle spese effettivamente sostenute, alle due Aziende USL e alle Aziende
Ospedaliere di Perugia e Terni.
Anche il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 in corso di approvazione da parte della Giunta
regionale, nel Programma Libero 16 “Ridurre la frequenza delle malattie trasmissibili: strategie e
interventi di prevenzione, sorveglianza e controllo”, prevede la specifica Azione: “Realizzare attività
di informazione, supporto e screening con particolare attenzione ad alcune categorie di
popolazione su malattie infettive croniche o di lunga durata (HCV).

segue atto n. 1370

del 31/12/2021

4

COD. PRATICA: 2021-001-1279

Tenuto conto che la Giunta regionale dell’Umbria, già con deliberazione n.771 del 9/7/2018, secondo
le indicazioni del “Piano nazionale di eradicazione dell’Epatite C”, valutando in circa 3500 persone in
trattamento o da trattare e prevedendo ulteriori azioni per l’emersione dei casi “sommersi”, aveva
dato mandato alla Direzione regionale di incaricare un Gruppo di lavoro di elaborare un progetto
per l’eliminazione dell’epatite C in Umbria.
Inoltre la Giunta regionale, con deliberazione n.1564 del 28.12.2018 ha approvato il documento,
denominato “Piano regionale per l’eliminazione del virus dell’epatite C: modalità operative”, che era
stato elaborato dal gruppo di lavoro multidisciplinare composto da rappresentanti dei Centri
specialistici, dei Servizi farmaceutici, dai MMG, dai Ser.D, dai rappresentanti degli Ist. Penitenziari, dai
laboratori e dai back-office dei CUP;
Il suddetto Piano ha stabilito le modalità di effettuazione dello screening per i gruppi a rischio (utenti
SerD, detenuti negli Istituti Penitenziari, ospiti delle Comunità di recupero), i diversi servizi e soggetti
coinvolti (laboratori, centri specialistici diagnostici, centri specialistici prescrittori dei Dda) , nonché le
modalità di integrazione tra i Centri di diagnosi e terapia e le procedure da seguire all’interno di un
percorso diagnostico/terapeutico ben definito.
Tenuto conto del fatto che i Servizi SerD proseguiranno, potenziandola, l’attività in corso per la ricerca
dell’HCV negli utenti di tutte le età e che, negli Istituti Penitenziari, continuerà l’attività di screening
all’ingresso
garantendo, in caso di esito positivo,
l’accesso ai
successivi trattamenti
diagnostico-terapeutici e che, in entrambi i casi, dovranno essere raccolte e inserite nelle apposite
schede le informazioni previste dall’Allegato 1) del Decreto del 19 luglio 2021;
Si rende ora necessario, al fine di contribuire alla prevenzione e alla eliminazione del virus, elaborare
un programma per l’esecuzione “una tantum” del test anche ad una ampia coorte di popolazione
generale e predisporre indicazioni per le relative iniziative di informazione e comunicazione.
Considerato pertanto quanto stabilito a livello nazionale e nel Piano già a suo tempo attivato a livello
regionale, il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare, in collaborazione con i
Servizi “Gestione flussi del sistema informativo sanitario e sociale. Mobilità sanitaria, sistema
tariffario” e “Programmazione sanitaria, Assistenza ospedaliera, Assistenza territoriale, Integrazione
socio-sanitaria. Valutazione di qualità e progetti europei”, ha condiviso le strategie da seguire ed ha
richiesto ai Direttori Sanitari delle Az. USL e delle Aziende Ospedaliere di nominare i loro referenti,
confermando o integrando i nominativi degli specialisti che già avevano collaborato alla stesura del
primo Piano regionale. Le Direzioni Sanitarie dalle Aziende Sanitarie Umbre hanno quindi trasmesso
i nominativi dei propri referenti come dal seguente elenco:
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Prof.ssa Daniela Francisci (Malattie Infettive)
Dr.ssa Olivia Morelli (Gastroenterologia/epatologia)
Prof.ssa Antonella Mencacci (Laboratorio)
Dott.ssa Silvia Bozza(Laboratorio)
Dott.ssa Francesca Orsini (Laboratorio)
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI
Prof.ssa Maria Bruna Pasticci (Malattie Infettive)
Dr. Alessandro Lavagna (Malattie Infettive)
Dr.ssa Federica Gentili, (Gastroenterologia/epatologia)
Dr.ssa Monica Proietti (Laboratorio biologia molecolare)
Az. USLUMBRIA1
Dr.ssa Elisabetta Nardi (Gastroenterologia/epatologia)
Dr.ssa Federica Sannella (Gastroenterologia)
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Dr.ssa Laura Martinelli (Malattie Infettive)
Dr. Mariano Pedetti (Ser.T)
Dr.ssa Roberta Gaudenzi (Ser.T)
Dr. Alessandro Lucarini (Med. Ist. Penitenziario)
Dr.ssa Patrizia Tacconi (Laboratorio biologia molecolare)
Az. USLUMBRIA2
Dr..ssa Maria Oliva Pensi (Epatologia)
Dr.ssa Simonetta Antinarelli (Med. Ist. Penitenziario)
Dr. Marco Cuccuini (Ser.T)
Dr. Giuliano Dozzini (Ser.T)
Dr. ssa Eleonora Pistoni (Laboratorio)
Nel gruppo di lavoro si ritiene di dover inserire anche i rappresentanti dei MMG, considerato altresì
che, a supporto delle attività di screening per la ricerca dell’HCV, al fine di migliorare l’adesione della
popolazione, risulterà fondamentale il ruolo dei Medici di Medicina Generale, per quanto concerne
l’informazione ai propri assistiti sull’intervento di screening e sull’eventuale percorso terapeutico che si
dovesse rendere necessario.
Le attività di screening dovranno essere avviate al più presto e, pertanto, sulla base delle prime
interlocuzioni con i rappresentanti delle Aziende Sanitarie, è stato elaborato un Piano regionale che
riprende ed integra quello già approvato nel 2018 i cui contenuti sono stati condivisi con i referenti
aziendali nominati, al fine di raccogliere eventuali osservazioni prima della approvazione definitiva. Il
Piano consta di tre parti relative alle modalità di realizzazione dello screening nei diversi target:
popolazione generale nata dal 1969 al 1989, utenti SerD e popolazione reclusa,
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto che il documento “Piano regionale per l’eliminazione del virus dell’epatite C.
Modalità operative” approvato con DGR 1564/2018 già indica alcune misure
organizzative/gestionali di base utili allo sviluppo del nuovo documento che sono ridefinite col
presente Atto, alla luce delle nuove indicazioni nazionali;
2. di costituire quindi un nuovo gruppo di lavoro così composto:
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Prof.ssa Daniela Francisci (Malattie Infettive)
Dr.ssa Olivia Morelli (Gastroenterologia/epatologia)
Prof.ssa Antonella Mencacci (Laboratorio)
Dott.ssa Silvia Bozza (Laboratorio)
Dott.ssa Francesca Orsini (Laboratorio)
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI
Prof.ssa Maria Bruna Pasticci (Malattie Infettive)
Dr. Alessandro Lavagna (Malattie Infettive)
Dr.ssa Federica Gentili, (Gastroenterologia/epatologia)
Dr.ssa Monica Proietti (Laboratorio biologia molecolare)
Az. USLUMBRIA1
Dr.ssa Elisabetta Nardi (Gastroenterologia/epatologia)
Dr.ssa Federica Sannella (Gastroenterologia)
Dr.ssa Laura Martinelli (Malattie Infettive)
Dr. Mariano Pedetti (Ser.T)
Dr.ssa Roberta Gaudenzi (Ser.T)
Dr. Alessandro Lucarini (Med. Ist. Penitenziario)
Dr.ssa Patrizia Tacconi (Laboratorio biologia molecolare)
Az. USLUMBRIA2
Dr.ssa Maria Oliva Pensi (Epatologia)
Dr.ssa Simonetta Antinarelli (Med. Ist. Penitenziario)
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3.

4.
5.
6.

7.

Dr. Marco Cuccuini (Ser.T)
Dr. Giuliano Dozzini (Ser.T)
Dr.ssa Eleonora Pistoni (Laboratorio)
Responsabili Aziendali dei Centri Screening
Az. USL Umbria 1 e Az. USL Umbria 2
Rappresentanti dei MMG per entrambe le Az. USL
Per la Direzione Regionale Salute Welfare:
Dr.ssa Enrica Ricci
Dr.ssa Barbara Gamboni
Dr.ssa Paola Casucci
Dr.ssa Stefania Prandini
Dr.ssa Anna Tosti
Dr.ssa Angela Bravi
Dr. Giampaolo Bucaneve
Dr.ssa Mariangela Rossi
di dare atto che il sopracitato gruppo di lavoro dovrà:
- collaborare alla realizzazione del Piano regionale che stabilisce criteri, modalità, tempi di
effettuazione dello screening e alla definizione di modalità operative di attuazione,
- proporre iniziative di informazione, comunicazione e coinvolgimento dei diversi operatori
del SSR e della popolazione target,
- valutare in corso d’opera lo stato di realizzazione del programma, proponendo eventuali
aggiustamenti, se necessari;
di approvare il “Piano regionale per l’esecuzione dello screening per l’epatite C” (Allegato 1),
attuativo del Decreto 14 maggio 2021, allegato quale parte integrante del presente atto;
di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie dell’Umbria per l’avvio delle
attività di screening;
di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere dell’Umbria di individuare un
Referente aziendale che coordini l’organizzazione delle attività di screening in rapporto con i
“Centri screening” delle due Aziende USL
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 29/12/2021

Il responsabile del procedimento
Anna Tosti
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 30/12/2021

Il dirigente del Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare
Enrica Ricci
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 30/12/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Massimo Braganti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 30/12/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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