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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a) la Legge 08 aprile 1998, n. 94. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria;

b) l’Ordinanza 18 luglio 2006 definisce le modalità di importazione di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo
e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo:

c) con Decreto ministeriale 18 aprile 2007. Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  relative  composizioni  medicinali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;

d) con  Decreto  ministeriale  18  aprile  2007.  Aggiornamento  delle  tabelle  contenenti  l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti  e psicotrope,  di  cui  al  decreto del  Presidente della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309 e successive
modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di
Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture);

e) la  Legge  del  2  dicembre  2016,  n.  242  “Disposizioni  per  la  promozione  della  coltivazione  e  della  filiera
agroindustriale della canapa” definisce le modalità autorizzative per la coltivazione di Cannabis e che la vendita
possa essere fatta solo ad officine farmaceutiche autorizzate alla trasformazione in medicinali e sostanze attive;

VISTO che

a) la Legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 e s.m.i. riconosce ad ogni cittadino il diritto di ricevere cure, nel rispetto dei
principi di appropriatezza e qualità, a base di Cannabis e di principi attivi cannabinoidi, riportati nella tabella dei
medicinali, sezione B, di cui all’articolo 14 del D.P.R. 309/90 e s.m.i., in considerazione delle evidenze scientifiche a
sostegno dell’efficacia delle cure stesse e ne disciplina l’accesso;

b) gli artt. 5 ed 8 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 e s.m.i prevedono che la Giunta Regionale disponga di una
verifica della possibilità di centralizzare gli acquisti di cannabis nonché di definizione degli indirizzi procedurali e
organizzativi di attuazione della Legge regionale e di quanto in essa stabilito;

c) la Giunta Regionale, al fine di dare completa esecuzione alla citata legge regionale 27/2016 e s.m.i., ha adottato la
deliberazione n. 394 del 04/07/2017, avente ad oggetto “Legge regionale 08/08/2016 n. 27 Trattamento terapeutico
con preparazioni farmacologiche di cannabis. Tavolo di coordinamento per l’uso terapeutico della cannabis. Comitato
scientifico per l’informazione e la promozione della ricerca sulla cannabis”;

d) con DD. n. 25 del 17.01.2018 è stato costituito il “Tavolo di Coordinamento per l’uso terapeutico della Cannabis
previsto dalla  DGRC n.  394 del  04.07.2017 ed in  applicazione della  L.R.  27/2016 e  s.m.i.”  che doveva essere
composto  da  un  farmacista  esperto  in  preparazioni  galeniche  e  da  un  docente  di  tecnologia  e  legislazione
farmaceutica.

RAVVISATA

a) la  necessità  di  ricostituire  il  Tavolo  di  Coordinamento  per  l’uso  terapeutico  della  Cannabis,  in  sostituzione del
precedente, al fine di integrarlo di professionalità e di nominarne i componenti alla luce delle nuove e più moderne
esigenze della sanità regionale.

RITENUTO

a) necessario istituire, presso la Direzione Generale per la Tutela della salute ed il coordinamento del SSR, un Tavolo di
Coordinamento per l’uso terapeutico della Cannabis, cui sono assegnati, in ossequio di quanto disposto dagli articoli
5 e 8, comma 1, della Legge regionale n. 27/2016, le funzioni di verifica della possibilità di centralizzare gli acquisti
di cannabis, di definizione degli indirizzi procedurali e organizzativi di attuazione della Legge regionale e di quanto
in essa stabilito;

b) che il Tavolo di Coordinamento per l’uso terapeutico della cannabis debba essere composto:

1. dal Dirigente UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale della Salute e Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, Dott. Ugo Trama;

2. dalla docente di tecnologia e legislazione farmaceutica, con funzioni di Coordinatore del Tavolo Tecnico,
Prof.ssa Agnese Miro della Università Federico II di Napoli;



3. da farmacisti esperti in preparazioni galeniche, Dott.ssa Annunziata Lombardi e Dott. Ettore Florio;

4. da un neurologo esperto in terapia del dolore, Prof. Francesco Saccà del Dipartimento di Neuroscienze e
Scienze riproduttive ed odontostomatologiche della Università Federico II di Napoli;

5. da un farmacologo esperto nell’efficacia e sicurezza di farmaci, Prof.ssa Annalisa Capuano del Dipartimento
di Medicina Sperimentale AOU L. Vanvitelli di Napoli;

6. da un Dirigente farmacista della UOD Politica del Farmaco, Dott.ssa Rosamaria Iommelli;

7. da un Dirigente farmacista del SSR, Dott. Fulvio Pandico;

8. dal Responsabile Settore Cannabis dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Dott. Alfonso
Gallo;

9. dall’istruttore amministrativo della UOD 06 - Direzione Generale della Salute e Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale, Concetta Sansone con funzioni di segreteria del Tavolo Tecnico;

c) che il Tavolo di Coordinamento per l’uso terapeutico della Cannabis per l’approfondimento delle tematiche trattate si
può avvalere della collaborazione di specifiche figure di esperti,  valutati  su base curriculare, e sulla comprovata
assenza di conflitti di interesse;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che
seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché dell’espressa  dichiarazione di  regolarità  della  stessa  e
dell'assenza di conflitti di interesse, resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1) di  istituire,  presso  la  Direzione Generale  per  la  Tutela  della  salute  ed  il  coordinamento  del  SSR, un  Tavolo  di
Coordinamento per l’uso terapeutico della Cannabis, cui sono assegnati, in ossequio di quanto disposto dagli articoli
5 e 8, comma 1, della Legge regionale n. 27/2016, le funzioni di verifica della possibilità di centralizzare gli acquisti
di cannabis, di definizione degli indirizzi procedurali e organizzativi di attuazione della Legge regionale e di quanto
in essa stabilito;

2) che tale Tavolo di Coordinamento per l’uso terapeutico della Cannabis è composto:

a) dal Dirigente UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale della Salute e Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, Dott. Ugo Trama;

b) dalla docente di tecnologia e legislazione farmaceutica, con funzioni di Coordinatore del Tavolo Tecnico,
Prof.ssa Agnese Miro della Università Federico II di Napoli;

c) da farmacisti esperti in preparazioni galeniche, Dott.ssa Annunziata Lombardi e Dott. Ettore Florio;

d) da un neurologo esperto in terapia del dolore, Prof. Francesco Saccà del Dipartimento di Neuroscienze e
Scienze riproduttive ed odontostomatologiche della Università Federico II di Napoli;

e) da un farmacologo esperto nell’efficacia e sicurezza di farmaci, Prof.ssa Annalisa Capuano del Dipartimento
di Medicina Sperimentale AOU L. Vanvitelli di Napoli;

f) da un Dirigente farmacista della UOD Politica del Farmaco, Dott.ssa Rosamaria Iommelli;

g) da un Dirigente farmacista del SSR, Dott. Fulvio Pandico;

h) dal Responsabile Settore Cannabis dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Dott. Alfonso
Gallo;

i) dall’istruttore amministrativo della UOD 06 - Direzione Generale della Salute e Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale, Concetta Sansone con funzioni di segreteria del Tavolo Tecnico



3) di PREVEDERE che il Tavolo di Coordinamento per l’uso terapeutico della Cannabis, per l’approfondimento delle
tematiche trattate, possa avvalersi della collaborazione di specifiche figure di esperti valutati su base curriculare sulla
comprovata assenza di conflitti di interesse;

4) di  PRECISARE che la partecipazione al Tavolo di Coordinamento per l’uso terapeutico della Cannabis è a titolo
gratuito, così come precedentemente stabilito dal Decreto Commissario ad acta n. 92 del 2011;

5) di NOTIFICARE il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Regionali, con obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale aziendale;

6) di INVIARE il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania,
al Direttore Generale per Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR per gli adempimenti consequenziali, ivi
compresa la notifica agli interessati, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione e alla struttura competente
per  la  pubblicazione  sulla  sezione  del  sito  istituzionale  della  Regione  Campania  denominata  Amministrazione
Trasparente.

AVV POSTIGLIONE

   


