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Oggetto Interrogazione n.1376/A sulla effettiva attivazione nei centri di cura della
terapia a base di anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19 e in merito
alla distribuzione dei citati farmaci nelle strutture indicate e individuate come

da nota assessoriale alle ASL e alle AOB e AOU del 25 gennaio 2022. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2834 del 27 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori salut

D'ordine del Presidente
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Ufficio di Gabinetto

Prot. Cagliari,

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot
all'interrogazione n. 1 376/A.

n. 0003386 del 18/03/2022 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleoni

Via Roma 223 09ì23 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 606S210
E mail: san.ossessore@regione.sardegna.It 1/1
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1 2-01 -00 - Direzione Generale della Sanita

1 2-01-06 - Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene o Sanita' e dell'Assistenza Sociale
1 2-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

FRANCESCA PIRAS

Oggetto: Interlogazlone n.1376/A sulla effettiva attivazione noi centri di cum della tempia a

base dl anticorpi monoclonali per la cum del Covid-19 o in merlo alla distHbuzione

dei citati fbmìni nello struttun indicato e indMduate come da nota asseworiale alle

ASL o alle AOB e AOU de1 25 gennaio 2022.

In riferimento alla interrogazione n.1376/A con cui si chiedono informazioni in merito alla attivazione dei

centri dì cura della terapia a base di anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19 e alla distribuzione dei

citati farmaci si rappresenta quanto segue.

Con la nota Prot. N. 9257 del 06/04/2021 (che si allega) sono state definite le modalità e le condizioni d

impiego degli anticorpi monoclonali per il trattamento dei pazienti con Covid-19. In partìcolaro, il processo

prevede la proscrizione mediante la piattaforma della Agenzia Italiana del Farmaco a cui segue la

dispensazione da parte dell'Hub regionale dì stoccaggio degli anticorpi monoclonali autorizzati nel

trattamento dei pazienti affetti da COVID-1 9 ubicato presso la farmacia dell'ospedale S.S.Trinità

l centri regionali autorizzati alla prescrizione e alla somministrazione degli anticorpi monoclonali antivirali

(J06BD) e degli antivirali sistemici per il traUamento dei pazienti affetti da SARS-COV-2 sono stati

identificati con la Determinazione n. 48 del 19.01 .2022 (che sì allega) prevedendo almeno un centro per

ciascuna Azienda Sanitaria.

La fornitura dei medicinali in oggetto è in capo alla Struttura Commissariale nazionale e il criterio di

ripartizione è stabilito da AIFA e Ministero della Salute sentite con le Regioni

Ad oggi, non risultano mancate consegne di anticorpi monoclonali a seguito di prescrizioni dei Centri

autorizzati tramite la piattaforma della Agenzia Italiana del Farmaco.

Si fa presente infine che come da indicazione dell'AIFA i pazienti eleggibili al trattamento con anticorpi

monoclonali sono fondamentalmente i pazienti sul territorio la cui selezione è affidata ai Medici di Medicina

Generale. Pediatri di Libera scelta, Medici delle USCA e in generale ai medici che "abbiano l'opportunità di

entrare in contatto con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi moderati e di
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indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento nel rispetto dei criteri fissati

dalla CTS.

Distinti saluti

Il Direttom del SeMzio

Garau Donatella

(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
Donatella Garau
28/03/2022 1 1 :18:14
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Direzione Generale della Sanità

Servizio qualità dei servizi e governo clinico

DETERMINAZIONE

Oggetto Centri regionali autorizzati alla prescrizione degli anticorpi monoclonali

antivirali(J06BD) e degli antivirali sistemici per il trattamento dei pazienti
affetti da SARS-COV-2.

VISTO

VISTO

to Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n 502 "Riordino della disciplina in materia

sanitaria a norma dell'art l della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e le successive

modificazioni ed integrazionil

VISTA la Legge Regionale Il settembre 2020, n. 24 'R/fonia de/ sòfema sanifado

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della

legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 def 2014 e della legge

regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore'

VISTO

VISTO

l'art. 48 del Decreto Legge 30 settembre 2003. n. 269. convertito nella Legge 24

novembre 2003. n. 326. che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)l

il Decreto del Ministero della Salute di concerto con i Ministri della funzione

pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004. n. 245 recante

norme sull'organlzzaziane ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del farmacol

VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012 che modifica Il

regolamento e funzionamento dell'Agenzia Italiana del farmaco, in attuazione

dell'art. 17. comma 10. del decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito. con

modificazioni dalla legge 1 5 luglio 201 1 . n. l Il

VISTO il Decreto Legislativo 24 aprile 2006. n. 219 e ss.mm.ii "Attuazione della direttiva

2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario

concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"

VISTA

VISTE

la Determinazione AIFA n. 8 ottobre 2020). n. 92 "Classificazione, ai sensi

dell'articolo 1 2, comma 5, della legge 8 novembre 201 2, n. 1 89. del medicinale per

uso umano <<Veklurye)>, pubblicata nella G.U. n.250 del 9-1 0-20201

le Determinazioni n. 978 del 27.10.2020 e n. 997 del 29.10.2021 di individuazione

dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale per uso umano
Veklury® (Remdesivir) per l'indicazione terapeutica "fraffamenfo de//a ma/aff/a da

} /5



flf
il f,g

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Sevizio qualità dei servizi e governo clinico

coronavirus 2019 (COVID- 19) negli adulti e negli adolescenti(di età pari o

superiore a 12 anni e poso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede
ossigenoterapia supplementare'

il Decreto del Ministro della Salute del 6.02.2021, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 32 del 8.02.2021 , prorogato con il Decreto del Ministro della Salute del

12 luglio 2021 pubblicato n. 180 del 29 luglio 2021, che autorizza. in via

temporanea la distribuzione dell'associazione di anticorpi monoclonali

Bamlanivimab-Etesevimab per il trattamento di COVID-1 91

VISTO

VISTE le Determinazioni AIFA n. 318/2021 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del

17.03.2021. e n. 340/2021. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del

23.03.2021 ;

PRESO ATTO che l'autorizzazione all'uso in via temporanea dell'anticorpo monoclonale

Bamlanivimab in monoterapia è stata revocata. Resta ammesso l'uso d
Bamlanivimab in associazione estemporanea con Etesemivabl

VISTA la Determinazione AIFA n. 1414 del 25 novembre 2021 . pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021. con cui Ronapreveo è stato inserito

nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale

ai sensi della legge n. 648 del 23 dicembre 1 996.

le Determinazioni AIFA n. 155-156 del 25.Il.2021. di recepimento delle

autorizzazioni europee pubblicate nella G.U. 282 del 26.Il.2021 relative ai

medicinali Ronaprove® e Regkirona®l

le note RAS n. 9275 del 6.04.2021, n. 12662 del 29.04.2021, n. 21867 del

6.08.2021 . n. 626 del l0.01 .20221

VISTE

VISTE

VISTA

VISTO

la Determinazione AIFA n. 169 del 23 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 relativa al medicinale Xevudy®l

il Decreto del Ministro della Salute 26 novembre 2021 . pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 295 del 29 dicembre 2021 , relativo all'autorizzazione alla temporanea

distribuzione degli antivirali sistemici Molnupiravir e Paxlovid;

VISTA la Determinazione AIFA n. 1 644 del 29.12.2021 . pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 308 del 24 dicembre 2021 relativa alle modalità e condizioni di impiego del

medicinale Lagevrio® nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 ;
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VISTO il Comunicato AIFA n. 680 del 30.12.2021 che relativo al medicinale Remdesivir

per il quale è stata autorizzata da EMA un'estensione di indicazione relativa al

trattamento dei soggetti non in ossigeno-terapia ad alto rischio di COVID-1 9 grave.

Per la nuova indicazione è predisposto il Registro di monitoraggio.

PRESO ATTO che la distribuzione dei suddetti medicinali è effettuata dal Commissario

straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'art. 1 22 del decreto-

legge n. 18 del 17 marzo 2020, secondo modalità e procedure dallo stesso
definitel

RITENUTO necessario individuare l'Hub regionale per lo stoccaggio del medicinali per

trattamento dei pazienti affetti da SARS-COV-2 nella farmacia ospedaliera

dell'Ospedale SS. Trinità e il farmacista referente nel Dott. Fabrizio Busìnco,

dirigente farmacista in servizio presso la suddetta farmacia ospedalieral

VERIFICATO che tali medicinali sono sottoposti a monitoraggio addizionale, al fine della rapida

identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è

richiesto di segnalare qualsiasi reazione awersa sospetta;

PRESO A'n'O che i medicinali devono essere somministrati esclusivamente in strutture sanitarie in

cui i pazienti possono essere monitorati durante la somministrazione e per almeno

un'ora dopo la somministrazionel

VERIFICATO che sulla base delle indicazioni AIFA i pazienti eleggibili al trattamento sono
pazienti territoriali, la selezione dei pazienti è pertanto affidata ai Medici di

Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta, Medici delle USCA e in generale ai

medie\ che 'abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da
COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi moderati e di indirizzari

rapidamente alfa struttura presso }a quale effettuare ii trattamento e deve avvenire

nel rispetto dei criteri fissati dalla CTS"ì

CONSIDERATO l'attuale andamento della curva epidemiologica

RITENUTO necessario aumentare Il numero di un Centri autorizzati alla prescrizione ed utilizzo

degli anticorpi monoclonali antivirali e degli antivirali sistemici per il trattamento dei

pazienti affetti da SARS-COV-21

VISTE le Leggi Regionali n. 31/98 e n. 24
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 1 1 do1 5.12.2018 con il quale

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo

clinico alla Dott.ssa Donatella Garau. prorogate con Decreto dell'Assessore degli

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 42 del 03.12.2021 ;

DETERMINA

Di individuare quali centri autorizzati alla prescrizione degli anticorpi monoclonali

antivirali(J06BD) e degli antivirali sistemici per il trattamento dei pazienti affetti da

SARS-COV-2 le seguenti strutture:

ART. l

ASL l Sassari - Ospedale Marino di Alghero

ASL 2 Olbia - Ospedale Giovanni Paolo Il

ASL 3 Lanusei - Ospedale Nostra Signora della Mercede

ASL 4 Nuoro - Ospedale S. Francesco

ASL 5 Oristano - Ospedale S. Martino

ASL 6 Sanluri Ospedale Nostra Signora di Bonaria

ASL 7 Carbonia - Ospedale CTO

ASL 8 Cagliari - Ospedale SS Trinità

AOU dl Sassari Cliniche San Pietro

AOU di Cagliari Ospedale Duilio Casula Monserrato

ARNAS Brotzu Ospedale PO San Michele

l medici prescrittori devono provvedere, anche se già iscritti per la normale attività

clinica. all'iscrizione sulla piattaforma AIFA dei Registri, selezionando reparto

COVID"

ART. 2

ART. 3 Le Direzioni sanitarie Aziendali, o se delegati i Direttori Medici di Presidio, devono

prowedere tempestivamente all'abilitazione dei prescrittori come disposto dalla

circolare RAS prot. n. 16305 del 25.06.2014.

ART. 4 l'Hub regionale per lo stoccaggio dei medicinali per trattamento dei pazienti affetti

da SARS-COV-2 è farmacia ospedaliera dell'Ospedale SS. Trinità e il farmacista
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Direzione Generale della Sanità

referente è il Dott. Fabrizio Businco. dirigente farmacista in sevizio presso la

suddetta farmacia ospedaliera.

ART. 5 Copia della presente Detenninazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene e Sanità
e Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 31/1 998

Cagliari

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Donatella Garau
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Direzione Generale della Sanità
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AI Commissario straordinario ATS

AI Commissario straordinario della AO Brotzu

AI Commissario straordinario della AOU

Sassari

AI Direttore Generale della AOU Cagliari

Oggetto: Trattamento dei pazienti COVID-19 con gli anticorpi monoclonali.

Si comunica che con Determinazioni n. 274/2021 (Bamlanivinib), n. 318/2021 (Bamlanivimab-Etesevimab) e

n.34072021 (Casirivimab-lmdevimab) l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha, ai sensi del Decreto 6

febbraio 2021. definito le modalità e le condizioni dell'impiego degli anticorpi monoclonali per il trattamento di

pazienti affetti da COVID-1 9.

L'AIFA, al fine di monitorare l'utilizzo e assicurare l'appropriatezza terapeutica, ha previsto l'istituzione dei

Registri. comunicando l'operatività degli stessi sul sito istituzionale (https:/7www:Bifo:qQy:it//[Qqi$yQ di

mQrìitoraggjo.anticorpi-monoclonali-dispensazione); precisamente in data 1 0.03.2021 è stata comunicata

l'attivazione sul sito per per Bamlanivinib, in data 22.03.2021 per l'associazione Bamlanivimab-Etesevimab e

in data 26.03.2021 per Casirivimab-lmdevimab.

Lo scrivente Servizio ha proweduto contestualmente a individuare i centri autorizzati, comunicare all'AIFA e

abilitare sui Registri i Centri prescrittori. che sono, al momento, l'ospedale SS Trinità della ADSL di Cagliari,

l'ospedale San Francesco di Nuoro e le Cliniche della AOU di Sassari.

L'Hub regionale di stoccaggio degli anticorpi monoclonali autorizzati nel trattamento dei pazienti affetti da

COVID-1 9 è la farmacia dell'ospedale SS.Trinità. il farmacista referente è il Dott. Fabrizio Businco.

Si precisa che gli anticorpi monoclonali sono autorizzati per la seguente indicazione terapeutica 'soggeff/ d/

età > 12 anni. positivi per SARS-CaV-2. lion ospedalizzati per COVID- 19, non in ossigenoterapìa per CO VID-

19, con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza(e comunque da non oltre 10 giorni) e

presenza di almeno un fattore dì rischio(o almeno 2 se uno di essi è l'età >65 anni).

Considerate le indicazioni terapeutiche di AIFA i pazienti eleggibili al trattamento con anticorpi monoclonali

sono fondamentalmente i pazienti sul territorio. La selezione dei pazienti è pertanto affidata ai Medici di

Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta, Medici delle USCA e in generale ai medici che "aól)/ano

}'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da COV}D di recente insorgenza e con sintomi lievi-

moderatì e di indirizzarli rapidamente alia struttura presso ia quale effettuare il trattanìento e deve avvenire

nel rispetto dei criteri fissati dalla CT:;" (a\\egato q Ì.

La valutazione dell'eleggibilità e l'eventuale prescrizione e somministrazione del trattamento è posto in capo

ai Centri Autorizzati.
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Direzione Generale della Sanità
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Si precisa che l'infusione endovenosa deve essere effettuata in un tempo di 60 minuti(seguiti da altri 60

minuti di osservazione) in setting che consentano una pronta ed appropriata gestione dì eventuali reazioni

awerse gravi.

In considerazione delle indicazioni AIFA si identifica il seguente percorso di individuazione di possibili

pazienti affetti da COVID-1 9 e di presa in carico:

l'arruolamento dei pazienti può awenire tramite i medici di medicina generale. i medici delle USCA o

i medici del Pronto Soccorsol

il medico che arruola il paziente deve compilare la 'scheda di pre-arruolamento' (allegato 1) e

prende contatto con il centro specialistico di riferimento;

la verifica dell'eleggibilità e la prescrizione della terapia sono responsabilità del medico del centra

autorizzato dalla Regionel

la somministrazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla insorgenza dei sintomi;

il medico che arruola il paziente deve compilare la 'scheda di fine trattamento' presente sul registro

di monitoraggio AIFA entro 30 giorni dalla somministrazione.

il DIRE'MORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa. Donatella Garau
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ALLEGATO l

Scheda Registrazione paziente(RP)

Saturazione 02 SP02
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
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Direzione Generale della Sanità
Servizio della qualità del servizi e govemo clinico

Se età 21 8 anni
resenza di almeno una delle seguentLQQmorbilità

BMI 235 Kg/m2

soggetto cronicamente sottoposto a dialisi peritoneale o

diabete mellito non controllato (HbAI c 29.0% o 75 mmol) o con complicanze

ienza primitiva

;oppressivi. mìelosoppressivi o a meno di 6 mesi dallatrattamento con farmaci miei

sospensione delle cure)

it;iii àiièiiiiÈà iiòii iiàiiiio aiorgano)

terapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)

E' stato consegnato il modula informativo al paziente
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