
REGIONE PIEMONTE BU24 16/06/2011 
 

Codice DB2005 
D.D. 21 marzo 2011, n. 204 
Aggiornamento del Listino regionale delle immunoterapie specifiche (ITS) prescrivibili ed 
erogabili per il 50% a carico del Servizio sanitario regionale. 
 
Con DGR n. 32 – 12867 del 21/12/2009 è stata affidata alla Direzione regionale Sanità la gestione 
del Listino regionale dei vaccini iposensibilizzanti (o terapie iposensibilizzanti specifiche – ITS ) ed 
i successivi aggiornamenti, da effettuarsi con le modalità indicate nel “Disciplinare di codifica delle 
Immunoterapie iposensibilizzanti”, approvato con la stessa DGR. 
 
Ai sensi della richiamata DGR è stato, infatti, stabilito che le ITS siano prescrivibili ed erogabili per 
il 50% a carico del Servizio sanitario regionale solo se se preventivamente codificate ed inserite 
nella procedura informatica della Rete regionale di Allergologia (RRA). 
Le ITS già codificate costituiscono il “Listino regionale degli estratti allergenici per immunoterapia 
iposensibilizzante”. 
 
Con DD n. 29 del 25/01/2010 del Direttore della Direzione Sanità è stato costituito, nell’ambito 
della stessa Direzione, un gruppo di lavoro multidisciplinare per gli adempimenti connessi alla 
gestione del Listino regionale ITS. 
 
Il gruppo ha il compito di valutare le richieste e la documentazione per l’inserimento di nuovi 
prodotti nel Listino ITS che pervengono dalle aziende interessate. 
 
Gli esiti delle prima valutazione del gruppo di cui sopra per l’aggiornamento del Listino sono 
sinteticamente riportati nell’allegato “Aggiornamento del Listino regionale ITS n. 1-2011”, che 
viene integralmente approvato. 
 
Il nuovo Listino regionale ITS, aggiornato come da elenco allegato e pubblicato sul sito “extranet” 
regionale, sarà operativo a far data dal 15 marzo 2011.  
 
La Rete Regionale di Allergologia (RRA) è incaricata di provvedere ai necessari adeguamenti delle 
procedure informatiche del Registro regionale delle immunoterapie specifiche. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del Dlgs 165/2001; 
visto l’art. 17 della LR 23/2008; 
visto l’art. 29 della LR 23/2008; 
vista la DGR n. 32 – 12867 del 21/12/2009; 
vista la DD n. 29 del 25/01/2010, 
 

determina 
 
- di approvare il nuovo Listino regionale delle immunoterapie specifiche (ITS) come da elenco 
allegato, parte integrante del presente atto, e di dare mandato alla Rete regionale di Allergologia per 
l’ adeguamento delle procedure informatiche del Registro regionale delle ITS. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione  Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010. 
 

Il Direttore 
Paolo Monferino 


