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ATS Brianza
DELIBERAZIONE N.

DEL

GIÙ. 2M9

OGGETTO: Autorizzazione al ricovero riabilitativo extra regionale ex art. 26 L . 833/78 a
favore della minore SA. residente nel Comune di Cornate D'Adda - M B presso
l'Istituto Pio X I I di Misurina - BL.
L'anno Z O I 9 i l giorno 0 3
del mese di C ^ I O O M O
. in Monza nella sede legale
dell'ATS della Brianza. il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in
oggetto e delibera quanto segue
I L DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- La Legge 833/78 art. 26 in tema di trattamenti riabilitativi a soggetti affetti da patologie
invalidanti, nella parte in cui descrive la nonna secondo la quale l'ASL "quando non è in
grado di fornire i l Servizio direttamente vi provvede mediante convenzione con Istituti
esistenti nella Regione in cui abita Putente o anche in altre Regioni", con oneri a carico
dell'ASL di residenza dei soggetti interessati:
-

-

II D.M. 27.08.1999 n. 332 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione
tariffe;
Il D.P.C.M. 29 Novembre 2001 ad oggetto: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza":

PRESO A T T O che con nota mail del 02.04.2019 da parte della segreteria della Direzione SocioSanitaria delI'ASST di Vimercate è stata trasmessa al Dipartimento P.l.P.S.S. delPATS Brianza la
richiesta di autorizzazione al ricovero riabilitativo in Struttura Socio - Sanitaria extra regionale per
la minore S.I, affetta da crisi asmatiche di grado severo in asma cronica e che ha già usufruito di
precedenti ricoveri presso l'Istituto di Misurina con giovamento dello stato di salute permettendo la
riduzione dei corticosteroidi:
VERIFICATO che la suddetta istanza è corredata da:
- relazione di dimissione dell'U.O.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Vimercate
- relazione clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù:
- relazione clinica dell'istituto Pio X I I di Misurina:
- relazione di appropriatezza della EVM delI'ASST di Vimercate con indicazione del piano di
trattamento per 60 giorni in regime di ricovero a tempo pieno non continuativi:
RITENUTO di accogliere l'istanza in quanto, come specificato nella relazione della Dott.ssa M.G.
Marconi la paziente è già stata seguita presso il Centro di Cura di Misurina negli scorsi anni e che in
Lombardia non sono presenti strutture riabilitative simili specifiche per la patologia polmonare
pediatrica.
SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.S. Analisi e Sviluppo Reti d'Offerta:

EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore
deirU.O.C. Economico Finanziaria, precisando che la registrazione dell'onere di Euro 2.956,00 al
conto 420.025.060 "prestazioni ASSI IDR privati fuori regione" troverà copertura nella quota 2019
per la Riabilitazione ed accantonata per i ricoveri extra Regione;
VISTE:
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dalla
Dott.ssa M.G. Marconi dell'U.O.S. Raccordo della Rete Territoriale dei Servizi;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico
Finanziaria riportate in calce al presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:
-

di autorizzare l'inserimento della minore S.I. presso l'Istituto Pio X I I di Misurina per 20
giorni per un costo pro-die pari ad € 147,80 e per una spesa complessiva di Euro 2.956,00;

-

di dare atto, che i l presente provvedimento comporta un onere di Euro 2.956,00 al conto
n.420.025.060 "prestazioni ASSI IDR privati fuori regione" e che la relativa registrazione
troverà copertura nella quota 2019 per la Riabilitazione ed accantonata per i ricoveri fuori
Regione Lombardia:

-

di dare alto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17
della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, i l presente
provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione
del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

-

di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: U.O.S. A N A L I S I E SVILUPPO RETI D'OFFERTA
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.
IL RESPONSABILE A D INTERIM
(tarenzoJBrugola)

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Si attcsta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Hilancio anno 2019
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Socio Sanitario Integrato ( A S S I )
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Sociale

Impegno: 341/2019
Conto n.: 420.025.060

Importo: 2.956.00
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NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. ARCA e MEPA
U.O. PROPONENTE:
Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione
attiva presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici ( C O N S I P S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26. comma 3. della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ( A R C A ) S.p.A.
di cui alla L . R . n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
D

S i attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M E P A ) di cui all'art. 3. comma I leti, ecce) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non
idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia.
IL...
(nominativo)

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
Monza, li

Il Funzionario addetto

al

inclusi.

