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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE "LA DISCIPLINA AGGIORNATA DEI RICOVERI IN

ITALIA O ALL'ESTERO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE NON COPERTE DAL

FONDO SANITARIO, SOSTENUTE DAI CITTADINI RESIDENTI NELLA REGIONE

CAMPANIA TRAPIANTATI O IN ATTESA DI TRAPIANTO" IN SOSTITUZIONE DELLA

DGRC N. 771 DEL 20/12/2016. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione

della presente 

PREMESSO

a. Che  la  Regione  Campania  tutela  il  diritto  alla  salute  dei  cittadini,  affetti  da  patologie  che

necessitano  del trapianto d’organi e tessuti.

b. Che con delibera di Giunta regionale n° 2111 in data 31 dicembre 2008, è stato approvato il

disciplinare dei ricoveri in Italia o all’estero  per il rimborso delle spese non coperte dal Fondo

Sanitario, sostenute dai cittadini della Regione trapiantati o in attesa di trapianto..

c. Che, con la stessa sono state disciplinate le forme di assistenza aggiuntive per prestazioni non

erogate in regime convenzionale per le spese non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai

pazienti trapiantati o in attesa di trapianti in Italia o all’estero;

d. Che l’onere finanziario  per  le  spese aggiuntive  è posto a carico del  bilancio regionale con

l’apposito finanziamento disposto di anno in anno

DATO ATTO CHE dal 2013, ciascuna Azienda Sanitaria Locale fornisce alla Direzione Generale per la

Tutela della Salute UOD Assistenza Ospedaliera  il numero dei pazienti che hanno richiesto il rimborso

delle spese accessorie di natura non sanitaria , attraverso un applicativo informatico, (STRECA) al fine

di ottenere un rimborso procapite per ciascun  assistito 

PRESO ATTO che con delibera di Giunta regionale n.771 del 28 dicembre 2016 è stata revocata la

delibera di Giunta regionale n° 2111/2008 e l'allegato disciplinare, denominato “Disciplina dei ricoveri

in altre regioni d’Italia o all’Estero  per il rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario per i

cittadini della Regione trapiantati o in attesa di trapianto”,ed è stata approvata la “Nuova Disciplina dei

ricoveri  in  Italia  e all’Estero  e per  il  rimborso delle  spese non coperte dal  Fondo Sanitario  per i

cittadini della Regione trapiantati o in attesa di trapianto”;

CONSIDERATO che nel  corso del  2017 è  emersa,  alla  luce delle  istanze  pervenute  dalle  aziende

sanitarie  locali  (ASL),  la  necessità  di  apportare  aggiornamenti  al  suddetto  disciplinare  allegato  alla

DGRC n.771/2016,  all’uopo predisposti  dalla Direzione Generale per la Tutela della  Salute UOD 04

Assistenza ospedaliera, in collaborazione con il nuovo coordinatore del Centro regionale trapianti (CRT),

che ha fornito con nota prot n.144 del 9 febbraio 2018 il parere favorevole alla nuova bozza rivisitata nel

contenuto, ma che ha lasciato inalterato l’aspetto economico del rimborso a favore degli assistiti  
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VISTI

a) La Legge 1 aprile 1999 n.91 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e

tessuti ;

b) il Decreto del Ministero della Salute dell’ 8 aprile 2000 recante disposizioni in materia di prelievi e

di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà

dei cittadini sulla donazione degli organi a scopo di trapianto

c) il Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 recante disposizioni in materia di trapianti

di organi effettuati all’estero,ai sensi dell’art 20 della legge 1° aprile 1999,n. 91; 

d) la Circolare esplicativa del Ministero della Salute del 12.05.2008

e) il  Decreto del  Ministero  della  Salute del   3  novembre 1989 recante criteri  per la fruizione di

prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero;

f) il  Decreto  Ministero  della  Salute  del  16  aprile  2010,  n.  116  recante  il  regolamento  per  lo

svolgimento delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente;

                                                                

                     

 Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati.

.1 Di  approvare,  in  sostituzione  della  D.G.R.C.  n.771  del  28  dicembre  2016,  l’allegato

disciplinare“La disciplina aggiornata dei ricoveri  in altre regioni  d'Italia  o all’  Estero  per il

rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai cittadini della regione

Campania  trapiantati  o  in  attesa  di  trapianto”; che  allegata  alla  presente  ne  forma  parte

integrante

.2 di trasmettere alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del

SSR  e al BURC per la pubblicazione
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