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DD n. 348 del 28.09.2021. RETTIFICA

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che  con  il  Decreto  348  del  28/09/2021  “DD  33/2021-Revoca  e  Sostituzione”  sono  state
approvate nuove modalità di prescrizione dei Test Genetici. 

RILEVATO che 
a. per  mero  errore  materiale  nell’allegato  B  “  CITOGENETICA–CITOGENOMICA  G2”  non  sono  stati

inseriti alcuni Test genetici; 
b. per mero errore materiale il costo totale riportato per il test G2.CSF “Analisi siti fragili” non è di euro

1.407,89 bensì di euro 318,21. 

RITENUTO
a. di  dover  integrare/correggere  gli  errori  materiali  relativamente  al  solo  Allegato  B

“Citogenetica/Citogenomica G2”;
b.  di  dover  sostituire  integralmente  l’Allegato  B  del  Decreto  348  del  28/09/2021   con  l’  Allegato  B

“Citogenetica/Citogenomica G2”- Rettifica;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati  nelle  premesse,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell'espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD04. 

DECRETA

per i motivi di cui in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti

1. di APPROVARE l’Allegato B “Citogenetica/Citogenomica G2- Rettifica” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto e sostituisce integralmente l’ Allegato B “Citogenetica/Citogenomica G2” di cui
al Decreto 348 del 28/09/2021;

2. di TRASMETTERE il presente atto:
     - alla So.Re.Sa. s.p.a. per gli adempimenti di competenza;
      - alla Sogei, per il tramite del Referente art.50 L.326/2003 della Regione Campania, al fine di renderlo

operativo nelle ricette dematerializzate e nel Sistema TS;
- alle software house per l'esecuzione, per il  tramite delle Associazioni di categoria dei Medici di Medicina

Generale,  dei  Pediatri  di  Libera Scelta e degli  Erogatori  affinché adeguino i  sistemi  informatici  al  fine di
consentire le nuove modalità prescrittive;

- alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie regionali, al Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione
della  Regione Campania,  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Trasparenza  del  sito
istituzionale.

          Il Dirigente UOD04
         Dr.ssa M.R.ROMANO 

                                                                                                       POSTIGLIONE

   


