
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 162 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Autorizzazione al ricovero dei minori ALAA
ABUBAKRA e ASMAA DABABSA di cittadinanza palestinese, per ricovero presso il Centro trapianti di fega-
to dell’A.O. Cardarelli di Napoli.

PREMESSO che

- Le Regioni nell’ambito della quota del fondo sanitario nazionale ad esse destinate, autorizzano nell’ambi-
to delle intese con il Ministero della Salute e gli altri dicasteri eventualmente competenti, le Aziende Sanitarie
ad erogare prestazioni di alta specializzazione che rientrino in programmi assistenziali formalmente approvati
dalle regioni stesse. (L. n ° 449 del 27/12/97 art. 32, comma 15)

- I minori ALAA ABUBAKRA nata a KHAN YOUNIS (GAZA) il 01.01.2003 e ASMAA DABABSA
nata a TARQUMIA il 31/12/1993 di cittadinanza Palestinese, per le loro gravi condizioni di salute necessitano
di ricovero, presso il Centro Trapianti di fegato dell’A.O. Cardarelli di Napoli diretto dal Dott. Oreste Cuomo
per gli accertamenti e le cure del caso incluso quelle trapiantologiche ;

- in considerazione della minore età delle pazienti è necessaria la presenza di un accompagnatore (padri)
sigg.ri ZUHAIR ABUBAKRA nato il 04/02/79 a BANISUHAILA e SHAKER DABABSA nato il 25/03/68 a
TARQUIMA.

RITENUTO

- necessario, per le gravi condizioni dei minori in questione, di autorizzare il ricovero degli stessi presso il
Centro Trapianti di fegato dell’A.O. Cardarelli che si dichiara disponibile al ricovero dei pazienti;

CONSIDERATO che

- trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sanita-
rio, gli oneri delle prestazioni sanitarie saranno a carico dell’A.O. Cardarelli di Napoli.

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di :

- autorizzare il ricovero dei minori ALAA ABUBAKRA nata a KHAN YOUNIS (GAZA) il 01.01.2003 e
ASMAA DABABSA nata a TARQUMIA il 31/12/1993, di cittadinanza Palestinese, che per le loro gravi con-
dizioni di salute necessitano di ricovero, presso il Centro Trapianti di fegato dell’A.O. Cardarelli di Napoli di-
retto dal Dott. Oreste Cuomo per gli accertamenti e le cure del caso incluso quelle trapiantologiche ;

- stabilire che in considerazione della minore età dei due pazienti, è necessaria la presenza di un accompa-
gnatore (padri) sigg.ri ZUHAIR ABUBAKRA nato il 04/02/79 a BANISUHAILA e SHAKER DABABSA
nato il 25/03/68 a TARQUIMA;

- stabilire altresì, che trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanita-
rio in campo sanitario, gli oneri delle prestazioni sanitarie saranno a carico dell’A.O. Cardarelli di Napoli.

- trasmettere il presente atto all’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria e al Settore Assi-
stenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza;

- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la
pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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