
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 229 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Autorizzazione al ricovero del paziente ENIS
COMIC, di cittadinanza croata, presso l’Unita’ Operativa di Pediatria dell’A.O. San Sebastiano di Caserta.

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);

- L’Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta con nota n° 1649 del 7 febbraio 2006 ha rivolto istanza
di autorizzazione al ricovero del paziente ENIS COMIC, nato a Mostar (BiH) il 20/01/1997 ed ivi residente, af-
fetto da “Esiti di meningoencefalopatia purulenta post - traumatica;

- per le sue gravi condizioni di salute, il paziente necessita di ricovero, presso l’Unità Operativa di Pediatria
diretta dal Dr. Pasquale Femiano, che vista la documentazione medica, ha dichiarato di essere disponibile al ri-
covero del minore;

- in considerazione della minore età del paziente è necessaria la presenza di un accompagnatore (madre)
sig.ra CRNALIC VAHIDA.

RITENUTO

- necessario, per le gravi condizioni della paziente in questione, di autorizzare il ricovero dello stesso presso
l’Unità Operativa di Pediatria dell’A.O. San Sebastiano di Caserta che si dichiara disponibile al ricovero della
paziente ;

CONSIDERATO che

- la Direzione Generale dell’A.O. San Sebastiano di Caserta ha dato parere favorevole al ricovero e che
trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sanitario, gli
oneri delle prestazioni sanitarie saranno a carico dell’Azienda stessa.

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 del paziente ENIS COMIC nato a Mostar (BiH) il 20/01/1997ed ivi residente presso
l’Unità Operativa di Pediatria dell’A.O. San Sebastiano di Caserta diretta dal Dr. Pasquale Femiano;

- stabilire che in considerazione della minore età del paziente, è necessaria la presenza di un accompagna-
tore (madre) sig.ra CRNALIC VAHIDA;

- 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. San Sebastiano di Caserta;

- trasmettere il presente atto all’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria e al Settore Assi-
stenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei 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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