
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 462 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - Riconoscimento Cen-
tro Regionale di Riferimento per gli Impianti Cocleari - A.O. “MONALDI” - Assegnazione anno 2006.

PREMESSO

- che con delibera n. 12 del 30.1.2006 e allegata relazione l’Azienda Ospedaliera “Monaldi” ha chiesto il ri-
conoscimento della Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria quale “Centro Regionale di Riferimen-
to degli impianti cocleari”

- che, come affermato nella relazione progettuale datata 08.11.05 del prof. Antonio Leone e allegata alla
delibera di cui sopra, presso la suindicata struttura sono già in uso e disponibili tutti i mezzi logistici e strumenta-
li per svolgere l’attività di cui sopra e che tutto il personale ha dimostrato di possedere tutti i requisiti tecnici e
formativi;

- che la UOC di ORL dell’A.O. “Monaldi”già possiede un protocollo riabilitativo ed un piano riabilitativo
attuato in 20 casi e che su questa base è stato stimato il fabbisogno annuale degli impianti;

CONSIDERATO

- che dalla letteratura scientifica esistente in merito ai suddetti impianti e dalla citata relazione tecnica del
Prof. Antonio Leone emerge che la sordità profonda non è trattabile con le protesi acustiche tradizionali ad am-
plificazione potendo essere curata unicamente e con notevole successo con l’utilizzo degli impianti cocleari;

RITENUTO:

- che l’impianto cocleare nella classificazione dei prodotti a norma CE viene denominato “elettromedicale
impiantabile attivo” e che pertanto deve soddisfare i requisiti dettati dalla normativa CEE;

VISTO

- che il DM n. 178/97 stabilisce che nel caso dell’impianto di alcuni dispositivi medici , la tariffa DRG sarà
incrementata di una quota per il riconoscimento economico dell’attività protesica , e la protesi cocleare risulta
avente diritto a questo rimborso extra tariffa;

- che il DRG n. 49, relativo ai dispositivi cocleari ammonta per tutte le prestazioni clinico, chirurgiche e di
degenza a euro 4197=, mentre il rimborso extra tariffa per questo tipo di impianti ammonta a euro 21.474,28 =,
per cui risulta evidente la sproporzione tra costi reali e rimborso;

- che, in attesa di una organica revisione delle modalità relative alla compensazione interaziendale e/o di
un’adeguata revisione della tariffa regionale dei DRG dei predetti impianti cocleari, è necessario assegnare
all’Azienda Ospedaliera “Monaldi” una remunerazione aggiuntiva di euro 550.000,00=, in conformità all’arti-
colo 8 sexies del D.L.vo 502 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- pertanto, che nel riparto annuale del Fondo sanitario Regionale per la spesa corrente . UPB 4.15.38 - capi-
tolo 7000, a decorrere dall’esercizio 2006, è assegnata una quota aggiuntiva di euro 550.000,00= alla Azienda
Ospedaliera “ Monaldi”;

- di dare mandato al dirigente del Settore Programmazione Sanitaria ad impegnare ed erogare i suddetti
fondi con proprio atto monocratico e sulla base del consuntivo prodotto dalla Azienda Ospedaliera “Monaldi”;

VISTA

- la legge regionale 7/02 rigurdante l’ordinamento contabile della Regione Campania;

- la legge regionale n. 24 del 29/12/2005 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006 ;

- la deliberazione di G.R. n. 31 del 18/01/2006 di approvazione del bilancio gestionale 2006;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466/2000 riguardante l’attribuzione di funzioni ai dirigenti della
Giunta regionale;

Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 , nonchè della espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal dirigente del medesimo servizio;
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PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- di prendere atto di tutto quanto esposto nella premessa, che qui si intende integralmente richiamato e tra-
scritto;

- di stabilire che nel riparto annuale del Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente . UPB 4.15.38 - ca-
pitolo 7000, a decorrere dall’esercizio 2006, è assegnata una quota aggiuntiva di euro 550.000,00= alla Azienda
Ospedaliera “Monaldi”, finalizzata a sostenere gli oneri derivanti dagli impianti cocleari;

- di dare mandato al dirigente del Settore programmazione sanitaria ad impegnare ed erogare i suddetti
fondi con proprio atto monocratico e sulla base del consuntivo prodotto dalla Azienda Ospedaliera “Monaldi”

- di trasmettere il presente provvedimento, all’Assessore alla Sanità, al Settore Programmazione Sanitaria,
al Settore Entrate e Spesa di Bilancio ed al BURC per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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