
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 590 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Autorizzazione al ricovero della paziente Ruba Mah-
moud Awaies, di cittadinanza palestinese, presso l’A.O. Cardarelli.

PREMESSO che:

- Ai sensi dell’art. 32, comma 15 della L. n° 449 del 27/12/97, le Regioni nell’ambito della quota del Fondo
sanitario nazionale ad esse destinate, autorizzano, d’intesa con il Ministero della Salute e gli altri dicasteri even-
tualmente competenti, le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in
programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a. Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili
competenze medico - specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi
di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria;

b. Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, mili-
tari o di altra natura gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l’assistenza sanitaria;

CONSIDERATO che:

- L’Azienda Ospedaliera “Cardarelli” e per essa il Direttore della U.O.C. di Oculistica con nota del
26/04/2006 ha chiesto all’Assessore alla Sanità l’autorizzazione al ricovero della paziente RUBA MAHMOUD
AWAIES nata a Nablus il 16/09/1984, di cittadinanza palestinese, affetta da lacerazione corneo - sclerale Dx,
presso la Divisione da Lui diretta;

- che trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sani-
tario, gli oneri delle prestazioni saranno a carico dell’Azienda stessa;

RITENUTO, pertanto:

- di dover autorizzare l’A.O. Cardarelli, ad erogare le prestazioni sanitarie alla paziente palestinese, per
sottoporla ad approfonditi esami ed eventualmente ad intervento chirurgico presso il Dipartimento di Oculisti-
ca;

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 della paziente RUBA MAHMOUD AWAIES, nata a Nablus il 16/09/1984, di cit-
tadinanza palestinese, affetta da lacerazione corneo - sclerale Dx, presso il Dipartimento di Oculistica afferente
all’A.O. Cardarelli di Napoli;

- di prendere atto che trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanita-
rio in campo sanitario, gli oneri delle prestazioni saranno a carico dell’Azienda stessa;

- 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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