BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 947 - Area Generale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Modifica alla deliberazione di GR n. 2323 del 18/12/04
avente ad oggetto: “Modifica della deliberazione di G. R. n. 479 del 25/03/04 avente ad oggetto: ”Tariffario Regionale per le attivita’ in materia di sanita’ pubblica svolte dal SSR a richiesta e nell’interesse di Enti o privati".
PREMESSO che con delibera di Giunta regionale n. 2323 del 18 dicembre 2004 è stato modificato la delibera di Giunta regionale n. 479 del 25 marzo 2004 avente ad oggetto: “ Tariffario Regionale per le attività in materia di sanità pubblica svolta dai SSR a richiesta e nell’interesse di Enti o privati ”
Che da un attento esame del documento in questione è emerso che i costi di cui al punto 47.2 (amianto in
matrice friabile) per il rilascio da parte delle AA. SS. LL. del parere preventivo finalizzato al N. .O per la rimozione e smaltimento del M. C. A, per grossi quantitativi sono superiori a quelli dell’intera bonifica;
CONSIDERATO che la prestazione “de qua”, ancorché resa nell’interesse di privati, è da considerarsi di
pubblica iutilità in quanto a tutela dell’ambiente e della pubblica salute;
che le scelte di politiche della Regione Campania sono tese a favorire il risanamento ambientale e il recupero delle aree dimesse;
PRESO ATTO che nell’interesse della collettività è necessario adeguare i costi delle prestazioni rese dalle
AA. SS. LL. per il rilascio del parere per il N. O. finalizzato alla rimozione e lo smaltimento del M. C. A all’importo dell’intera bonifica, modificando il punto 47.2 della citata delibera n. 2323 del 18 dicembre 2004;
per i motivi indicati in premessa, che si ritengono di seguito integralmente riportati, propone e la Giunta a
voto unanime
DELIBERA
* di modificare, per la causale di cui in narrativa, la delibera n. 2323 del 18/12/2004 avente ad oggetto: “Tariffario regionale delle attività in materia di sanità pubblica svolte del SSR a richiesta e nell’interesse di Enti o
privati”nel modo seguente:
Il punto 47.2 della delibera n. 2323 del 18 dicembre 2004 è così modificato:
47.2.c da 20 a 1000 kg calcolare 1,10 euro al kg
oltre i 1000 kg calcolare lo 0,5 % dell’importo dell’intera bonifica.
Di fissare la decorrenza delle nuove tariffe per le prestazioni in materia di sanità pubblica rese dai Servizi
delle AASSLL della Regione Campania, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto
sul BURC;
* di provvedere alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;
* di inviare il presente atto al Settore Assistenza Sanitaria, al Settore Programmazione Sanitaria,
all’ARSAN, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

