
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1981 -
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Integrazione delibera di Giunta Regionale
n°1648 del 19.10.2006 , avente ad oggetto :rinnovo convenzione idroambulanze per trasporto urgente traumatiz-
zati ed Ammalati dalle isole del golfo di Napoli alla terraferma-

PREMESSO che

* con atto rep. n° 6903 del 30 maggio 1995 fu sottoscritta tra la Regione Campania ed il Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, in base ad dettato della L.R. n° 2/94 una convenzione per il trasporto in
emergenza di traumatizzati ed ammalati dalle isole di Capri, Ischia e Procida alla terraferma;

* l’impiego delle Motovedette Idroambulanze per il trasporto urgente di traumatizzati ed ammalati dalle
isole del golfo di Napoli alla terraferma, esercitato nell’ambito del Sistema S.I.R.E.S. 118 della Regione Campa-
nia è ormai percepito, sia dai residenti che dai turisti, quale irrinunciabile e primaria risorsa di sicurezza;

PRESO ATTO che la predetta convenzione è scaduta nello scorso anno 2005;

DATO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n° 1648 del 19.10.2006 ha approvato lo schema
di convenzione allegato , imputando la somma di euro 330.000,00 annui sull’U.P.B.4.15.38.-Cap.7082- del Bilan-
cio regionale 2006;

CONSIDERATO che , per mero errore materiale , la liquidazione prevista al 4° capoverso del dispositivo
della suddetta deliberazione è stata indirizzata a favore della Capitaneria di Porto e non alle AA.SS.LL.NA 2 e
NA 5 così come giustamente riportato all’art. 4 della convenzione;

RITENUTO di dover e poter rettificare la suddetta deliberazione n°1648/06 ,procedendo a sostituire il
4°capoverso del dispositivo con la seguente dizione:"di provvedere con successivo decreto dirigenziale alla li-
quidazione della somma di euro 330.000,00 a favore delle AA.SS.LL. NA 2 e NA 5 perché le stesse attendano a
fronteggiare le obbligazioni riportate all’art. 5 della suddetta convenzione";

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati, che qui si hanno per riportati e trascritti :

* di rettificare la deliberazione n°1648 del 19.10.2006 ,procedendo a sostituire il 4°capoverso del dispositivo
con la seguente dizione:"di provvedere con successivo decreto dirigenziale alla liquidazione della somma di
euro 330.000,00 , a favore delle AA.SS.LL. NA 2 e NA 5 perché le stesse attendano a fronteggiare le obbligazio-
ni riportate all’art. 5 della convenzione “;

* di trasmettere la presente delibera all’A.G.C. Assistenza Sanitaria-Settore Assistenza Ospedaliera e So-
vrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza, nonché al Settore Stampa,Documentazione e Informazione
per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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