
DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 30  marzo  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE INTERVENTI A
FAVORE DI FASCE SOCIO SANITARIE PARTICOLARMENTE «DEBOLI» -Impegno, liquidazione e pa-
gamento dell’importo di Euro 19.984,07.- sulla U.P.B. 4.15.38 - capitolo 7244 per il contributo a favore delle fa-
miglie di bambini cerebrolesi che seguono il metodo Doman - Anno 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 è stata appostata, sul capitolo 7244 della U.P.B. 4.15.38 la
somma di Euro 42.750,00.- quale contributo a favore delle famiglie di bambini cerebrolesi che seguono il Meto-
do Doman;

- che detto contributo viene erogato, su richiesta, nella misura dell’80% della spesa sostenuta e certificata,
che non sia rimborsabile da parte del S.S.N.;

CONSIDERATO

- che con nota prot.2006.0325732 del 10.04.2006 le AA.SS.LL. sono state invitate a trasmettere le richieste
di contributo avanzate dalle famiglie di bambini cerebrolesi che seguono il Metodo Doman;

- che allo stato sono pervenute al Settore Fasce Deboli della Regione Campania richieste per un importo
complessivo di Euro 19.984,07;

- che il contributo può essere erogato ai cittadini che ne abbiano fatto richiesta nella misura dell’80% della
spesa sostenuta e certificata che non sia rimborsabile da parte del S.S.N.;

PRESO ATTO

- della nota prot.12681 del 09/05/06 acquisita al prot. S.F.D. n.2006.0439929 - ASL AV 2;

- della nota prot. 198 del 04/12/06 acquisita al prot. S.F.D. n.2006.1046780 - ASL NA 1;

- della nota prot. 198 del 12/01/07 acquisita al prot. S.F.D. n.2007.0043145 - ASL NA 5;

- della nota prot. 264 del 09/02/07 acquisita al prot. S.F.D. n.2007.0162131 - ASL SA 3.

RITENUTO

- che alla materiale erogazione del contributo debbano provvedere le AA.SS.LL., sulla scorta dell’istrutto-
ria da loro effettuata e con l’obbligo di procedere alla successiva rendicontazione;

VISTO

- la D.G.R. n.3466 del 03.06.2000 “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”;

- la circolare dell’Assessore al Personale n.5 del 12 giugno 2000;

- la L.R. n.7 del 30 aprile 2002;

- L.R. 2/2007;

- D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Riabilitazione nonché dall’espressa dichiarazione di con-
formità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

di impegnare sul capitolo 7244 del bilancio 2007 l’importo di Euro 19.984,07.- pari all’80% della somma ri-
chiesta dalle AA.SS.LL., ripartito nel seguente modo:

ASL AVELLINO 2 Euro 5.221,98.-

ASL NAPOLI 1 Euro 2.140,01.-

ASL NAPOLI 5 Euro 7.134,85.-
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ASL SALERNO 3 Euro 5.487,23.-

- di autorizzare il Settore Entrate e Spese a liquidare e pagare la somma di Euro 19.984,07.- di cui al presen-
te impegno - (SIOPE = Bilancio 1.05.03 - Gestionale 1538) così come riportato nell’allegato contabile e nell’al-
legato beneficiari che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- di inviare il presente decreto al Settore Entrate e Spesa, per quanto di competenza, ed al Settore Stampa,
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione nel BURC;

- di inviare all’Assessore Regionale alla Sanità per dovuta informazione.

30  marzo  2007

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta
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