
 
 

                    

 

Impronta documento: 37E19ED673F7CDB1B75D287F25B6C9AB854D7526 

(Rif. documento cartaceo 58D32B909C7673362DDA77D2B84C6ACB5A96625D, 46/01/7A2DSN_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 840/AV2 

Data: 23/05/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 840/AV2 DEL 23/05/2013  
      

Oggetto: [Prestazioni ex art. 26 per i bambini M.M. e M.D.- Autorizzazione e 
quantificazione della spesa ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Economico 

Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;  

 
  

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.   Autorizzare prestazoni di fisioterapia domiciliare a favore dei bambini M.M. e M.D. nati a Sarno (SA) il 

23/04/2012, residenti in Falconara M.ma e domiciliati a Torre del Greco (NA) da parte del Centro di 

Riabilitazione “Piccolo Cottolengo di Don Orione” di Ercolano (NA); 

 

2.  Dare atto che il ciclo riabilitativo prevede singolarmente, una durata di 180 giorni con frequenza 3/7 per 

complessive n. 80 terapie al costo di € 44,94.= cadauna, per una spesa complessiva presunta per tutti e due i 

bambini di € 7.190,40.=; 

 

3. Dare atto che la spesa prevista di € 7.190,40.= trova copertura nel Budget 2013 dell’Area Vasta 2 – Distretto 

Nord – assegnato con Determina ASURDG n. 275/2013 – conto economico 0505080111 “Acquisti di 

prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art 26 – L. 833/78”   - Centro di Costo 

0721929 “Residenziale ex art. 26 – Residenti – Distretto Nord”; 
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3.    di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

 

               Il Direttore del Distretto Nord 

                 Dr.ssa Carmen Pedretti 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Normativa di riferimento 

 Legge 05/02/1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone 

handicappate” e ss.mm.ii.; 

 L.R. n. 17 del 01/08/2011 “Ulteriori modifiche  della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 – 

Riorganizzazione del SSR e della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del SSR”  e modifica 

della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17; 

 Deliberazione del Direttore ZT7 n. 195/DZT7ZONA del 13/09/2007 “Deleghe ai Responsabili dei 

Distretti per l’adozione degli atti amministrativi nella forma delle Determinazioni Dirigenziali”; 

 

Motivazione: 

 

La legge 104/92, all’art. 7 sancisce che la cura e la riabilitazione della persona disabile si realizzino con i  

programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro. A questo fine il SSN tramite le strutture 

proprie o convenzionate, assicura tra gli altri, specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso 

i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale; 

L’assicurazione di una idonea assistenza domiciliare costituisce impegno primario delle strutture distrettuali e tale 

livello di assistenza è oggetto di un costante processo di miglioramento teso ad assicurare agli utenti un miglior 

livello assistenziale, una migliore qualità della vita ed un decremento al ricorso al ricovero ospedaliero o nelle 

strutture specialistiche; 

Con nota del 9 marzo 2013, prot. 34890/20/03/2013/ASURAV2/ANDSN, i coniugi sig.ra A. A. (nata a Torre del 

Greco il 26/06/1985) e sig. M. A. (nato a Torre del Greco il 22/08/1983) residenti in Falconara M. – Via G. 

Ungaretti, 8 – hanno dichiarato di avere a carico due bambini gemelli rispettivamente D.M. e M.M.  (nati a Sarno 

il 23/04/2012) nati prematuri,  e che a causa del poco spazio disponibile nel grembo materno, sono nati affetti da  

“Plagiocefalia”. I due bambini hanno bisogno di particolari attenzione e non avendo i due genitori altro sostegno 

familiare, la mamma con essi è stata costretta a trasferirsi presso l’abitazione della nonna materna situata  a Torre 

del Greco dove hanno assunto il loro domicilio. 

Alla citata nota del 9 marzo 2013, la sig. ra A.A. allega i Progetti Terapeutici  redatti dalla Dr.ssa C. Ascione, 

specialista di neuropsichiatria della U.O.  Materno Infantile del Distretto ASL NA 3 SUD – Struttura d.s. 57 – 

Torre del Greco – dove risulta che i bambini, affetti da “Plagiocefalia e ritado psicomotorio”  necessitano di 
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“Rieducazione neuro/psicomotoria in regime domiciliare con frequenza 3/7 con durata complessiva di 180 giorni” 

che potrà essere effettuata dal Centro di Riabilitazione “Piccolo Cottolengo di Don Orione”  di Ercolano (NA); 

In data 14 marzo 2013 con apposita relazione, finalizzata ad una valutazione dei suddetti Progetti Terapeutici, la 

Dr.ssa L. Marinozzi, Responsabile dell’U.O. Assistenza Riabilitativa  Distretto Nord , prot. doc. n. 235292 del 

21/03/2013, esprime parere favorevole affinché dette terapie, vista la grave situazione familiare e la tenera età dei 

pazienti, possano essere effettuate a domicilio. 

A seguito del parere favorevole della Dr.ssa L. Marinozzi, si è preso atto delle copie del Contratto Terapeutico 

predisposte dal Centro di Riabilitazione “Piccolo Cottolengo di Don Orione” dalle quali risulta che il Centro si 

impegna ad effettuare per ciascun bambino, il trattamento domiciliare ex art. 26 – L. 833/78 per una durata di 180 

gg. con frequenza 3/7 ; detto trattamento prevede l’impiego di Neuropsichiatria Infantile, Fisiatra e Fisioterapista. 

Verrà effettuato nei giorni di Lunedì-Mercoledì e Venerdì per complessive n. 80 terapie al costo di € 44,94.= 

cadauna, per una totale di € 3.595,20.= Per una spesa complessiva per entrambi i bambini di € 7.190,40.= 

Tale procedura viene attivata vista la necessità di intervenire in tempi rapidi ed in attesa che la famiglia provveda 

al più presto a sanare la situazione anagrafica con l’attivazione della residenza nel Comune dell’attuale domicilio 

dei bambini; i genitori hanno infatti dichiarato di non poter al momento modificare la propria residenza  per 

motivi fiscali. 

Ritenuto pertanto indispensabile adottare apposito atto determinativo di autorizzazione trattandosi di assistenza 

fuori regione e di spesa non rientrante nella mobilità tra regioni, si propone quanto segue: 

 

- Autorizzare prestazioni di fisioterapia domiciliare a favore dei bambini M.M.  e M.D. nati a Sarno (SA) il 

23/04/2012, residenti in Falconara M.ma e domiciliati a Torre del Greco (NA)  da parte del Centro di 

Riabilitazione “Piccolo Cottolengo di Don Orione” di Ercolano (NA) ; 

- Dare atto che ciclo riabilitativo prevede singolarmente, una durata di 180 giorni con frequenza 3/7 per 

complessive n. 80 terapie al costo di € 44,94.= cadauna, per una spesa complessiva presunta per tutti e 

due i bambini di € 7.190,40.=   

- Dare atto che la spesa prevista di € 7.190,40.= trova copertura nel Budget 2013 dell’Area Vasta –  

Distretto Nord  - assegnato con Determina ASURDG n. 275/2013 – conto economico 0505080111 

“Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” – 

Centro di Costo 0721929 “Residenziale ex art. 26 – Residenti – Distretto Nord”; 

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
       Il RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
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       La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Amm.vi Distrettuali  

       Floriano Medici 

       

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. Distretto Nord 

Il Responsabile dell’U.O. Distretto Nord attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 

alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di €  7.190,40.= trova copertura economica nel budget assegnato,  

per l’esercizio 2013, all’U.O. dell’Area Vasta n. 2 – Distretto Nord con Determina ASURDG n. 275/2013.  

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO NORD 

Dr.ssa Carmen Pedretti 

 

 

I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico Finanziarie 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’UO Distretto Nord concernente la copertura economica 

della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto trova copertura nella programmazione 

dell’Area Vasta n. 2 –  Budget 2013 per l’erogazione dell’attività in argomento, assegnato con Determina 

ASURDG n. 275/2013.  

 

                Il Dirigente U.O.      Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione                              Gestione Risorse Economico  Finanziarie 

        (Dott.ssa Catia Chiappa)                                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato 

 
 
 

 
-  

 


