
Deliberazione n. -

1 5 
Seduta del 

1 3 GEN 2015 
Autorizzazione al trattamento riabilitativo extraregionale ex art. 26 L. n. 833/78 a favore 
del sig. M.A. presso la Lega del Filo d'Oro di Osimo (An). 

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

20GEM. 2015 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Premesso che l'art. 26 della L. 23.12.1978 n. 833, e seguenti modificazioni e integrazioni, 
avente ad oggetto: "Prestazioni di r i a b i l i t a z i o n e " nella parte in cui prescrive a favore di 
soggetti affetti da patologie invalidanti che l'ASL, "quando non è in grado di fornire il Servizio 
direttamente, vi provvede mediante convenzioni con Istituti esistenti nella Regione in cui abita 
l'utente o anche in altre Regioni", con oneri a carico dell'ASL di residenza dei soggetti 
interessati; 

Acquisita la relazione psico funzionale del 11/12/2014 redatta dalla Neuropsichiatra dott.ssa 
Raffaella Bertola, dalla quale evince la necessità al ricovero a favore del sig. M.A.; 

Preso atto che con nota ns. prot. 96234 del 19.12.2014 la Lega del Filo d'Oro di Osimo ha 
espresso la propria disponibilità al ricovero riabilitativo del paziente di che trattasi da 
effettuarsi nel periodo dal 02.02.2015 al 28.02.2015 al costo di Euro 292,94 die per un totale di 
Euro 7.909,38; 

Rilevato che, dalla relazione multidimensionale redatta in data 19.12.2014, l'equipe 
distrettuale del Distretto di Vimercate esprime parere favorevole in merito al ricovero per il 
trattamento riabilitativo extraregionale a favore del sig. M.A.; 

Acquisita la disponibilità di budget per complessivi Euro 7.909,38= da parte dell'Ufficio 
Programmazione e Raccordo Territoriale come da nota del 23.12.2014 prot. 97270/14; 



ASL Monza e Brianza 

Precisato che l'onere derivante dalla presente determinazione risulta finanziato con 
finanziamento indistinto; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della corretta 
registrazione dell'onere di spesa per l'importo di Euro 7.909,38= sul conto n. 420.025.060 
"prestazioni ASSI IDR privati fuori regione" del Bilancio Socio Sanitario Integrato anno 2015; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed 
art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di autorizzare il ricovero per trattamento riabilitativo presso la Lega del Filo d'Oro di 
Osimo a favore del sig. M.A., per il periodo dal 02.02.2015 al 28.02.2015 al costo di 
Euro 292,94, die per un totale di Euro 7.909,38=; 

2) di indicare il Direttore del Distretto di Vimercate, in qualità di Responsabile del 
procedimento per la correttezza formale e sostanziale del provvedimento; 

3) di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della 
corretta registrazione dell'onere di spesa sul conto n. 420.025.060 "prestazioni ASSI 
IDR privati fuori regione" del Bilancio Socio Sanitario Integrato anno 2015; 

4) di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà 
pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009 n. 33. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Mattèo^Stocco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Fr; 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarin 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali 

Alparone 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. ^ Del j ^ j^EN 2015 

Oggetto: Autorizzazione al trattamento riabilitativo extraregionale ex art. 26 L. 833/78 a 
favore del sig. M.A. presso la Lega del Filo d'Oro di Osimo (An). 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore Distretto Vimefcaté 

(Maristella Penza) 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il DirettoreJDipartimento ASSI 

(Paol^Buonvicino,) 

Parer ordine alla regola 
.ContabrluTe Finanza 

talotraSra) 


