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"45 J Deliberazione Seduta del 
27-GEN 2015 

Autorizzazione al proseguimento del trattamento riabilitativo extra regionale ex art.26 
L.833/78 presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Treviso, a favore del minore 
R.A. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

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

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

03 FEB. 2015 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.4.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Richiamata la Legge 833/78 art. 26 in tema di trattamenti riabilitativi a soggetti affetti da 
patologie invalidanti, segnatamente in riferimento alla norma secondo la quale 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'A.S.L. di residenza dei soggetti interessati; 

Vista la documentazione pervenuta e depositata al Distretto Socio Sanitario di Desio, 
concernente la richiesta di proroga al trattamento riabilitativo in struttura extra regionale a favore 
del minore R.A., per n.60 prestazioni ambulatoriali individuali presso l'Associazione "La Nostra 
Famiglia" di Treviso al costo di € 44,30; 

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 1284 del 3.08.2011 
avente per oggetto: "Criteri, modalità e determinazione delle tariffe delle prestazioni e dei tetti di 
spesa per l'attività di riabilitazione extra ospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della 
L.833/78, accreditati, ed ulteriori disposizioni", nella quale vengono inoltre stabilite le tariffe: 
€ 44,30 a seduta "Ambulatoriale singolo"; 

Vista la relazione del 12.11.2014 a firma della dr.ssa M. Franzoi Neuropsichiatra Infantile e 
della dr.ssa A. Saviane Psicologa dell'Associazione "La Nostra Famiglia" di Treviso, relativa 
alla situazione del minore R.A.; 

Acquisita la disponibilità di budget in data 8.01.2015 prot.n.0000902/15, da parte della 
Direzione Sociale, relativamente alla copertura del costo complessivo previsto pari a € 2.658,00, 
per il proseguimento del trattamento riabilitativo individuale a favore del minore R.A.; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 
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Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della to 
registrazione dell'onere di spesa pari ad € 2.658,00 sul conto n° 420.025.060 "Prestazione 
I.D.R. Privata Fuori Regione" del Bilancio ASSI - Esercizio 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; 

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

1) di autorizzare il riconoscimento dell'onere pari a € 2.658,00, per il proseguimento del 
trattamento riabilitativo individuale a favore del minore R.A. presso l'Associazione 
"La Nostra Famiglia" di Treviso, per n.60 sedute ambulatoriali individuali al costo di 
€ 44,30 a seduta; 

2) di incaricare il Direttore del Distretto di Desio, in qualità di Responsabile del 
procedimento, per gli adempimenti di competenza; 

3) di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della 
corretta registrazione dell'onere di spesa pari a € 2.658,00 sul conto n° 420.025.060 
"Prestazione ASSI I.D.R. Privata Fuori Regione" del Bilancio ASSI - Esercizio 2015; 

4) di dare atto che il 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. 

DELIBERA 

f 

Esprimono parere favorevole: 

IL DIRETTO IE GENERALE 
(Mattep Stocco) 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola F: 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinèlii ^ 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali i / 

sco Alparone. 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del 
27GEN 2015 

Oggetto. 
Autorizzazione al proseguimento del trattamento riabilitativo extra regionale ex art.26 
L.833/78 presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Treviso, a favore del minore R.A. 

Il Responsab 
Il Direttore de 
(Dr, 

dimento 
ciò Sanitario di Desio 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il DirettoVe Dipartimento ASSI 
(Dr.ssa Paola Buonvicino) 
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