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Seduta del 22-01-2015 DELIBERAZIONE N. 31
 
 

 
OGGETTO: FARMACI DI FASCIA C A FAVORE DEI PAZIENTI MOLISANI AFFETTI DA
PATOLOGIA RARA E DEGLI ALIMENTI APROTEICI A PAZIENI NEFROATICI -
PROVVEDIMENTI
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno ventidue del mese di Gennaio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con
la presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.
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LA GIUNTA REGIONALE
 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
 PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizioa.
e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;b.

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa
della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
 

DELIBERA
 

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli1.
artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

 

di disporre la prosecuzione , fino al 31 dicembre 2015 dell’erogazione gratuita dei farmaci di2.
fascia C in favore dei pazienti affetti da malattia rara e per la fornitura di alimenti aproteici in
favore di soggetti affetti da insufficienza renale cronica, attraverso l’assegnazione all’ASREM di
un contributo straordinario di € 120.000,00.

 _______________________________________________________________________________
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
Oggetto: Prestazioni di carattere sociale in favore dei cittadini affetti da malattie rare e per la
fornitura di alimenti aproteici -
                  
VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante: “Definizione  dei livelli essenziali di assistenza” e
successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che il piano di rientro dal debito sanitario non consente, nella Regione Molise, di far
gravare le prestazioni extra LEA sul fondo Sanitario Nazionale;
 
TENUTO CONTO che la fornitura di farmaci di fascia C a favore dei pazienti molisani affetti da
patologia rara e degli alimenti aproteici in favore di soggetti affetti da insufficienza renale cronica, sono
riconducibili a livelli extra LEA e pertanto non di pertinenza del Fondo Sanitario Nazionale;
 
CONSIDERATO che la prestazioni innanzi citate risultano essere di fondamentale importanza per i
soggetti affetti da particolari patologie;
 
RAVVISATA la necessità di garantire le prestazioni di cui innanzi a carico delle risorse destinate alla
realizzazione di azioni in tema di Tutela e Promozione Sociale;
 
CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione del 01.08.2014 n. 363 è stata disposta la
prosecuzione, fino al 31 dicembre 2014, dell’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C in favore dei
pazienti affetti da malattia rara e per la fornitura di alimenti aproteici in favore di soggetti affetti da
insufficienza renale cronica, attraverso l’assegnazione all’ASREM di un contributo straordinario di €
100.000,00;
RAVVISTA la necessità e l’urgenza di assicurare la prosecuzione delle prestazioni di che trattasi in
favore dei cittadini interessati, anche per evitare ulteriori costi a carico del sistema sanitario;
ATTESO che per garantire tali prestazioni per l’anno 2015, occorre trasferire all’ASREM una somma
di € 120.000,00 quantificata sulla base della spesa sostenuta negli anni precedenti;
CONSIDERATO che sulla UPB 400, cap. 29801, è disponibile la somma di € 120.000,000, disponibile
e spendibile per le finalità di cui al presente atto;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

di disporre la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2015, dell’erogazione gratuita dei farmaci di
fascia C a favore dei pazienti molisani affetti da patologia rara e degli alimenti aproteici per i
soggetti affetti da insufficienza renale cronica, attraverso l’assegnazione all’ASREM di un
contributo straordinario di € 120.000,00;
di far gravare la somma di € 120.000,00 sulla UPB 400, cap. 29801 del bilancio regionale per
l’anno 2015, res. 2014, giusta impegno n. 2014.1248.1, disponibile e spendibile per le finalità di
cui al presente atto;
di provvedere con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento del succitato contributo di €
120.000,00 in favore dell’ASREM.

Campobasso, lì  15.01.2015
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ALBERTO CATERINA
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta
impegno di spesa.
 

Campobasso, 15-01-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Direttore

 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
 

 
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza
dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 16-01-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 22-01-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGAMOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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