
Delib. G.R. 16 luglio 2008, n. 1159 
Approvazione "Programma di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti 
provenienti da paesi extracomunitari - Anno 2008".  

 

La Giunta Regionale 

 
(omissis) 

 
 
Delibera 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 

- di approvare il progetto denominato "Programma di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti 
provenienti da paesi extracomunitari - Anno 2008" che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

- di chiedere alla Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera, all'Azienda Ospedale San Carlo di Potenza e del CROB 
di Rionero in Vulture una rendicontazione trimestrale delle spese sostenute; 

- di preimpegnare, per tale progetto, la somma di € 250.000,00 sul cap. 26381, UPB 0741.08 del bilancio 
corrente; 

- di rimandare a successivi atti l'impegno e la iquidazione nei confronti delle Aziende anitarie ed Ospedaliera 
delle spese sostenute; 

- di inviare il "programma di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti provenienti da paesi 
extracomunitari - Anno 2008" al Ministero della Salute, per la prevista autorizzazione, ai sensi del comma 2 
dell'art. 34 della legge 6 marzo 1998, n. 40. 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati 
presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

Allegato 

 
Programma di assistenza sanitaria in favore di bambini ed adolescenti provenienti da paesi 
extracomunitari  

 
La Regione Basilicata ha predisposto un "Programma di Assistenza Sanitaria", di seguito denominato 
semplicemente Programma, finalizzato all'erogazione di prestazioni di alta specialità, che possono essere 
erogate dalle strutture del sistema sanitario regionale, per scopi umanitari, destinato a bambini ed 
adolescenti che non abbiano comunque raggiunto la maggiore età, provenienti da paesi extracomunitari. 

Il Programma prevede l'erogazione da parte di alcune strutture sanitarie regionali e specificamente, 
dell'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di Potenza, dell'Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera e del 
CROB di Rionero in Vulture, di seguito denominate Aziende, di prestazioni sanitarie in favore di cittadini 



provenienti da paesi che versano in gravi difficoltà per quanto riguarda la situazione assistenziale/sanitaria 
per ragioni politiche, militari o di altra natura e che rivestono un particolare interesse umanitario. 

Il Programma prevede l'erogazione delle sole prestazioni sanitarie erogate direttamente dalle strutture 
sanitarie sopraindicate e finalizzate al trattamento delle seguenti patologie: 

- Patologie di interesse neurochirurgico 

- Patologie di interesse cardiochirurgico 

- Patologie di interesse ortopedico, ivi comprese quelle derivanti da esiti di lesioni traumatiche 

- Talassemie 

- Patologie oncologiche che necessitano di intervento chirurgico e/o di chemioterapia 

- Altre patologie derivanti da eventi bellici 

Le Aziende devono richiedere la preventiva autorizzazione regionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie, 
presentando una richiesta ai Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità, corredata da: 

1. Copia della documentazione clinica comprovante la patologia per la quale viene richiesto l'intervento 
terapeutico, completo delle eventuali procedure diagnostico/terapeutiche già intraprese. 

2. Relazione del direttore sanitario dell'Azienda, completa di: 

- indicazione di massima sul tempo di degenza 

- interventi terapeutici previsti 

- costo presumibile (DRG) 

Le Aziende possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato che hanno una 
riconosciuta esperienza nel settore e che svolgono da tempo attività sociali ed umanitarie in Paesi 
extracomunitari. 

Le Associazioni di Volontariato possono presentare alle Aziende richieste di intervento per prestazioni 
sanitarie, corredate da una relazione per ogni singolo caso da inserire nel Programma. 

Resta inteso che le suddette Associazioni devono farsi carico delle procedure legate all'ingresso dei pazienti 
in Italia, così come delle spese di viaggio e di soggiorno del paziente e dell'eventuale accompagnatore, 
mentre il Programma di intervento sanitario resta di esclusiva competenza delle Aziende. 

La Regione Basilicata ha previsto per il presente progetto un tetto di spesa di € 250.000 che verrà finanziato 
con la quota indistinta del fondo sanitario regionale a valere sul bilancio 2008. 

Le Aziende dovranno rendicontare, trimestralmente, le spese sostenute e la Regione provvederà, con la 
medesima cadenza, ad informare le stesse sulla residua disponibilità finanziaria; il tetto stabilito per il 
Programma non può essere superato in ogni caso. 

Il fondo destinato al Programma può essere integrato attraverso donazioni e/o finanziamenti da parte di 
privati, Fondazioni, Associazioni, tramite versamento da effettuarsi sul c/c11700994, intestato a: Regione 
Basilicata - presso Banca Popolare di Bari, Agenzia n. 3 - Viale della Regione Basilicata - Potenza - ABI 05424 
- CAB 04203, indicando come causale: "Programma di assistenza sanitaria in favore di bambini 
extracomunitari". 



Il presente Programma sarà inviato al Ministero della Salute per l'autorizzazione prevista ai sensi del comma 
2 dell'art. 34 della legge 6 marzo 1998, n. 40. 

 


