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PARTE

T n. 26

ASSESSORATO DELLA SALUTE

roriabiUtativi con metodo Doman per pazienti cerebrole
si" ed in ottemperanza alle richieste formulate dai
DECRETO IO nlé.\l7.0 20 l O.
Miniskrì della salute, dell'economia e delle fìnanzc in
Disposizioni relative ai trattamenti nCllroriabilitativi con sede di verifica degli adcmpimenli dì "Piano di rientro",
metodo Doman per pazienti cerebrolesi.
cessa la validità dd suddetto decreto C, per l'e l'retto, le pre
stazioni
inerenti il metodo Doman non sono rimborsa bili
CASSESSORE PER LA SALUTE
con oneri a carico ciel SSR,
Vìsto lo Statuto della Regione;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Ga:z.etla
Vista la deliberazione della Giunta regionalt:' 11. 231 del Ufficiale della Regione sicil-J-ana,
31 maggio 2007) riguardante il rimbo!'so ddle spese soste
Palel'mo, ] O marzo 2~1.Q ,
nute da pm1e di pazienti cerebrolesi, residenti in Sicilia
che necessitano di trattamenti neuro l"iabilitatjvi con

RUSSO

metodo "Doman";

Visto il decreto 6 agosto 2007) recante "Approvazione (2010.21.1590) 102
dell'accordo altuativo del pÌano previsto dall'art. J
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, 11. 311 e del
Piano di l"ientro, di riorganizzazione, di riqualilkazione e
di ìndividuazione degli intervenli per il perseguimento del
riequilibrio economico del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto 27 novembrt' 2007, recante
"Disposizioni relative ai trattamenti neuroriabilitativi con
metodo Doman per pazienti cerebrolesi";
Visto l'art, 5 del suddetto decreto, nellluale si indica
l'cfCìcacia provvisoria pl'O\'visoria dello stesso nelle more
dell'adozione del provvedimento previsto dall'obiettivo
operativo I I ,7 del Pi;;HlO di rientro;
Vista la legge regionale n, 5/2009 "Norme per il riordi
no del Servìzio sanit~.llìo l'egjonale'', in pal1icolare il
comma 7, art, 12, che prevede l'emanazione di un decretQ'
dell'Assessore regionale per la sanità d'intesa cqn
l'Assessore regionale per la famiglia e le poLitiche sociali.
prevÌo parere della competente Commissione legblativa
dell'Assemblea regionale, pèr fissare gli indilizzi operativi
finalizzati ad assicurare le opportune integrazioni tra ser
vizi sanitari e servizi sociali per interventi in favo(e d) per
sone apparknenti alle fasce debolì della popola{.'ione tra le
quali persone in stato di handicap;
,
Vista la delibera di Giunta regionale del 29 dlc,embre
2009, n, 598, con la quale, al fine di renderé ope raùvo un
coordinamento permanente tra le stluttllre i.ott'flnedie
competenti in tema di integrazione degli 1ntervénti assi
stenziali di carattere sociale con quelli d~ tipo ~anitario, è
stat.o istituito "1'Ulfieio speciale" per J)p.tegt~:zione sncio
sanitaria per meglio armonizzare le disposizioni nonnatÌ
ve e procedurali del settore;
Preso atto che, in relazione 1,,~Jla natura provvisoria
delle dispozioni di cui al decreto 27 novembre 2007, pre
vista all'art, 5 dello stesso decreto h3J,J;omporlato oneri a
carico del SSN fino al 31 diceòlbre Z007 non producendo
effetti di spesa suglì esercizi,§u('cessi\ii;
Visti i pareri resi dal Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e",paI ,Ministero dell'economia e
delle finanze 11. 0433-P del20 oHabre 2009, n. 0522P del
25 novembre 2009 e n. '0012P,q.e] 21 gennaio 2010 in mate
ria di LEA aggiunlivi e specificamente in lerna di presta
zioni comprese nel "metodo Doman";
Ritenuto di dover aS~l,lm ere, coerenkmente a quanto
richksto daì Miil1steri' in sede di verifica degli adempi
mcnti dì Piano dì riel1tro, fonnale provvedimento che atte
sti la perdjta,d.i~eITicaCia del decreto 27 novembre 2007;
J

Decrt.'ta:

Arlicolo ullico
Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del decreto 27
novenlbl'e 2007 "Disposizioni relative aì tratlamenti neu

