
 

Decreto Dirigenziale n. 55 del 24/03/2017

 
 

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema

Sanitario Regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FABBISOGNO ASSISTENZIALE 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 26 del  27 Marzo 2017



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO che  

a.  la Regione Campania, con la Deliberazione Regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 
recante “Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per 
l’autorizzazione alla realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie 
delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione” ha 
recepito il documento elaborato dalla Commissione tecnica, appositamente incaricata 
con D.P.G.R. n. 8329 del 30/11/2000; 

b. con successivi provvedimenti assunti con DGRC n. 7301 del 31 dicembre 2001, che 
modifica  la delibera di Giunta Regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 contenente 
“Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione 
alla realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture 
pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione”, sono state 
disciplinate le modalità di attuazione, sul territorio regionale, della normativa nazionale 
riguardante la materia, con particolare riferimento all'art. 8 del D.Lgs. n.502/92 e del 
D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e 
di eventuale successivo accreditamento; 

c. nuove tipologie di prestazioni sanitarie, in diversi ambiti assistenziali, richiedono una 
rinnovata programmazione al fine di offrire ai cittadini campani eque possibilità di 
diagnosi e cura nel territorio regionale, anche in contrasto ai consistenti fenomeni di 
migrazione passiva; 

CONSIDERATO che 

a. il servizio sanitario regionale deve assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal 
piano regionale per la salute, nel rispetto dei principi del piano sanitario nazionale, dei 
bisogni di salute delle popolazioni, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità 
delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché 
dell’economicità nell’impiego delle risorse; 

b. i fabbisogni complessivi di assistenza in ambito regionale hanno subito un’evoluzione in 
relazione ai cambiamenti del contesto demografico, di quello socio-economico, di quello 
epidemiologico, anche in rapporto alle emergenze sanitarie esistenti e alla diversa 
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private; 

c. dalle innovazioni del quadro normativo nazionale e regionale emerge la necessità di 
procedere all’autorizzazione all'esercizio per tutte le diverse tipologie di strutture sanitarie 
pubbliche o private i cui requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi non sono 
stati definiti nella DGRC 7301/2001; 

RAVVISATA, pertanto,  la necessità   

a. di istituire una Commissione Tecnica  Regionale per il fabbisogno assistenziale nelle 
diverse branche del SSR costituita dal: 

a 1. Direttore Generale della Direzione Tutela per la Salute e Coordinamento del Sistema  
 Sanitario regionale o suo delegato; 
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a.2 Dirigente di Staff tecnico operativo della Direzione Generale Tutela per la Salute e il 
 Coordinamento del Sistema Sanitario regionale;  

a.3 Dirigente della UOD 04 Assistenza Territoriale; 

a.4 Dirigente della UOD 05 Interventi Socio- Sanitari della Direzione Tutela per la Salute e 
 Coordinamento del Sistema Sanitario; 

a.5 Dirigente UOD 06 Assistenza Sanitaria; 

a.6 Dirigente UOD 07 Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture 
sanitarie  pubbliche e private; 

a.7 Funzionario Dott. Giuseppe Ferrigno per le funzioni e gli adempimenti di Segreteria;  

b. stabilire che, attesa la complessità dei compiti assegnati, la predetta Commissione Tecnica 
potrà avvalersi del supporto di esperti esterni dotati di specifica professionalità ed esperienza 
nelle materie oggetto di valutazione e procedere, altresì, a confronti con le Associazioni di 
Categoria di volta in volta interessate;  

alla stregua dell'istruttoria della Direzione Generale Tutela per la Salute e il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale e dell'espressa dichiarazione di conformità resa dal Dirigente di 
Staff Tecnico-Operativo 

DECRETA 

per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate: 

1. di costituire  una Commissione Tecnica  Regionale per il fabbisogno assistenziale 
composta da: 

1.1 Direttore Generale della Direzione Tutela per la Salute e Coordinamento del Sistema   
 Sanitario regionale o suo delegato; 

1.2 Dirigente di Staff tecnico operativo della Direzione Generale Tutela per la Salute e il 
 Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;  

1.3 Dirigente della UOD 04 Assistenza Territoriale; 

1.4 Dirigente della UOD 05 Interventi Socio- Sanitari della Direzione Tutela per la Salute e 
 Coordinamento del Sistema Sanitario; 

1.5 Dirigente UOD 06 Assistenza Sanitaria; 

1.6 Dirigente UOD 07 Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture 
sanitarie  pubbliche e private; 

1.7  Dott. Giuseppe Ferrigno Funzionario con compiti di Segreteria;  
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2.  di stabilire  che la predetta Commissione Tecnica potrà avvalersi del supporto di esperti  
esterni dotati di specifica professionalità ed esperienza nelle materie oggetto di valutazione 
e procedere a confronti con le Associazioni di categoria di volta in volta interessate;  

3. di stabilire , altresì, che per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati la Commissione 
potrà richiedere la documentazione amministrativa occorrente alle Aziende Sanitarie del 
SSR; 

4. di precisare  che la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito;  
 

5. di inviare  il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, agli interessati  per  notifica, al 
BURC per  la pubblicazione.  

 
 

         Avv. Antonio Postiglione 
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