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Oggetto: 
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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con decreto del Commissario ad Acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario n. 55 del 5.7.2018,
integrato  e  modificato  dal decreto  22  del  5  febbraio  2019,  le  procedure  per l’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie regionali di cui ai Regolamenti regionali 3/2006 e
1/2007 sono state modificate al fine di renderle conformi a quanto stabilito dall’Accordo Stato - Regioni
del 20 dicembre 2012 recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento in
attuazione dell’art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la Salute 2010-2012”;

b) con i decreti citati la istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento  istituzionale
delle  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e  private  è  stata  attribuita  all’Organismo
Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) che si avvale di valutatori con le competenze necessarie per
l’effettuazione di tali verifiche;

c) gli stessi decreti stabiliscono che:

- i  valutatori  sono tutti  dipendenti  del  SSR o della  Direzione Generale della  Tutela della  Salute della
Regione Campania individuati attraverso adeguati processi di selezione ed addestrati attraverso la
partecipazione a corsi di formazione regionali in materia di qualità ed accreditamento, ai fini
dell’inserimento  nell’elenco regionale  dei  valutatori  per  l’accreditamento.  I Corsi  di  formazione  sono
pianificati ed organizzati dall’O.T.A.;

CONSIDERATO che Il Decreto Dirigenziale n. 254 del 15/07/2021 ad oggetto: “Presa d’atto elenchi
dei soggetti da formare per l’inserimento nell’elenco dei valutatori regionali per l’accreditamento” e il
successivo Decreto Dirigenziale n. 311 del 01/09/2021 ad oggetto : “ Integrazione al D.D. 254 del
15/07/2021”  ha approvato l’elenco (allegato A) dei soggetti individuati dalle aziende sanitarie e dei
dipendenti  regionali  selezionati  per  la  partecipazione  al  Corso  di  formazione  per  valutatori
dell’accreditamento

VISTA  la nota prot.  n.5776/2022 con la quale il  Direttore Generale dell’AOU Ruggi d’Aragona ha
comunicato di voler sostituire il dipendente dell’Azienda  Ing. Angelo Marra, rinunciatario, e individuare
la Dr.ssa Ida Esposito, Ingegnere Clinico, per la partecipazione al Corso di formazione per valutatori
regionali dell’accreditamento.

RITENUTO di  dover  sostituire  il  nominativo  dell’Ing.  Angelo  Marra  con  il  nominativo  della
dott.ssa  Ida  Esposito  nell’elenco  di  cui  all’allegato  A)  del  Decreto  Dirigenziale  n.254  del
15/07/2021.

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse del presente dispositivo e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte

1. di  sostituire  il  nominativo  dell  ’Ing.  Angelo  Marra  con  il  nominativo  della  dott.ssa  Ida  Esposito
dipendente della AOU Ruggi d’Aragona nell’elenco dei soggetti selezionati per la partecipazione al
corso di formazione per valutatori dell’accreditamento” di cui all’allegato A del Decreto Dirigenziale n.
254 del 15/07/2021.

2. di TRASMETTERE il presente provvedimento alla U.O.D. 500408, per il seguito di competenza, alla
Azienda Ospedaliera  Universitaria  San Giovanni  di  Dio  Ruggi  d’Aragona, al Responsabile per la
trasparenza e l’anticorruzione della Regione Campania, nonché  all’ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
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