
 

Delibera della Giunta Regionale n. 569 del 10/12/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITA'

ESPRESSO DALLE AA.SS.LL. SULLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA

REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-

SANITARIE AI SENSI DELLA DGRC N. 3958/01 MODIFICATA E INTEGRATA DALLA

DGRC N. 7301/01.MODIFICA. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) La  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  3958  del  7/8/01,  modificata  ed  integrata  dalla

deliberazione  n.  7301  del  13/12/01,  ha  definito  le  procedure  ed  i  requisiti  minimi  strutturali,
tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività sanitarie
e socio sanitarie delle strutture pubbliche e private della Campania;

b) la deliberazione n. 3958/01 e s.m.i.,  prevede che la Regione effettui la verifica di compatibilità in
rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture da realizzare in
ambito regionale, al fine di di garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture, così come stabilito dall’art. 8 ter, comma 3, del D.L.vo n. 502/1992,
come introdotto dal D.L.vo n. 229/1999 e s.m.i, per il tramite di una apposita commissione, all’uopo
nominata, presieduta dal Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria;

c) con D.G.R.C. n.96 del 13.03.2015 è stata modificata la predetta Commissione e con successiva
D.G.R.C. n. 432 del 24.09.2015 ne sono state disciplinate le funzioni;

d) con D.P.G.R.C. n. 227 del 09.11.2015 e s.m.i. sono stati nominati i componenti e il segretario della
Commissione;

CONSIDERATO che
a) sono intervenuti  cambiamenti  all’interno della  Direzione Generale per  la  Tutela  della  Salute con

l’attribuzione di nuovi incarichi per alcune Unità Operative Dirigenziali;
b) vi è la necessità di assicurare la operatività della predetta Commissione allo scopo di garantire la

continuità delle delicate funzioni ad essa assegnate nell’ambito del complesso sistema sanitario;

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  ricostituire  la  Commissione  ex  DGRC n.3958/2001  e  s.m.i.
prevedendo una rimodulazione  della  composizione  anche in  considerazione  del  nuovo ordinamento
amministrativo regionale ai sensi del regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover disporre che la Commissione sia presieduta dal Dirigente dello Staff “Funzioni di
supporto  tecnico  amministrativo”  presso  la  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale,  in  posizione  di  autonomia  funzionale  rispetto  alla
Direzione Generale e che la stessa sia composta da:

 Dirigente dello Staff “ Funzioni di supporto tecnico operativo”;
 Dirigente e 1  Funzionario della UOD “Accreditamento istituzione della strutture sanitarie

e socio sanitarie pubbliche e private” ; 
 Dirigente  della UOD “Interventi Socio Sanitari”;
 Dirigente della UOD “Organismo Tecnicamente Accreditante”;
 1 Esperto in Igiene e Sanità;
 1 Esperto in Diritto Amministrativo;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi  
 

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di RICOSTITUIRE la Commissione deputata ex deliberazione n. 7301 del 31/12/2001 alla definizione
delle procedure ed i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie delle strutture pubbliche e private
della Campania;

2. di  STABILIRE che la Commissione sia presieduta dal Dirigente dello Staff  “Funzioni di supporto
tecnico amministrativo” presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
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del  Sistema  Sanitario  Regionale,  in  posizione  di  autonomia  funzionale  rispetto  alla  Direzione
Generale e composta dai seguenti altri componenti:

 Dirigente dello Staff “ Funzioni di supporto tecnico operativo”;
 Dirigente e 1  Funzionario della UOD “Accreditamento istituzione della strutture sanitarie e socio

sanitarie pubbliche e private” ; 
 Dirigente  della UOD “Interventi Socio Sanitari”;
 Dirigente della UOD “Organismo Tecnicamente Accreditante”;
 1 Esperto in Igiene e Sanità;
 1 Esperto in Diritto Amministrativo;


3. di DEMANDARE a successivo decreto del Presidente della Giunta, la nomina dei componenti della
predetta Commissione, da individuare tra i dirigenti e/o i funzionari regionali;

4. di AFFIDARE le funzioni di segretario della Commissione ad un funzionario della Direzione Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

5. di CONFERMARE che la partecipazione ai lavori della Commissione è titolo gratuito;

6. di CONFERMARE, altresì, che la Commissione Regionale esprime il parere per il rilascio di nuove
autorizzazioni  per  la  realizzazione  limitatamente  alle  attività  sanitarie  e  socio  sanitarie  e  alle
discipline ospedaliere e territoriali per le quali è completata la procedura di accreditamento di cui ai
commi da 237 quinquies a 237 unvicies della legge regionale n. 4 2011 e s.m.i. ; detto parere è
limitato  alla verifica  di  compatibilità  del  progetto  al  fabbisogno complessivo  e alla localizzazione
territoriale della struttura da realizzarsi;

7. di INVIARE la presente delibera all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania,  alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed il  Coordinamento  del  Sistema
Sanitario Regionale, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Campania
ed al BURC per la pubblicazione.
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