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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 01 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2351 - Area Generale 
di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - Fondazione Maugeri - Clinica del Lavoro e della 
Riabilitazione - IRCCS. Modifica DGRC n. 5741/2000. Adeguamento tariffe. 

omissis 
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n.6271 del 31 luglio 1997 autorizzava il 

trasferimento della sede e delle attività della Fondazione Maugeri - Clinica del Lavoro e della 
Riabilitazione - IRCSS di diritto privato- dal Comune di Campoli Monte Taburno nel Comune di Telese per 
n.posti letto 150, a fronte dei 180 p.l. in accreditamento provvisorio, con relativi ambulatori e servizi di 
supporto; 

che, pertanto, il trasferimento veniva attuato secondo le seguenti modalità:  
1) - il numero complessivo dei posti letto da trasferire nella sede di Telese e da mantenere nella sede 

di Campoli M.T. non poteva superare quello per i quali l’Istituto era attualmente in regime di 
accreditamento provvisorio - 180 posti letto; 

2) - la conservazione di n.30 p.l. nella sede di Campoli M.T. 
3) - la articolazione dei 150 p.l. della sede di Telese avrebbe avuto la seguente ripartizione: 
60 p.l. U.O. di recupero e rieducazione funzionale; 
15 p.l. U.O. di riabilitazione Morfo-funzionale in Chirurgia Plastica ricostruttiva; 
75 p.l. Dipartimento di Riabilitazione Cardiorespiratoria di cui 4 di Terapia Subintensiva Cardiologica e 

5 di Terapia Subintensiva Pneumologica; 
che, contestualmente era stato espresso parere favorevole per l’autorizzazione all’attivazione di 

ulteriori 50 p.l. di recupero e rieducazione funzionale non specialistica nella sede di Campoli Monte 
Taburno ad intervenuta ristrutturazione dello stabile ove era ubicata previa verifica del possesso requisiti 
regionali per l’accreditamento; 

che con successivo atto deliberativo n.3764 del 31.07.01 la Giunta Regionale autorizzava il 
trasferimento nella sede di Telese anche dei 30 p.l. mantenuti presso la sede di Campoli M.T., a seguito 
dei lavori di ristrutturazione dello stabile; 

che, inoltre, la Giunta Regionale si riservava di procedere, con successivo provvvedimento 
all’approvazione di un nuovo schema tipo di convenzione tra Regione - Istitutononché alla conseguente 
stipula; 

Considerato che la Giunta Ragionale con DGRC n.5741/2000 ha determinato le tariffe, ai sensi del 
D.M. 1 78/97, identificando le strutture sanitarie in 1^, 2^, e 3^ categoria ed assegnando alle medesime le 
seguenti tariffe: 

1^ Ctg - Aziende Ospedaliere ed Universitarie, IRCSS di diritto pubblico - 100% della tariffa 
ministeriale; 

2^ Ctg - Presidi Ospedalieri di ASL sedi di DEA e di PSA nonché degli Ospedali religiosi Fatebenefratelli 
di Napoli e Benevento - 95% tariffa ministeriale; 

3^ Ctg - Altri presidi ospedalieri gestiti direttamente dalle AA.SS.LL., IRCSS di diritto privato, ospedali 
religiosi non classificati - 90% tariffa ministeriale; 

Considerato che la Fondazione con nota n.817/2003/CP e nota n.830/03 ha evidenziato la grave 
situazione economica in cui versa a seguito della mancata adozione di una nuova convenzione e relativo 
aggiornamento delle tariffe; 

che con successiva nota del 24.06.2003 ha riconfermato lo stato di crisi economica finanziaria, 
rappresentando l’attuazione delle procedure di riduzione delle attività con la conseguente messa in 
mobilità del personale ed avanzando, contestualmente, la richiesta formale degli interventi da adottare 
da parte della Giunta Regionale e ritenuti urgenti per valutare, eventualmente, la possibilità di 
interrompere tali procedure; 

che tale richiesta investe le seguenti problematiche: 
a) - concessione dall’1.1.2003 della tariffa massima nazionale per il pagamento delle prestazioni 

assistenziali in considerazione che gli IRCSS sono equiparati alle Aziende Ospedaliere ai sensi dell’art.42 
della legge n.833/1978 dall’art.4 comma 2 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
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b) - attivazione, nell’ambito dei 180 p.l. provvisoriamente accreditati, di 15 p.l. di Chirurgia 
morfo-funzionale in Chirurgia Plastica e n.5 p.l. di Day-Surgery nell’ambito delle competenze di Chirurgia 
Plastica; 

c) - concessione nuovi 10.p.l. di riabilitazione intensiva o specialistica, come previsto dalla DGRC 
n.6271/97 da attivare in regime di Day Hospital riabilitativo o, in alternativa, nell’ambito dei 180 p.l. in 
convenzione, l’attivazione di n.5 p.l.in Day Hospital riabilitativo; 

d) - attivazione di 5 p.l. di Terapia Intensiva dopo aver definito la tipologia degli ammalati e la 
differenza di retta di degenza giornaliera in caso di occupazione dei posti letto; 

e) - prevedere l’accreditamento per l’Istituto di Campoli M. T., una volta terminata la 
ristrutturazione, ottenuta l’autorizzazione sanitaria e verificati i criteri di acereditamento, di n.60 p.l. di 
Riabilitazione intensiva; 

Atteso che con legge regionale n.2/1998 “Piano Regionale Ospedaliero” la Fondazione è stata inserita 
fra le Aziende che concorrono a realizzare una offerta programmata di posti letto, rivolta ad una utenza 
prevalentemente regionale; 

che il riconoscimento di IRCSS è legato ad una attività specifica ed a particolari patologie di rilievo 
nazionale che per la Fondazione Maugeri, rispondente a standard di eccellenza, è riferita alla 
riabilitazione multi specialistica di alta specializzazione quale neuromotoria, cardiologica, pneumologica e 
morfo-funzionale in chirurgia plasticoricostruttiva nonché in attività di ricerca e formazione. 

che, inoltre, ai sensi dell’art.42 della legge n.833/78 gli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, per la parte assistenziale, sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle aziende nel cui 
territorio insistono; 

Ritenuto, pertanto, che sulla base di quanto suesposto si possa autorizzare l’inserimento della 
Fondazione Maugeri nella I^ categoria di cui alla delibera n.5741 del 28.11.2000, assegnando il 100% della 
tariffa di cui al D.M. 178/97, modificando contestualmente il punto 1 e 3 di detto atto; 

che la Fondazione, nell’ambito dei 180 posti letto provvisoriamente accreditati, possa organizzare sia 
l’attività di  Day-Surgery che del Day-Hospital, conformemente alle direttive regionali e trasformare 10 di 
detti posti letto in altrettanti posti letto di terapia subintensiva; 

che l’incremento di nuovi posti letto non è ipotizzabile in quanto si è in regime di accreditamento 
provvisorio ed in fase di emanazione delle linee guida e di determinazione dei criteri per l’accreditamento 
definitivo; 

che l’attivazione dei 50 posti letto previsti dalla DGRC n.6271/1997 nella sede di Campoli M.T. è 
subordinata 

- al recepimento nel redigendo piano ospedaliero; 
- alla intervenuta ristrutturazione dei locali nei quali gli stessi saranno allocati; 
-  alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui alla DGRC n. 7301\01; 
che con successivo provvedimento si possa procedere a predisporre uno schema di protocollo di intesa 

tra la Regione e la Fondazione Maugeri; 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
DELIBERA 

Per le motivazione espresse in premessa, che formano parte integrante del presente atto: 
- di inserire la Fondazione Maugeri nella 1^ categoria di cui alla DGRC n.5741 del 28.11.2000 

assegnando il 100% delle tariffe ospedaliere - D.M. 178/1997 - invece del 90% precedentemente previsto 
dal predetto atto; 

- di rettificare i punti 1 e 3 della DGRC n.5741/97, con la inclusione nel punto 1 anche degli IRCSS di 
diritto privato e la conseguente cancellazione dal punto 3; 

- di prevedere che nell’ambito dei 180 posti letto provvisoriamente accreditati, la Fondazione Maugeri 
possa organizzare sia l’attività di Day-Surgery che di Day-Hospital in conformità alle direttive regionali 
nonché che 10 di detti posti letto siano trasformati in altrettanti posti letto di terapia subintensiva; 

- di precisare che l’attivazione dei 50 posti letto previsti dalla DGRC n.6271/97 nella sede di Campoli 
Monte Taburno resta subordinata: 
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• al recepimento nel redigendo piano ospedaliero; 
• alla intervenuta ristrutturazione dei locali nei quali gli stessi saranno allocati; 
• alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui alla DGRC n. 7301\01 per l’accreditamento delle 

strutture sanitarie; 
- di stabilire che con successivo atto si procederà all’approvazione dello schema di protocollo di 

intesa tra la Regione e la Fondazione Maugeri; 
- di trasmettere il presente provvedimento all’AGC Gabinetto del Presidente, AGC Assistenza 

Sanitaria, AGC PSR - Settore Programmazione per il seguito di competenza; 
- di trasmettere al BURC per la successiva pubblicazione. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 

 


