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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3128 - Area Generale 
di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - Modifica della delibera n. 1564 del 24/4/03 ad 
oggetto: “art. 20 L. 67/88 2^ fase - Progettazione esecutiva alla realizzazione della Città Ospedaliera 
di Avellino. Deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Avellino. Presa d’atto. Revoca della 
delibera di G.R. n. 357 del 31/3/02. 
 

omissis 
PREMESSO: 
• che, con delibera della Giunta Regionale n. 1564 del 24.04.03, si è proceduto alla presa d’atto della 

progettazione esecutiva relativa alla realizzazione della “Città Ospedaliera” di Avellino; 
• che tale provvedimento è stato adottato sulla base della delibera del Direttore Generale dell’A.O. 

di Avellino, n. 1349 del 27.11.01, di approvazione del progetto di completamento della “Città 
Ospedaliera” e della delibera integrativa, n. 311 del 17.04.03, nella quale dichiarava che il progetto 
esecutivo è completo di tutti gli elaborati idonei a definire, nella sua completezza, tutti gli elementi ed i 
particolari costruttivi necessari per l’esecuzione delle opere ivi compresi i pareri, le autorizzazioni e 
quanto altro necessario per rendere l’opera immediatamente cantierabile; 

VISTA: 
• la nota n100/SCPS/6.11358 del 19.08.03 del Ministero della Salute che ha osservato che “la presa 

d’atto operata con la delibera di Giunta n. 1564103 non soddisfa quanto espressamente richiesto dalla 
L.492/93 che prevede, tra l’altro, che i competenti organi regionali accertino che la progettazione 
esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei e necessari ad indicare gli elementi costruttivi 
richiesti dalla normativa vigente” e che “non appare condivisibile la motivazione addotta nella delibera a 
sostegno della presa d’atto, trattandosi di un intervento inserito nell’Accordo di Programma di cui è 
responsabile la Regione, alla quale fanno capo i procedimenti attuativi”; 

CONSIDERATO: 
• che, per adeguarsi alle indicazioni ministeriali, con nota n. 500737 del 16.09.03, il Settore 

Programmazione Sanitaria della Regione Campania ha chiesto al Nucleo di Valutazione istituito presso 
l’A.R.San., in quanto organo competente, di esprimersi nei sensi richiesti dal Ministero della Salute; 

VISTA: 
• la nota n. 2474 del 23.09.03, a firma del Direttore Generale dell’A.R.San. con la quale viene 

comunicato che il citato Nucleo di Valutazione, nella seduta del 17.09.03, ha accertato che il progetto 
esecutivo è completo di tutti gli elaborati idonei a definire, nella sua completezza, tutti gli elementi ed i 
particolari costruttivi necessari per l’esecuzione delle opere ivi compresi i pareri, le autorizzazioni e 
quanto altro necessario per rendere l’opera immediatamente cantierabile; 

RITENUTO: 
• sulla base di tutto quanto precede, di dover disporre, pertanto, a parziale modifica della delibera di 

G.R. n. 1564 del 24.04.03, l’approvazione del progetto esecutivo inerente la realizzazione della “Città 
Ospedaliera” di Avellino, dichiarando che lo stesso è completo di tutti gli elaborati idonei a definire, nella 
sua completezza, tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l’esecuzione delle opere ivi 
compresi i pareri, le autorizzazioni e quanto altro necessario per rendere l’opera immediatamente 
cantierabile; 

VISTE: 
• le delibere di G.R. n. 1564 del 24.04.03 e n, 2313 del 11.07.03; 
propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 
• di prendere atto di quanto rappresentato dal Ministero della Salute con nota n. 100/SCPS/6.11358 

del 19.08.03; 
• di prendere atto del parere espresso dal Nucleo di Valutazione presso l’A.R. San. con nota n. 2474 

del 23.09.03; 
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• di approvare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della “Città Ospedaliera” di Avellino, 
dichiarando che lo stesso è completo di tutti gli elaborati idonei a definire, nella sua completezza, tutti 
gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l’esecuzione delle opere ivi compresi i pareri, le 
autorizzazioni e quanto altro necessario per rendere l’opera immediatamente cantierabile; 

• di confermare, per quanto non riportato nel presente provvedimento, tutto quanto previsto nelle 
delibere di G.R. n. 1564 del 24.04.03 e n. 2313 del 11.07.03; 

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Salute per i successivi 
adempimenti relativi alla concessione del finanziamento già richiesto; 

• di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, Settore 
Programmazione, al Direttore Generale dell’A.O. di Avellino, al Direttore Generale dell’A.R.San. ed al 
Dirigente del Settore Entrate e Spesa del Bilancio, per quanto di competenza; 

• di trasmettere la presente al Dirigente del BURC per la sua pubblicazione. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


