
DECRETO DIRIGENZIALE N. 136 del 20 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE INTERVENTI A
FAVORE DI FASCE SOCIOSANITARIE PARTICOLARMENTE ‘DEBOLI’ - Integrazione Albo Regionale
delle strutture e presidi a gestione privata ex art. 10 L. 11/84.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

che l’art. 10 della L.R. 15/03/1984, n. 11, ha istituito l’Albo regionale delle strutture e presidi a gestione pri-
vata che intendono svolgere le attività di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge;

che la Giunta Regionale della Campania, con la deliberazione n. 4668 del 29/06/1994, ha approvato apposi-
ta circolare contenente le direttive per l’iscrizione degli enti privati al precitato Albo regionale;

che, ai sensi di detta circolare, l’Assessorato Regionale alla Sanità provvede alla approvazione ed alla pub-
blicazione nel BURC dell’Albo regionale degli enti privati che intendono svolgere le attività di cui agli artt. 5 e 6
della L.R. 11/1984, sulla base delle istanze di iscrizione o di conferma di iscrizione inoltrate dai privati alle
AA.SS.LL. e da queste istruite ed inviate, se con esito favorevole, al Settore Interventi a favore di Fasce Parti-
colarmente Deboli per la relativa iscrizione o conferma;

che con proprio decreto n. 1 del 17/1/2006 è stato approvato l’albo regionale delle strutture e presidi a ge-
stione privata per l’anno 2005, tuttora vigente, pubblicato nel B.U.R.C. n. 7 del 6/2/2006;

CONSIDERATO che il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Napoli 2 ha comunicato a questo Set-
tore che il legale rappresentante del Centro Serapide S.p.A, con sede legale in Pozzuoli alla II traversa Campi
Flegrei n. 3, ha inoltrato istanza di iscrizione all’albo regionale di cui sopra per la struttura di via E. Fermi n. 92 -
Villaricca, per il trasferimento unicamente dell’attività di semiconvitto dai precedenti locali siti in Mugnano al
Prol.to via Rossini;

VISTA la nota prot. n. 66156 del 11/10/2005, con la quale l’ASL Napoli 2 ha inviato a questo Settore l’elen-
co delle strutture riabilitative, insistenti nel territorio di propria competenza, risultate adeguate ai fini della con-
ferma di iscrizione all’albo regionale per l’anno 2005, tra le quali la citata struttura del Centro Serapide s.p.a. di
Mugnano;

PRESO ATTO dell’esito favorevole dell’istruttoria effettuata dall’A.S.L. Napoli 2 ai fini della iscrizione
all’albo regionale ex art. 10 L.R. 11/1984 della struttura del Centro Serapide s.p.a. ubicata in Villaricca alla via
Enrico Fermi n. 92 (note ASL prot. n. 58028 del 31/08/2006 e successiva integrazione prot. n. 60967 del
12/9/2006);

RITENUTO di dover procedere all’inserimento nell’albo regionale ex art. 10 L.R. 11/1984 della struttura
riabilitativa del Centro Serapide S.p.a. sita in Villarica alla via E. Fermi n. 92, per il trasferimento unicamente
dell’attività di riabilitazione in regime semiresidenziale dalla sede di Mugnano, Prol.to via Rossini, già regolar-
mente iscritta all’albo suddetto;

VISTO:

- l’art. 26 della legge 23/12/1978, n. 833;

- l’art. 10 della L.R. 15/03/1984, n. 11;

- la legge 05/02/1992, n 104;

- la deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 3124 del 10/05/1994;

- la deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 4668 del 29/06/1994;

- il decreto dirigenziale n. 1 del 17/1/2006;

- il decreto dirigenziale n. 82 del 13/6/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 3466 del 03/06/2000 e la circolare n. 5/SP del
12/06/2000 dell’Assessore al Personale;

VISTO il decreto di delega del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 94 del 08/7/2005;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Riabilitazione nonché dell’espressa dichiarazione di re-
golarità della stessa resa dal dirigente del Servizio e dal responsabile del procedimento;

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di inserire nell’Albo regionale delle strutture e presidi a gestione privata di cui all’art. 10 della L.R. 11/1984
il Centro di riabilitazione Serapide s.p.a sito in Villarica alla via E. Fermi n. 92, per il trasferimento presso tale sede
unicamente dell’attività di riabilitazione in regime semiresidenziale dai locali di Mugnano - Prol.to via Rossini;

2. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, al Di-
rettore Generale dell’ASL Napoli 2, al legale rappresentante del Centro Serapide con sede legale in Pozzuoli
alla II traversa Campi Flegrei n. 3 ed al Settore Programmazione della Regione Campania, nonché all’Assesso-
re alla Sanità della Regione Campania per dovuta informazione;

3. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la sua pubblicazione nel BURC.

20 settembre 2006
Dr.ssa Rosanna Romano
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