
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1670 - Area
Generale di Coordinamento - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 20 - Assisten-
za Sanitaria - Riconoscimento della fondazione sdn per la ricerca e l’alta formazione in diagnostica nucleare
quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e di ricerca.

VISTA

La legge del 16.8.83 n. 3 art. 42 “ Delega per la trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico in fondazioni” con cui il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme
per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al
decreto L.gsl. 30 giugno 1993 n. 269 e successive modificazioni;

VISTO

Altresì il D.L.vo 16.10.2003 n. 288 “Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico a norma dell’art. 42, comma 1, della Legge 16.1.2003 n. 3" ed in particolare l’articolo 13 il quale pre-
vede che ”l’istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compati-
bile con la programmazione sanitaria della Regione interessata" e l’articolo 14, comma 1 che stabilisce che “la
domanda di riconoscimento deve essere inoltrata dalla struttura interessata alla regione competente per territo-
rio unitamente alla documentazione che comprovi la titolarità dei requisiti di cui all’articolo 13 [...] la domanda
è inoltrata al Ministero della Salute dalla Regione interessata, evidenziando la coerenza del riconoscimento con
la propria programmazione sanitaria” ed il comma 3 che prevede che “il riconoscimento è disposto con decreto
del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata [...]”;

VISTE

le circolari del Ministero della Salute n. 2/99 del 2003 e 3/6264 del 19.1.2003 riportanti i parametri di valuta-
zione degli IRCCS con cui sono fornite agli IRCCS precisazioni sulla procedura da seguire per la conferma del
carattere scientifico e riportati i parametri di valutazione che saranno utilizzati dalla Commissione Nazionale
sia con riferimento alla conferma del carattere scientifico sia con riferimento alle nuove istituzioni;

PRESO ATTO

dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo n. 288/2003 dalla Direzione della Fondazione SDN
per la Ricerca e l’Alta Formazione in Diagnostica Nucleare con nota prot. n. 2160 del 4 maggio 2006 con rela-
zione sull’attività scientifica e di ricerca, al fine del riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico per la disciplina di Diagnostica per Immagini e di laboratorio integrata;

VISTO

* che con nota prot. 656287 del 31/07/2006 il Ministero della Salute ha richiesto il parere della Regione
Campania circa la coerenza e la compatibilità con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento
della Fondazione SDN quale IRCCS ex art. 13 D.L.vo 288/2003;

* la nota prot. n. 780505 del 25/09/2006 con la quale il Settore Programmazione ha richiesto all’A.S.L. NA/1
l’attestazione della coerenza della capacità operativa massima relativa alle attività di diagnostica per immagini e
di laboratorio di analisi della SDN S.p.A. per valutare la coerenza e la compatibilità del riconoscimento della
Fondazione SDN come IRCCS con quanto stabilito nell’ambito degli accordi contrattuali sottoscritti dalla SDN
S.p.A. con la stessa A.S.L. ;

* che con nota suo prot. 0061111/2006 del 12 ottobre 2006 l’A.S.L. NA/1 ha comunicato che la società SDN
S.p.A. risulta provvisoriamente accreditata con l’A.S.L. NA/1, come da deliberazione del Direttore Generale n.
35 del 31 gennaio 2006 per le branche :

Sede operativa: Via Granturco, 113 Napoli ( codice 530444 )

1. Radiologia diagnostica con una capacità operativa massima di :

a) ore / sett medici = 100

b) ore / sett tecnici = 200

Sede operativa: Via Crispi, 8 Napoli ( codice 440075 )

2. Laboratorio di analisi ( settori B, A1, A2, A3, A4, A6, RIA ) con capacità operativa massima di :
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a) 3° livello ( con parametri “modularmente superiori al 3° livello, riconoscibile COM pari a 1.029.000 pre-
stazioni” )

3. Medicina Nucleare con una capacità operativa massima di :

a) ore / sett medici = 220

b) ore / sett tecnici = 220

c) prestazioni 60.720=

VALUTATA

sulla scorta della predetta documentazione la coerenza e la compatibilità del riconoscimento della Fonda-
zione SDN come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con la programmazione sanitaria della Re-
gione Campania;

Gli Assessori PROPONGONO, e la Giunta Regionale in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente :

* di riconoscere la coerenza e la compatibilità con la programmazione sanitaria regionale dell’istituzione
della Fondazione SDN per la Ricerca e l’Alta Formazione in Diagnostica Nucleare quale Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico per la specializzazione disciplinare di Diagnostica per immagini e di laboratorio in-
tegrata;

* di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Salute per il seguito di competenza;

* di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale,
all’A.G.C. Piano Sanitario ed all’A.G.C. Assistenza Sanitaria;

* di trasmettere il presente provvedimento al BURC per la successiva pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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