
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 
1872 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le 
UU.SS.LL. - N. 20 - Assistenza Sanitaria  - Proposta al Consiglio Regionale di approvazione del 
regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento i-
stituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in re-
gime ambulatoriale  in regime di ricovero ed in regime residenziale. 

PREMESSO

- che con deliberazione  n. 3958 del 7.8.2001, modificata ed integrata con deliberazione n. 7301 
del 31.12.2001, la Giunta Regionale ha provveduto a definire i requisiti strutturali, tecnologici 
ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività sanita-
rie e/o socio sanitarie e ad approvarne le procedure autorizzative; 

- che con deliberazione n. 444 del 19 Aprile 2006 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi 
dell’art. 8 quater del Decreto Legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 e successive modifiche 
ed integrazioni, quale proposta  al Consiglio, il Regolamento recante la definizione dei requisiti 
ulteriori e le procedure per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di 
assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale; 

- che la regolamentazione in via prioritaria di tali settori di attività è conforme a quanto prescritto 
dall’art. 9 della Legge Regionale n. 28 del 24.12.2003; 

- che il Regolamento di che trattasi è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 
31.07.2006, ed è entrato in vigore il 5 Settembre 2006; 

CONSIDERATO

- che i contenuti tecnici di detto Regolamento furono elaborati da una Commissione apposita-
mente incaricata con DPGRC n. 877 del 16.12.2002; 

- che detta Commissione, sulla base dell’incarico ricevuto, provvide ad elaborare ed a consegna-
re all’Assessorato alla Sanità un ulteriore documento tecnico per la definizione dei requisiti ulte-
riori e delle procedure per l’accreditamento istituzionale delle restanti tipologie di attività di 
strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche e private, in regime ambulatoriale, in regime di 
ricovero ed in regime residenziale; 

- che tale documento tecnico, che è stato sottoposto - data la rilevanza della materia - ad una 
serie di verifiche e di approfondimenti con gli Uffici Regionali dell’Assessorato alla Sanità ed a 
confronti con le Associazioni di Categoria del privato accreditato e con le OO.SS., è stato preso 
a riferimento per l’adozione dell’ulteriore atto regolamentare allegato al presente provvedimen-
to per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, pertanto 

- di dover sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale, in attuazione dell’art. 8 quater del 
D.lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento recante la definizione 
dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle tipologie delle strut-
ture sanitarie e socio sanitarie, già individuate con la citata deliberazione n. 3958/2001  e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, e specificatamente: 

      a)  strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 

              1.attività specialistiche mediche e chirurgiche; 
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              2.attività specialistica odontoiatrica; 

              3.attività di medicina di laboratorio; 

              4.attività di anatomia, istologia e citologia patologica; 

              5.attività di diabetologia; 

              6.attività di diagnostica per immagini; 

              7.attività di radioterapia; 

              8.attività di medicina nucleare in vivo; 

              9.attività di terapia iperbarica; 

              10. centri di salute mentale; 

              11. consultori familiari; 

              12.presidi ambulatoriali per la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze; 

              13.attività di medicina trasfusionale;  

           b)  strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo 
e/o diurno; 

           c)  strutture sanitarie e/o socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale 
e/o   

               semiresidenziale;   

                                         

     PROPONE  e la Giunta, in conformità a voto unanime : 

D E L I B E R A 

di SOTTOPORRE all’approvazione del Consiglio Regionale, in attuazione dell’art. 8 quater del 
D.lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento recante la definizione dei 
requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle tipologie delle strutture sanitarie 
e socio sanitarie, già individuate con la citata deliberazione n. 3958/2001  e successive modifiche ed 
integrazioni, e specificatamente: 

      a)   strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 

              1.attività specialistiche mediche e chirurgiche; 

              2.attività specialistica odontoiatrica; 

              3.attività di medicina di laboratorio; 

              4.attività di anatomia, istologia e citologia patologica; 

              5.attività di diabetologia; 

              6.attività di diagnostica per immagini; 

              7.attività di radioterapia; 

              8.attività di medicina nucleare in vivo; 

              9.attività di terapia iperbarica; 

              10. centri di salute mentale; 

              11. consultori familiari; 

              12.presidi ambulatoriali per la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze; 
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              13.attività di medicina trasfusionale; 

           b)  strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo 
e/o diurno; 

           c)   strutture sanitarie e/o socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale 
e/o   

               semiresidenziale;   

 di INVIARE la presente deliberazione al Consiglio Regionale per il prosieguo di competenza; 

 di INVIARE il presente atto, con l’allegato Regolamento, all’A.G.C.  19 Piano Sanitario Regio-
nale e Rapporti                     con gli organi istituzionali delle AA.SS.LL. ed AA.OO.; all’ A.G.C. 20 Assi-
stenza Sanitaria; all’A.G.C. 18 Assistenza Sociale Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali; 
all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;  al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 


