
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 febbraio 2007 - Deliberazione N. 213 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 20 - Assisten-
za Sanitaria - Delibere di Giunta Regionale n. 3958/2001 e 7301/2001 . Autorizzazioni rilasciate dai Comuni nel
periodo intermedio.

PREMESSO:

* Che l’art.8 ter, comma 3, del Decreto Legislativo n. 229/1999 dispone che: “per la realizzazione di struttu-
re sanitarie e socio sanitarie il Comune acquisisce la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regio-
ne. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture”;

* Che con la Delibera di Giunta Regionale n. 3958/2001, modificata ed integrata con la Delibera di Giunta
Regionale n. 7301 del 31.12.2001, sono state disciplinate le procedure per tale verifica da parte della Regione;

* Che quest’ultima, in particolare, ha disposto che:

“al fine di rinvenire soluzioni atte a regolamentare le fattispecie relative alla realizzazione di nuove struttu-
re sanitarie e/o sociosanitarie, ovvero, al loro ampliamento, trasformazione o trasferimento in altra sede (fatte
salve le ipotesi di trasferimento disciplinate al punto 1.3 del documento allegato alla presente delibera) sulla
base di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dai Comuni territorialmente competenti, nel periodo in-
tercorrente dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n° 229/1999 alla data di pubblicazione sul BURC della
DGRC 3958/2001, senza la previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, occorre prelimi-
narmente accertare la dimensione del fenomeno sia riguardo alla consistenza numerica che alla tipologia delle
strutture”;........."di riservarsi di emanare idonea disciplina dopo aver accertato la dimensione del fenomeno, per
le fattispecie, contemplate in narrativa, concernenti realizzazioni di strutture sanitarie e/o sociosanitarie, sulla
base di concessioni o autorizzazioni edilizie rilasciate dai Comuni territorialmente competenti nel periodo in-
tercorrente dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 229/1999 alla data di pubblicazione sul BURC della
DGRC n. 3958/2001, senza la previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione come invece
dovuto ai sensi dell’art.8 ter, comma 3, del D.lgs. n. 229/1999";

e inoltre:

“di esonerare temporaneamente, fino a nuove disposizioni regionali, i soggetti che versano nelle condizioni
di cui sopra, dalla presentazione di alcuna delle domande di autorizzazione disciplinate dal documento allegato
alla presente deliberazione;...”di fare obbligo ai medesimi soggetti di trasmettere entro e non oltre 30 giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, all’Assessorato alla Sanità-Settore Program-
mazione Sanitaria- idonea documentazione attestante l’intervenuta concessione o autorizzazione edilizia (ove
dovuta) e il rilascio dell’eventuale autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e/o sociosanitaria, corredata
da un’autocertificazione attestante la tipologia e il regime delle prestazioni che si intendono realizzare o già au-
torizzati all’esercizio, comprensiva della specificazione della dotazione di posti letto, nel caso di strutture di ri-
covero a ciclo continuativo/diurno, e di posti residenziali/semi residenziali per le strutture di tale tipologia";

* Che ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione precedentemente richiamata, le strutture sanitarie e/o
sociosanitarie interessate hanno trasmesso la relativa documentazione;

VISTA :

* la circolare emanata dall’Assessore alla Sanità, prot. 5810/SP del 4.11.2003, che è intervenuta in materia
relativamente alle autorizzazioni rilasciate dai Comuni nel periodo intermedio tra la data di entrata in vigore
del D.lgs. n. 229/1999 e la D.G.R.C. n. 3958/2001, anche sulla base del parere reso dall’Avvocatura Regionale
con nota prot. 10929 del 28.11.2002 in cui si evidenzia che:

“le autorizzazioni e/o concessioni edilizie rilasciate dai Comuni nel periodo intermedio tra la data di entra-
ta in vigore del D.lgs n°229/99 e quella delle Delibere Regionali n. 3958 e n. 7301 del 2001, non sembrano affette
da illegittimità alcuna. .......

Di guisa che, il soggetto che avesse ottenuto nelle more dell’adozione delle delibere regionali in oggetto il
rilascio del titolo concessorio, al fine di realizzare la struttura deve, in ogni caso, munirsi anche del secondo
provvedimento all’uopo necessario: la vera e propria autorizzazione alla realizzazione...;
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ATTESO:

* che nel tempo, e anche di recente, sono stati notificati atti stragiudiziali di diffida, agli atti dell’Assessora-
to, da parte di soggetti che non hanno potuto sanare la propria posizione con le procedure previste nella citata
circolare;

* che al fine di regolarizzare le situazioni di cui innanzi, e deflazionare il contenzioso è stato richiesto, con
nota prot. 487017 del 5 Giugno 2006, un ulteriore parere all’Avvocatura Regionale ( reso con nota prot.
PP/118/19/00/2006 del 20 Giugno 2006), la quale, in sintesi, nel ribadire che le fattispecie di cui trattasi rappre-
sentano un ibrido che “resta in uno stato di limbo sino all’emanazione di idonea disciplina regionale”, ritiene
non più procrastinabile, unitamente al rilievo del considerevole lasso di tempo trascorso dalla data di pubblica-
zione della delibera n. 7301/2001, l’emanazione del prescritto adempimento regionale “compulsabile dagli inte-
ressati attraverso l’attivazione di procedure del silenzio inadempimento”;

CONSIDERATO :

* che è necessario adottare una disciplina che risolva in via definitiva le problematiche residue per i soggetti
interessati;

* che a tali soggetti che non hanno potuto beneficiare dell’autorizzazione alla realizzazione secondo le pro-
cedure indicate nella predetta Circolare, è negata la possibilità di ottenere l’autorizzazione all’esercizio;

* che tale circostanza è divenuta vieppiù discriminante a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento n. 3
del 31.07.2006, con il quale il Consiglio Regionale ha disciplinato i requisiti ulteriori e le procedure per l’accredi-
tamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e
di riabilitazione ambulatoriale;

DATO ATTO, infatti :

* che l’art. 2 del suddetto Regolamento stabilisce, tra le precondizioni per il rilascio dell’accreditamento
istituzionale, il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, secondo la disciplina definita nelle più volte citate de-
liberazioni della Giunta Regionale n. 3958/2001 e n.7301/2001;

* che tale situazione discriminante, che ha già dato luogo ad un notevole contenzioso, potrebbe vedere soc-
combere la Regione Campania dato il lungo tempo trascorso, e in considerazione del fatto che la realizzazione
delle strutture già ultimate o che erano in corso di realizzazione è stata comunque effettuata sulla base di una
concessione edilizia non affetta da alcuna illegittimità, come affermato in diverse circostanze dalla stessa Avvo-
catura Regionale ed in carenza di disposizioni regionali intervenute successivamente con le più volte citate deli-
berazioni;

RITENUTO, pertanto:

* alla luce di quanto innanzi, di poter regolarizzare le situazioni sopra descritte attraverso l’equiparazione
dei soggetti che versano nelle condizioni sopra menzionate, a quelli che hanno realizzato, o avevano in corso di
realizzazione, strutture sulla base di concessione o autorizzazione edilizia rilasciate prima dell’entrata in vigore
del D.lgs. n. 229/1999;

PRECISATO:

* che in conseguenza di tale equiparazione gli interessati non devono acquisire più autorizzazione alla rea-
lizzazione, ma munirsi di autorizzazione all’esercizio ai sensi delle più volte citate delibere n. 3958/2001 e n.
7301/2001;

* infine che, l’Assessorato alla Sanità provvederà a trasmettere ai Comuni e alle Aziende Sanitarie compe-
tenti l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza, per la verifica degli aventi titolo all’equiparazione;

PROPONE e la Giunta in conformità, all’unanimità:

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

* di EQUIPARARE i soggetti che hanno realizzato, o avevano in corso di realizzazione, nuove strutture
sanitarie e/o socio sanitarie, sulla base di concessioni o autorizzazioni edilizie rilasciate dai Comuni territorial-
mente competenti, o che le hanno ampliate, trasformate o trasferite in altra sede (fatte salve le ipotesi di trasfe-
rimento disciplinate al punto 1.3 del documento allegato alla delibera n. 7301 del 31.12.2001), nel periodo
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intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 229/1999 alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della
delibera di Giunta Regionale n. 3958/2001, ai soggetti che hanno realizzato, o avevano in corso di realizzazione,
strutture sanitarie e/o socio sanitarie, sulla base di concessioni o autorizzazioni edilizie rilasciate prima dell’en-
trata in vigore del D.lgs. n.229/1999;

* di PRECISARE, altresì, che:

- in conseguenza dell’equiparazione innanzi disposta, gli interessati non devono acquisire più autorizzazio-
ne alla realizzazione, ma munirsi di autorizzazione all’esercizio ai sensi delle più volte citate delibere n.
3958/2001 e n. 7301/2001;

- l’Assessorato alla Sanità provvederà a trasmettere ai Comuni e alle Aziende Sanitarie competenti l’elenco
dei soggetti che hanno presentato istanza, per la verifica degli aventi titolo all’equiparazione;

* di INVIARE copia del presente provvedimento alla A.G.C. Piano Sanitario Regionale - Settore Pro-
grammazione Sanitaria ed A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Assistenza Sanitaria, al Settore Stampa e Do-
cumentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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