
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 febbraio 2007 - Deliberazione N. 293 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Assistenza emodialitica in forma indiretta - proroga
fino al 30.04.2007.

PREMESSO

che è indispensabile assicurare i livelli minimi assistenziali nonché la continuità terapeutica nei confronti
dei pazienti affetti da Insufficienza Renale Cronica

CONSIDERATO

che in attesa che lo Stato e la Regione emanassero precise disposizioni in merito all’accreditamento istitu-
zionale definitivo, che avrebbe consentito l’accreditamento delle strutture sanitarie indipendentemente dal pre-
cedente rapporto convenzionale, la Giunta Regionale, onde non creare discontinuità alle erogazioni delle
essenziali e vitali prestazioni dialitiche a favore dei nefropatici cronici, che non poteva e non possono essere as-
sicurate esclusivamente dai presidi di emodialisi pubblici assolutamente insufficienti a soddisfare le esigenze de-
gli assistiti campani, ha di volta in volta prorogato il termine di scadenza per la fruizione delle predette
prestazioni in assistenza indiretta presso i centri privati;

PRESO ATTO

che in Regione Campania il regime di accreditamento provvisorio per i Centri di dialisi privati non ha potu-
to aver luogo in quanto la quasi totalità degli stessi non vantando un precedente rapporto convenzionale con il
S.S.N. erogavano e continuano ad erogare la prestazione dialitica in regime privatistico ai soggetti nefropatici
cronici che ne usufruiscono in assistenza indiretta;

PRESO ATTO

che in applicazione dell’art. 8 ter del D.lgs n. 229/99 la Giunta Regionale con atti deliberativi n. 3958/01 e
7301/01 ha elaborato i nuovi requisiti organizzativi strutturali e tecnologici che devono possedere tutte le Strut-
ture Sanitarie e Socio Sanitarie per la realizzazione, per l’apertura e funzionamento, stabilendo per le strutture
già in esercizio che i termini di adeguamento ai nuovi requisiti sono scaduti definitivamente il 10/09/06

che la Giunta Regionale con Regolamento n° 3 del 31/07/2006 ha definito i requisiti e le procedure per l’at-
tuazione dell’accreditamento istituzionale dei centri di riabilitazione ambulatoriale e dei centri di dialisi;

RITENUTO

che, onde non creare soluzioni di continuità all’assistenza ai nefropatici cronici delle essenziali e salvavita
prestazioni dialitiche, si rende necessario prorogare il termine fissato nella delibera di Giunta Regionale n° 807
del 29/06/2006, fino al 30/04/2007, termine ultimo di adeguamento delle strutture sanitarie ai sensi della
D.G.R.C. n.° 1465 del 18/09/2006, consentendo agli stessi di poter continuare ad usufruire delle predette presta-
zioni anche presso centri privati in forma di assistenza indiretta;

VISTA

la nota dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria del 13.02.2007 prot n° 139528, con la quale è confermata l’essenzia-
lità

delle prestazioni dialitiche al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali nonché la continuità terapeutica
nei confronti dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica.

Propone e la Giunta , in conformità ed a voti unanimi

D E L I B E RA

per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate :

* di DIFFERIRE sino al 30/04/2007, nelle more della applicazione dell’istituto dell’accreditamento defini-
tivo disciplinato dal regolamento n. 3 del 31/07/2006, il termine già scaduto il 10/09/2006 previsto dalla D.G.R.C.
n. 807 del 29/06/2005, l’attuale disciplina vigente in Regione Campania relativa all’erogazione delle prestazioni
di dialisi, ivi compreso quelle erogate in forma indiretta in favore dei nefropatici cronici in terapia dialitica pres-
so centri privati.

* di Dare mandato all’Assessore alla Sanità, di inviare una nota ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e
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delle AA.OO., con cui richiede un quadro completo contenente dettagliata elencazione delle strutture pubbli-
che e private che erogano prestazioni dialitiche in favore dei nefropatici cronici;

* di affidare all’assessorato alla Sanità l’acquisizione,per il tramite dei Direttori Generali delle AA.SS.LL.
e delle AA.OO. entro e non oltre il 30.03.2007 dei dati relativi a:

1) numeri di pazienti dializzati medio degli ultimi ventiquattro mesi presso ciascuna ASL;

2) numero di trattamenti e di dialisi erogati dalle strutture pubbliche presenti in ciascuna ASL;

3) numero dei trattamenti di dialisi erogati da strutture private presso ciascuna ASL.

di Affidare all’assessorato alla Sanità lo screening delle domande di verifica dell’accreditamento definitivo
pervenute al 30.03.2007 con individuazione dei termini ultimativi di istruttoria per la verifica delle predette do-
mande

di DEMANDARE ai Settori Prevenzione, Igiene ed Assistenza Sanitaria e Programmazione Sanitaria gli
adempimenti di competenza.

di INVIARE al Settore Stampa per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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