
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 322 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Costituzione del
Servizio Ispettivo Centrale Sanitario e Socio - Sanitario.

PREMESSO

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1434 del 26/10/2005 ha ricostituito il Servizio Ispettivo Cen-
trale Sanitario, con il compito di fornire attività ispettiva, su atti e circostanze di gestione delle AA.SS.LL. e
AA.OO. della Regione, sulla base di singole disposizioni ovvero di programmi di intervento disposti dall’Asses-
sore alla Sanità e con le modalità fissate nell’atto deliberativo di Giunta Regionale n.4729/2000;

che con D.G.R. n. 205 del 23/02/07 Giunta regionale ha istituito un numero verde 8001875514 al fine di rac-
cogliere le segnalazioni dei cittadini sulle criticità del servizio sanitario;

PRESO ATTO

della positiva esperienza sin qui svolta dal medesimo Servizio, inteso quale strumento indispensabile per la
rilevazione tempestiva di eventuali irregolarità e disfunzioni gestionali, utile, altresì, alla promozione di politi-
che orientate a migliorare il grado di efficienza e qualità delle prestazioni socio - assistenziali;

RILEVATO

che, si rende opportuno modificare l’originario assetto organizzativo, al fine di integrare le attività del Ser-
vizio con gli ulteriori compiti riferiti al Welfare locale; in una concezione di diritti e tutele, esigibilità di presta-
zioni sociali uguali su tutto il territorio regionale, anche mediante adeguate forme di controllo delle prestazioni
socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale,
inclusi gli organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione so-
ciale, fondazioni, enti di patronato, organismi non lucrativi di utilità sociale e altri soggetti privati;

RITENUTO

quindi, alla luce delle esposte considerazioni, di procedere alla costituzione del Servizio Ispettivo Centrale
Sanitario e Socio - Sanitario, che assumerà oltre alle funzioni ispettive su atti e circostanze in materia sanitaria,
ai sensi della deliberazione n. 4729 del 25 settembre 2000, anche quelle in materia socio - sanitaria e di verifica
della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell’ utenza mediante indagini di customer satisfac-
tion;

inoltre, di dover raccordare ogni intervento con il numero verde esistente, al fine di lavorare in sinergia,
utilizzando le istanze pervenute per attivare adeguate verifiche sullo stato delle cose, così come auspicato dal
Ministero della Salute con il SIVEAS (Sistema di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria), nell’ottica di mi-
gliorare il livello di risposte ai bisogni manifesti e latenti del cittadino;

CONSIDERATO

che la qualità del servizio non va riferita esclusivamente all’intervento clinico, ma anche alle fasi di acco-
glienza e accompagnamento, oltre che alla verifica dell’adeguatezza dell’ “ambiente” delle strutture preposte
alla presa in carico ed alla cura;

che il concetto di “ambiente”, è un concetto ampio, che comprende come fattori importanti la pulizia,
l’igiene, l’accessibilità ai soggetti diversamente abili, ma anche la dimensione “umana”, i colori, la possibilità di
avere adeguato sostegno e assistenza;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;

VISTA la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai citta-
dini;

propongono e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 del 26/10/2005 ad oggetto: “ Ricostituzione Nu-
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cleo Ispettivo Centrale Sanitario”;

- di costituire il Servizio Ispettivo Sanitario e Socio - Sanitario con sede presso l’Assessorato alla Sanità, compo-
sto da dieci componenti;

- di stabilire che il Servizio Ispettivo è composto da figure professionali non solo di profilo sanitario, e che
ha come finalità quella di favorire l’esatta applicazione delle normative nazionali e regionali in materia di assi-
stenza sanitaria e di garantire un reale avvicinamento alle istituzioni deputate alla tutela della salute per verifi-
care la qualità delle prestazioni;

- di determinare che la nomina dei componenti è formalizzata con successivo decreto del Presidente della
Giunta Regionale, su proposta dell’ Assessore alla Sanità e dell’Assessore alle Politiche Sociali;

- di stabilire che il Servizio Ispettivo Sanitario e Socio-Sanitario, istituito con il presente atto, presenterà una rela-
zione trimestrale sulle attività svolte all’Assessore alla Sanità e all’Assessore alle Politiche Sociali;

- di determinare che la partecipazione è a titolo gratuito, salvo, se dovuta, la corresponsione di un rimborso per le
spese di vitto e di viaggio;

- di determinare che il Servizio potrà avvalersi di ulteriori collaborazioni, nell’ipotesi in cui la natura dell’in-
dagine, per la particolare complessità, richieda la partecipazione di ulteriori figure professionali;

- di determinare che la scadenza dell’incarico è fissata al 31.12.2007, ed è rinnovabile annualmente;

- di determinare la decadenza dall’incarico nelle seguenti ipotisi: a) quando si manifestano gravi motivi; b)
quando si verifichino gravi violazioni di leggi, norme e principi, fra cui quello del buon andamento ed imparzia-
lità;

- di disporre, all’atto della nomina,l’accertamento sull’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità ai
sensi della Legge Regionale 7 agosto 1996, n.17;

- di trasmettere il presente atto, all’Assessore alla Sanità, all’Assessore alle Politiche Sociali; al B.U.R.C.
per la pubblicazione; per conoscenza al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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