
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 35 DEL 25 GIUGNO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 780 
- Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL.  – N. 
18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -  Modalità di funzionamento 
del Servizio Ispettivo Centrale Sanitario e Socio-Sanitario istituito con DGRC n. 322 del 7.3.2007. 

PREMESSO  
che la Giunta Regionale con deliberazione  n. 322 del 7.3.2007 ha costituito il Servizio Ispettivo Centrale 
Sanitario e Socio-Sanitario con il compito di assicurare oltre alle funzioni ispettive su atti e circostanze in 
materia sanitaria ai sensi della deliberazione n. 4729 del 25.09.2000, 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 satisfaction; 

che, quindi, con  pedissequo  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 12.03.2007  sono 
stati   nominati i componenti;    

CONSIDERATO 
che per garantire funzionalità al Servizio occorre armonizzare tra loro le disposizioni contenute nei citati 
atti deliberativi; 

RITENUTO 
che a tanto possa provvedersi definendo le modalità di funzionamento del Servizio Ispettivo Centrale se-
condo le direttive di seguito riportate: 

1. Il Servizio Ispettivo Centrale Sanitario e Socio-Sanitario è l'organismo tramite il quale la 
Regione Campania svolge attività ispettiva su atti e fatti di gestione, attraverso verifiche e 
sopralluoghi nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, degli Istituti di 
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, delle Aziende Universitarie 
Ospedaliere, dell’ Istituto Zooprofilattico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private 
accreditate e delle farmacie pubbliche e private;  

2. L’attività ispettiva farà capo funzionalmente all’Assessorato alla Sanità e sarà coordinata dal 
Settore Programmazione Sanitaria; 
Il Servizio Ispettivo Centrale Sanitario e Socio-Sanitario ha sede presso il medesimo Settore; 

3. Per verifiche si intendono le attività  di esame e riscontro, di tipo anche documentale, su 
informazioni, su documenti, atti e registri, comunque esibiti dal responsabile della struttura 
ispezionata (o suo delegato) e/o su dati, elementi e informazioni comunque acquisiti; 

4. Per sopralluoghi si intendono tutte le attività  condotte mediante ricognizione di luoghi, 
strutture,  impianti, anche con i relativi riscontri di tipo documentale; 

5. Il Sevizio Ispettivo Centrale Sanitario e Socio-Sanitario assume oltre alle funzioni di verifica 
su atti e circostanze in materia sanitaria e socio-sanitaria, anche di verifica della qualità dei 
servizi erogati e del grado di soddisfazione dell’ utenza mediante indagini di customer 
satisfaction, al fine di valutare l’esatta applicazione delle normative nazionali e regionali in 
materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e garantire un reale avvicinamento alle 
istituzioni deputate alla tutela della salute, e dei diritti dei cittadini per verificare la qualità delle 
prestazioni;
la qualità del servizio va riferita anche alle fasi di accoglienza e accompagnamento, oltre che 
alla verifica dell’adeguatezza dell’ “ambiente” delle strutture preposte alla presa in carico ed 
alla cura. Il concetto di “ambiente”, è un concetto ampio, che comprende come fattori impor-
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tanti 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; 

6. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui sopra, il Servizio provvede, tra l’altro, ad 
accertamenti in ordine ai seguenti aspetti: 

- regolare funzionamento delle strutture pubbliche, ospedaliere ed ambulatoriali, con 
particolare riguardo alla completa e proficua utilizzazione dei mezzi impiegati e del 
personale ad esso addetto; 

- corretto ricorso alle strutture private convenzionate sia per i ricoveri quanto per le 
prestazioni  specialistiche ed indagini strumentali e di laboratorio; 

- ogni altro aspetto delle attività delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. che presenti elementi 
di scostamento dalle vigenti disposizioni in materia: 

7. L’attività di verifica è disposta, caso per caso, dall’ Assessore alla Sanità ovvero  dal 
Coordinatore dell’AGC n. 19 Piano Sanitario Regionale;  
L’Assessore alle Politiche Sociali può richiedere verifiche in ambito socio-sanitario. 
Le verifiche sono disposte anche sulla base delle segnalazioni pervenute al Numero verde 
“Insieme per la Sanità,”  e dal “Gruppo Tecnico” previsto dalla D.G.R.C. n. 205 del 
23/02/2007;

8. All’atto della singola verifica o sopralluogo nella struttura sanitaria o socio-sanitaria il referente 
del servizio Ispettivo, convoca  almeno tre componenti del servizio medesimo, da individuare, 
di volta in volta, in relazione alla natura e alla specificità delle azioni di verifica;  
Il referente, inoltre, ha il compito di:  

presentare sulla base delle risultanze dell'attività compiuta  una dettagliata relazione 
all’Assessorato alla Sanità che provvederà a darne conoscenza all’Assessorato alle Politi-
che Sociale per quanto attiene all’ambito socio-sanitario; 

9. Prerogative ed attività del servizio ispettivo: 
- Il Nucleo  Ispettivo ha libero  accesso agli  atti  e  documenti  della struttura da 

ispezionare e può rivolgersi  ad altri  uffici  pubblici  per  acquisire  informazioni;   
inoltre, su disposizione del Settore Programmazione dell’Assessorato alla Sanità, 
potrà avvalersi di ulteriori collaborazioni, nell’ipotesi in cui la natura dell’indagine, per 
la particolare complessità, richieda la partecipazione di ulteriori, specifiche figure 
professionali;

- Nel corso delle verifiche, può sentire i diretti interessati, i testimoni e gli  utenti della 
struttura e quanti  altri  possano portare  notizie utili  alle  indagini; 

10. Il predetto Servizio esercita verifiche periodiche sulle attività assistenziali e socio- 
assistenziali  delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. con particolare riferimento alla  qualità dei 
servizi erogati e del grado di soddisfazione dell’ utenza;  

11. L’Assessorato alla Sanità – Settore Programmazione - provvederà a munire i componenti del 
Servizio Ispettivo di una apposita tessera di riconoscimento. Il tesserino, per il quale non è 
richiesto un formato o un modello particolare, deve contenere la fotografia, le generalità, e la 
seguente dicitura: “Servizio Ispettivo Centrale – Assessorato alla Sanità – Regione 
Campania.”Il tesserino deve essere restituito all'Assessorato alla Sanità – Settore 
Programmazione - all'atto della cessazione dal servizio; 

12.  Il Servizio ispettivo deve completare gli adempimenti connessi all'incarico entro trenta giorni 
dalla disposizione, prorogabili a giudizio dell’Assessorato alla Sanità;  

13. Il Servizio ispettivo al termine di ciascuna verifica o ispezione redige una relazione scritta 
nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. La relazione, 
inoltre, deve contenere una motivata valutazione dell'oggetto della verifica. Tutte le iniziative 
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dei componenti del Servizio devono basarsi su imparzialità e autonomia di giudizio. L’intera 
ispezione è coperta da rigorosa riservatezza. Sono riservati i dati e le informazioni raccolte 
durante l’ispezione. Non sono ammissibili dichiarazioni in ambienti privati o pubblici, né ad 
organi d’informazione. La relazione deve essere inoltrata tempestivamente e comunque non 
oltre 15gg. dal termine delle operazioni di verifica all'Assessorato alla Sanità che provvederà 
per quanto di competenza e ne darà informazione all’Assessorato alle Politiche Sociali per 
quanto attiene all’ambito socio-sanitario. 

14.  La partecipazione al Servizio Ispettivo Centrale è a titolo gratuito, salvo, se dovuta, la 
corresponsione di un rimborso per le spese di vitto e viaggio per i componenti che hanno 
eseguito l’ispezione. L’Assessorato alla Sanità – Settore Programmazione si fa carico delle 
spese per il funzionamento del Nucleo Ispettivo Regionale. A tal fine i componenti del Nucleo, 
inviano trimestralmente, al Settore Programmazione le ricevute dei costi sostenuti unitamente 
ad una breve relazione giustificativa delle spese stesse;  

15.  L’incarico di componente del Servizio Ispettivo Centrale ha durata annuale ed è rinnovabile. 
Limitatamente al corrente anno la scadenza dell’incarico è fissata al 31.12.2007. 
La decadenza dall’incarico è prevista nelle seguenti ipotesi: 

 quando si manifestino gravi motivi; 
 quando si verifichino gravi violazione di leggi, norme e principi, tra cui quello 

del buon andamento  e di imparzialità; 

16.  L’acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative all’attività ispettiva 
deve avvenire all’interno di specifiche procedure volte a garantire il rispetto delle disposizioni 
del Codice sulla protezione dei dati personali. 

propongono e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- definire le modalità di funzionamento del Servizio Ispettivo Centrale Sanitario e Socio-
Sanitario, secondo le modalità e le regole precisate nel preambolo  del presente deliberato; 

- di trasmettere il presente atto all’Assessore alla Sanità, all’Assessore alle Politiche Sociali, al 
BURC per la pubblicazione; per conoscenza al Settore AAGG della Presidenza e 
collegamenti con gli Assessori. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 


