
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1243 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Compiti e funzio-
ni dell’A.R.SAN. ai sensi della L.R. 18/11/1996 n. 25.

PREMESSO

che la L.R. 18/11/96 n. 25 ha istituito l’A.R.SAN. - Agenzia Regionale Sanitaria - disciplinandone l’ordina-
mento, i compiti e l’organizzazione;

che ai sensi dell’art. 7, comma 1 della medesima legge, L’A.R.SAN. attende ai propri compiti istituzionali
con le risorse finanziarie fissate annualmente dalla G.R., integrate da risorse proprie derivanti da prestazioni re-
munerative ai sensi dell’art. 4 della medesima legge.

che la recente legislazione regionale, e di riflesso quella nazionale, ha ampliato l’ambito di competenza
dell’A.R.SAN. assegnandole vari compiti di stretta pertinenza sanitaria (v. L.R. 24/05, L.R. 01/06, L.R. 02/06, L.
289/02, L. 326/03);

TENUTO CONTO che la Giunta Regionale, nel quadro dell’attuale programmazione dei compiti istitu-
zionali dell’A.R.SAN. e della complessiva attività facente capo all’Assessorato alla Sanità, con la delibera n. 999
del 21/07/06, ha ritenuto di affidare all’A.R.SAN. ulteriori competenze, estendendo quelle già comprese nella
D.G.R.C. 835/01 e 6472/02 che avranno un rilevante impatto sull’organizzazione dell’A.R.SAN., accrescendo il
suo ruolo di diretto supporto dell’Assessorato alla Sanità e delle Aziende Sanitarie;

che con la medesima deliberazione sono state dettagliatamente individuate le attività a diretta gestione
dell’A.R.SAN., da porre in essere per conto dell’Assessorato alla Sanità nell’ambito degli obiettivi e strategie
definiti da quest’ultimo;

che, conseguentemente, l’Agenzia ha dovuto ristrutturare la spesa orientata in questa nuova fase di
start-up gestionale con la messa a regime di un ampio ed articolato complesso di funzioni che hanno determina-
to l’insorgere di costi del tutto nuovi rispetto al profilo operativo precedente;

che per fronteggiare adeguatamente gli impegni connessi ai nuovi compiti assegnati, la medesima Agenzia
ha chiesto alla Giunta Regionale di elevare per l’anno 2006 il finanziamento annuo a euro 7.800.000 in linea con
quanto già ampiamente profilato in sede di audizione dell’A.R.SAN. presso la II Commissione Consiliare della
Giunta Regionale della Regione Campania.

che a fronte di tali oneri aggiuntivi la Giunta Regionale ha ritenuto di incrementare per l’esercizio finanzia-
rio 2006 il finanziamento annuo dell’Agenzia elevandolo a euro 6.676.000 a fronte dei 7.800.000 richiesti
dall’A.R.SAN. per soccorrere in maniera puntuale e concreta alla nuova domanda di bisogno dei servizi richie-
sti dalla Regione;

che lo stato di previsione della spesa per il triennio 2006-2008, approvato dall’A.R.SAN. con la delibera n.
66 del 01/12/06 ed approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 07/AC del 19/01/07, con il quale
l’A.R.SAN. ha stimato le risorse necessarie per portare a regime tutto il nuovo complesso di funzioni e compiti
assegnati dalla G.R. in euro 7.800.000 per l’anno 2007 e euro 7.940.000 per l’anno 2008;

CONSIDERATO altresì che, per l’attuazione del Piano Regionale Ospedaliero (POR) e del Piano 2007 -
2010 di Rientro dal disavanzo, firmato il 13 marzo 2007 dal Presidente della Regione e dai Ministri della Salute e
dell’Economia, la delibera della Giunta Regionale n. 460 del 20 marzo 2007 ha previsto che l’A.R.SAN. provve-
da a fornire annualmente, a decorrere dal 2007, i seguenti dati tecnici, richiesti per la esecuzione dell’adempi-
mento di cui al punto 2.E.e.d) del Piano di Rientro, compilando delle schede per ciascuno degli stabilimenti
ospedalieri attualmente attivi che evidenzino i seguenti dati di attività indicati nel capitolo 7.1, punto 6), lettera
c) dell’Allegato al POR:

- numero di posti letto;

- numero di ricoveri annuo per acuti;

- numero di prestazioni di pronto soccorso/anno effettuate;

- livello di efficienza gestionale ovvero livelli di produttività in particolare per quanto riguarda l’incidenza
dei costi sui ricavi;

nonché degli altri criteri di seguito specificati:
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- indice di occupazione posti letto (capitolo 4.1, lettera A) dell’Allegato al POR);

- allocazione, di norma, in un unico stabile ospedaliero delle funzioni di Alta specialità nella rete per
l’emergenza (capitolo 7.1, punto 5), dell’Allegato al POR;

- verifica del possesso dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi previsti dalle normative nazionali
e regionali (capitolo 7.1, punto 6), lettera a) dell’Allegato al POR);

- caratteristiche geomorfologiche del territorio (capitolo 7.1, punto 6), lettera b), paragrafo i) dell’Allegato
al POR);

- localizzazione dell’ospedale (capitolo 7.1, punto 6), lettera b), paragrafo ii) dell’Allegato al POR);

- bacini di utenza e densità abitativa (capitolo 7.1, punto 6), lettera b), paragrafo iii) dell’Allegato al POR);

- valutazione della capacità operativa delle singole strutture, sulla base del numero dei posti letto, delle risor-
se umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature, della produttività di-
mostrata negli anni (art. 21, comma 3, LR n. 1/07);

che, più in generale, l’A.R.SAN. è chiamata a svolgere compiti di supporto, con le proprie competenze tec-
niche e di elaborazione dati, alle crescenti e complesse attività svolte dall’Assessorato alla Sanità per la attua-
zione del sopra citato Piano 2007 - 2010 di Rientro dal disavanzo, firmato il 13 marzo 2007 dal Presidente della
Regione e dai Ministri della Salute e dell’Economia, la delibera della Giunta Regionale n. 460 del 20 marzo
2007;

, inoltre che: il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento n. 3 del 31.7.2006, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 41 del 5 Settembre 2006, recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accredita-
mento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e
riabilitazione ambulatoriale;

- il predetto Regolamento prevede che l’accertamento e la verifica dei requisiti ulteriori che le strutture sa-
nitarie devono possedere per accedere all’accreditamento istituzionale, viene effettuata dall’Assessorato alla
Sanità per il tramite di appositi Nuclei di Valutazione addestrati per lo svolgimento delle attività valutative;

- la Giunta Regionale con Delibera n. 1489 del 22.09.2006 ha istituito i Nuclei di Valutazione per la verifica
dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi del Regolamento n. 3 del 31.7.2006, e ha istituito, presso l’Asses-
sorato alla Sanità della Regione Campania, il Registro Regionale dei Valutatori per l’accreditamento, stabilen-
do, altresì, che: “possono essere iscritti al Registro dirigenti e funzionari regionali dell’Assessorato alla Sanità,
dirigenti e collaboratori direttivi del Servizio Sanitario Regionale operanti nelle Aziende Sanitarie della Cam-
pania .. che devono aver conseguito l’attestato regionale di Valutatore per l’Accreditamento rilasciato
dall’A.R.San. a seguito della partecipazione ad un corso di formazione con prova finale di selezione”;

con nota prot. 940420 del 14 Novembre 2006, l’A.R.San. ha trasmesso la Deliberazione del Direttore Genera-
le n. 63 del 3 Novembre 2006 di approvazione del “Piano di Formazione” del corso di “Valutatore per l’Accredita-
mento” di cui alla D.G.R.C. n. 1489/2006, con cui richiede all’Assessorato alla Sanità un finanziamento per il
piano di formazione di durata semestrale, con prova finale di selezione

RITENUTO che i compiti e le funzioni assegnati all’A.R.SAN., così come individuati con le delibere di
G.R. n. 999/06, 460/07e con il Regolamento n. 3 del 31/07/06, che ha disciplinato i requisiti ulteriori per l’accredi-
tamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e
riabilitazione ambulatoriale, siano obiettivi prioritari e non più differibili dell’Assessorato alla Sanità;

RITENUTO pertanto di dover incrementare per l’anno 2007 il finanziamento annuo dell’A.R.SAN. per la
messa a regime di tutte le funzioni e i compiti assegnati dalla G.R. con il richiamato Regolamento n. 03/06 e con
le predette delibere n. 999/06 e n. 460/07, riducendo dello stesso importo il capitolo 7062 (Spesa accentrata) del-
la U.P.B. 4.15.38, che presenta la necessaria disponibilità;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa , e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti,

di incrementare già dal corrente esercizio, il finanziamento annuo dell’Agenzia Sanitaria Regionale, por-
tandolo a euro 7.800.000, a carico della UPB 4.15.38 - capitolo 7002, rinviando ad un successivo provvedimento
le necessarie variazioni compensative con il capitolo 7062 - Spesa accentrata della medesima U.P.B. 4.15.38;
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di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Sanità, al Settore 19-01 Programmazione Sanitaria,
all’AGC 20 - Assistenza Sanitaria, alla AGC 06 - Ricerca Scientifica, al Settore 06-03 - Centro Regionale Elabo-
razione Dati - CRED, per quanto di rispettiva competenza, ed al Settore 01-02 Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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