
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1480 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Procedure per la
verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o sociosanitarie ai sensi
del Regolamento n. 1 del 22.06.2007.

PREMESSO

- che con deliberazione n. 1872 del 23 novembre 2006 la Giunta Regionale, ha approvato il complesso delle
procedure, dei termini e dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale - ai sensi dell’art. 8 quater del
DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni - dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assi-
stenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale;

- che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento n. 1 del 22.06.2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 38
del 4 Luglio 2007, recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale
dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime
di ricovero ed in regime residenziale;

CONSIDERATO

- che le procedure disciplinate con il predetto Regolamento prevedono che l’accertamento e la verifica dei
requisiti ulteriori in possesso delle strutture sanitarie, per accedere all’accreditamento istituzionale, vengano ef-
fettuate dall’Assessorato Regionale alla Sanità per il tramite di appositi Nuclei di Valutazione, addestrati per lo
svolgimento delle attività valutative;

- che il Regolamento di che trattasi rinvia ad apposita deliberazione della Giunta Regionale la determina-
zione dei criteri per l’istituzione ed il funzionamento di detti Nuclei di Valutazione;

VISTI

- il Regolamento n. 3 del 31.7.2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 5 Settembre 2006, recante la definizio-
ne dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che ero-
gano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale, approvato dal Consiglio
Regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1489 del 22 Settembre 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 46 del 9
Ottobre 2006, di istituzione dei Nuclei di Valutazione per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento isti-
tuzionale delle strutture sanitarie e/o sociosanitarie ai sensi del Regolamento n. 3 del 31.7.2006;

- il documento allegato alla citata deliberazione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della
stessa, con il quale vengono disciplinati la costituzione ed il funzionamento dei Nuclei di Valutazione di che
trattasi, le modalità di svolgimento delle verifiche di competenza dei Nuclei stessi, nonché la disciplina della
fase di primo avvio;

RITENUTO

- di dover prendere atto che le disposizioni contenute nella DGRC n. 1489 del 22.09.2006 sono coerenti con
le procedure di verifica dei requisiti ulteriori previste nel Regolamento n. 1 del 22.06.2007 e che, pertanto, van-
no anche a questo estese;

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 PRENDERE ATTO che le disposizioni contenute nella DGRC n. 1489 del 22.09.2006 sono coerenti
con le procedure di verifica dei requisiti ulteriori previste nel Regolamento n. 1 del 22.06.2007, recante la defini-
zione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che
erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residen-
ziale;

- di ESTENDERE , per quanto innanzi, le disposizioni di cui alla citata DGRC n. 1489/2006 anche al Rego-
lamento n. 1 del 22.06.2007;

- di MANDARE copia del presente provvedimento ai Settori Assistenza Sanitaria e Programmazione Sa-
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nitaria della Giunta Regionale ed all’ARSAN per il seguito di competenza, ed al Settore Stampa e documenta-
zione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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