
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1458 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica N. 20 - Assi-
stenza Sanitaria - Riconoscimento della casa di cura Pineta Grande quale istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico.

VISTA

La legge del 16.8.83 n. 3 art. 42 “Delega per la trasformazione degli Istituti di ricovero e Cura di Carattere
Scientifico in fondazioni” con cui il governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme
per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269 e successive modificazioni;

VISTO

Altresì il Dlgs del 16.10.2003 n. 288 “Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico a norma dell’art. 42, comma 1, della Legge 16.1.2003 n. 3" ed in particolare l’art. 13 il quale prevede
che ”l’istituzione di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compatibile
con la programmazione sanitaria della regione interessata" e l’art. 14, comma 1, che stabilisce che “la domanda
di riconoscimento deve essere inoltrata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio unita-
mente alla documentazione che comprovi la titolarità dei requisiti di cui all’art. 13 (....). la domanda è inoltrata
al Ministero della Salute della Regione interessata, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria
programmazione sanitaria” ed il comma 3 che prevede che “il riconoscimento è disposto con decreto del Mini-
stero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata (....);

VISTE

Ancora le circolari del Ministero della Salute n. 2/99 del 2003 e 3/6264 del 19.1.2003 riportanti i parametri di
valutazione degli IRCCS con cui sono fornite agli stessi Istituti precisazioni sulle procedure da seguire per la
conferma del carattere scientifico e riportati i parametri di valutazione che saranno utilizzati dalla Commissione
Nazionale sia con riferimento alla conferma del carattere scientifico sia con riferimento alle nuove istituzioni;

PRESO ATTO

Dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 14 del Dlgs n. 288 dalla Nuova Domiziana SpA, proprietaria della
Casa di Cura sita in Castelvolturno, via Domiziana n. 30, che svolge la propria attività sotto il marchio “Clinica
Pineta Grande”, con relazione sull’attività scientifica e di ricerca, al fine del riconoscimento quale Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina di Medicina e Chirurgia dell’Emergenza-Urgenza, delle
maxiemergenze e delle catastrofi;

VISTA

La nota del 14.6.2007 con cui il Ministero della Salute ha richiesto il parere della Regione Campania circa la
coerenza dell’istanza della casa di cura Pineta Grande con la programmazione sanitaria regionale avanzata ai
sensi ex art. 13 del Dlgs 288/2003;

VERIFICATO

Che la Casa di Cura Pineta Grande è stata con vari atti autorizzata a funzionare;

Che con delibera della Giunta Regionale della Campania n.8573 del 21.8.79 si è provveduto alla classifica-
zione e convenzionamento della suddetta casa di Cura;

Che con successiva deliberazione di Giunta n. 1416 del 24.5.1988 la Casa di cura è stata classificata in fascia B;

Che con nota assessorile n. 2004.0636703 del 4.8.2004 la Casa di Cura Pineta Grande è stata inserita
nell’elenco delle strutture che costituiscono la rete dell’emergenza SIRES-118;

Che con delibera di Giunta regionale n. 1570 del 6.8.2004 “Definizione dell’organizzazione regionale dei
presidi di emergenza-urgenza territoriale di cui alla DGR Campania n. 2343/03. Disposizioni procedurali ed in-
dirizzi operativi, Organizzazione SIRES-118" la suddetta Casa di Cura è stata inserita nell’elenco delle strutture
afferenti al Sistema dell’emergenza-urgenza;

Che, infine, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 284 del 25 febbraio 2005 alla casa di
Cura Pineta Grande sono state riconosciute le funzioni di Pronto Soccorso;
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ATTESO

Che a tutt’oggi la richiamata Casa di Cura svolge intensa e qualificata attività nel campo dell’emergen-
za-urgenza a favore di una ampia utenza del territorio della ASL Caserta 2:

Gli Assessori propongono e la Giunta voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati:

-di riconoscere la coerenza e la compatibilità con la programmazione sanitaria regionale della casa di Cura
Pineta Grande quale istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la specializzazione disciplinare di
medicina e chirurgia di emergenza-urgenza, delle maxiemergenze e delle catastrofi;

-di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

-di trasmettere il presente provvedimento all’AGC Gabinetto del Presidente della Giunta, all’AGC Assi-
stenza Sanitaria, alla Ricerca Scientifica e all’AGC Programmazione e Piano Sanitario;

-di trasmettere il presente provvedimento al BURC per la successiva pubblicazione

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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