
DECRETO DIRIGENZIALE N. 118 del 25 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE INTERVEN-
TI A FAVORE DI FASCE SOCIOSANITARIE PARTICOLARMENTE DEBOLI - Integrazione albo re-
gionale delle strutture e presidi a gestione privata ex art. 10 L.R. 15/03/1984 n. 11 approvato con 
D.D. n. 82 del 18/7/2007 

PREMESSO: 

- che l’art. 10 della L.R. 15/03/1984,  n. 11,  ha istituito l’Albo regionale delle strutture e presidi a  ge-
stione privata che intendono svolgere le attività di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge; 

- che la Giunta Regionale della Campania, con la deliberazione n. 4668 del 29/06/1994, ha approvato 
apposita circolare contenente le direttive per l’iscrizione degli enti privati al precitato Albo regionale; 

- che,  ai sensi di detta circolare, l’Assessorato Regionale alla Sanità provvede alla approvazione ed 
alla pubblicazione nel BURC dell’Albo regionale degli enti  privati che intendono svolgere le attività di 
cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 11/1984, sulla base delle istanze di iscrizione o di conferma di iscrizione 
inoltrate dai privati alle AA.SS.LL. e da queste istruite ed inviate, se con esito favorevole, al Settore 
Interventi a  favore di Fasce Particolarmente Deboli per la relativa iscrizione o conferma; 

- che con  proprio  decreto n. 82 del 18/07/2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania n. 44 del 6/8/2007,  è stato  approvato l’albo regionale delle strutture e presidi a gestione 
privata ex art. 10 della L.R. 11/1984, previa acquisizione degli esiti delle istruttorie effettuate dalle 
AASSLL territorialmente competenti; 

VISTA l’istanza con la quale il legale rappresentante del Centro Fisiokinesiterapico s.r.l. ha lamentato il 
mancato  inserimento nell’albo regionale di cui sopra della struttura riabilitativa  sita in Napoli alla via 
Mattia Preti n. 4 ed ha chiesto la rettifica dello stesso;  

VISTO il ricorso presentato dal rappresentante del Centro Pro Juventute Minerva s.r.l.,  con sede legale 
in Napoli alla via Ponti Rossi n. 281, inteso ad ottenere la riforma del suddetto decreto n. 82/2007 per la  
mancata inclusione nel relativo albo regionale dei presidi di riabilitazione della suddetta società siti in via-
le del Poggio 50/54 e in viale degli Astronauti n. 59;  

VISTE le note  prot. n. 757579 e n. 757586 del 7/9/2007, con le quali questo Settore, nel riscontrare gli 
atti dei ricorrenti, ha chiesto chiarimenti alla  competente Azienda Sanitaria Locale Napoli 1; 

PRESO ATTO della nota dell’ASL Napoli 1 prot. n. 15384/DS del 21/9/2007 con la quale, ad 
integrazione  dell’elenco dei centri risultati adeguati ai fini della conferma di iscrizione all’albo regionale 
ex art. 10 L.R. 11/1984 trasmesso  allo scrivente con la lettera prot. n. 3522 del 17/4/2007, sono state 
indicate le seguenti strutture riabilitative omesse nella precedente nota; 

Centro FKT s.r.l. - via Mattia Preti n. 4  Napoli;  

Centro Pro Juventute Minerva s.r.l. -  viale del Poggio n. 50/54 Napoli; 

Centro Pro Juventute Minerva s.r.l. – viale degli Astronauti n. 59 Napoli; 

Istituto “J. Piaget” – via Camillo Guerra n. 13 Napoli; 
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RITENUTO, sulla base della corrispondenza innanzi citata, doversi provvedere alla conferma di 
iscrizione all’albo regionale ex art. 10 L.R. 11/1984 delle strutture riabilitative sopra elencate,  
procedendo alla integrazione in tal senso dell’albo approvato con decreto dirigenziale  n. 82 del 
18/7/2007;

VISTO:
- l’art. 26 della legge 23/12/1978, n. 833; 
- l’art. 10  della L.R. 15/03/1984, n. 11; 
- la legge 05/02/1992, n 104; 
- la deliberazione della Giunta Regionale Campania  n. 3124 del 10/05/1994; 
- la deliberazione della Giunta Regionale Campania  n. 4668 del 29/06/1994; 
- il  decreto dirigenziale n. 1 del 17/1/2006; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale  Campania  n. 3466 del  03/06/2000 e la circolare n. 5/SP 
del 12/06/2000 dell’Assessore al Personale; 

VISTO il decreto di delega del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 94 del 08/7/2005; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Riabilitazione  nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio; 

DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di integrare l’Albo regionale delle strutture e presidi a gestione privata previsto dall’art. 10 della legge 
regionale  15/03/1984,  n. 11,  approvato con proprio decreto n. 82 del 18/7/2007 (B.U.R.C. n. 44 del 
6/8/2007), con l’inserimento delle strutture riabilitative di seguito elencate, giusta comunicazione 
dell’ASL Napoli 1 prot. n. 15384/DS del 21/9/2007: 

1) Centro FKT s.r.l. - via Mattia Preti n. 4  Napoli;  

2) Centro Pro Juventute Minerva s.r.l. -  viale del Poggio n. 50/54 Napoli; 

3) Centro Pro Juventute Minerva s.r.l. – viale degli Astronauti n. 59 Napoli; 

4) Istituto “J. Piaget” – via Camillo Guerra n. 13 Napoli; 

2. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino 
Ufficiale per la sua pubblicazione nel B.U.R.C.; 

3. di  trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, al  
Direttore Generale dell’ASL Napoli 1, ai legali rappresentanti delle sopraindicate società ed al Setto-
re Programmazione della Regione Campania nonché all’Assessore Regionale alla Sanità  per dovu-
ta informazione. 

                                                                                                  Il Responsabile 
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