
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 maggio 2007 - Deliberazione N. 885 
- Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – N. 19 - Piano Sanitario Regionale e 
Rapporti con le UU.SS.LL. - Presa d'atto stato di attuazione del Programma Regionale per la realiz-
zazione di strutture e funzioni Hospice. 

PREMESSO: 
- che la legge 26/02/99 n. 39 prevede che ciascuna Regione realizzi una o più strutture denomina-
te “Centri residenziali per cure palliative – hospice” ubicate nel territorio in modo da consentire 
un’agevole accessibilità da parte dei pazienti  delle loro famiglie; 
- che a tale previsione la Regione assicuri una rete di integrazione delle attività residenziali hospi-
ce con i servizi esistenti sul territorio preposti alle cure palliative per l’assistenza ai pazienti termi-
nali;
- che con decreto del Ministero della Sanità 28/09/99 è stato adottato il programma nazionale per 
la realizzazione di strutture per le cure palliative, che attribuiva alla Regione Campania un finan-
ziamento di L. 19.800.080.989-; 
- che con D.G.R. 4408 del 26/09/2001 è stato approvato il documento di programma regionale per 
la “Realizzazione dei centri residenziali di cure palliative – hospice con la relativa rete di assistenza 
domiciliare” che prevede la realizzazione delle seguenti strutture hospice: 
A.O. Cardarelli – posti letto n. 9 – importo richiesto: L. 6.220.000.000- per la ristrutturazione con ri-
conversione di posti letto di struttura ospedaliera. 
A.S.L. Avellino 2: residenza sanitaria per malati terminali hospice – “Landolfi” di Solofra – posti letto 
n. 11 – importo richiesto: L. 4.350.000.000-. 
A.S.L. Salerno 2: hospice “S. Giovanni da Procida”  - posti letto 12 – importo richiesto: L. 
6.592.000.000-. 
A.S.L. Salerno 3: hospice presso ospedale “S. Arsenio” di Vallo della Lucania – posti letto n. 10 – 
importo richiesto: L. 2.638.080.989- 
- che con decreto n. 544 del 04/07/2002 è stato erogato alle aziende di cui sopra l’acconto del 5%,  
per la predisposizione dei progetti esecutivi; 
- che con la predetta deliberazione è stato, inoltre, impegnato l’importo di L. 16.505.000.000- per 
finanziare il “Programma per la realizzazione della rete di assistenza ai malati terminali, prioritaria-
mente per i pazienti affetti da patologie neoplastiche, tra i centrui residenziali hospice- ed i servizi e 
le strutture esistenti sul territorio di terapia del dolore e cure palliative”; 

PREMESSO altresì: 
- che con successivo decreto del Ministero della Sanità 05/09/2001 è stato attribuito alla Regione 
Campania un ulteriore finanziamento pari a L, 11.079.233.345- pari ad € 5.721.946,52; 
- che con D.G.R. 5509 del 15/11/2002 sono stati approvati i seguenti progetti previa valutazione 
della Commissione Regionale per le cure palliative: 
A.S.L. Napoli 3: hospice posti letto 12. Importo richiesto: € 1.399.199,43 
A.S.L. Napoli 2: hospice posti letto 8. Importo richiesto € 944.809,68 
I.R.C.C.S. “Pascale” di Napoli: posti letto 11. Importo richiesto € 1.621.488,31 
A.O. “Rummo” di Benevento. Posti letto 6; importo richiesto € 465.196,50 
A.O. “S. Sebastiano” di Caserta. Posti letto 10: importo richiesto: € 1.251.252,60; 
- che con decreto dirigenziale n. 218 del 27/04/2004 è stato erogato alle Aziende sopra indicate 
l’anticipo del 5% previsto per la predisposizione dei progetti esecutivi; 
- che con D.G.R. 3329 del del 21/11/2003 sono state impartite le linee guida per l’attivazione della 
rete integrata ed è stato istituito il Coordinamento Regionale Assistenza ai Malati Terminali, con il 
compito di supportare l’A.G.C. assistenza Sanitaria negli adempimenti connessi alla valutazione e 
al monitoraggio dei progetti predisposti dalle AA.SS.LL.; 
- che con deliberazione n.. 2279 del 30/12/2006 la Giunta Regionale ha preso atto delle valutazioni 
del C.R.A.M.T. e ha  approvato la proposta di ripartizione dei fondi predisposta dallo stesso;  
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CONSIDERATO: 
- che a partire dal settembre 2005, la competenza sulla materia è stata ripartita tra il Settore 01 
della A.G.C. piano Sanitario Regionale (realizzazione delle strutture hospice) e il Settore Fasce 
Deboli della A.G.C. Assistenza Sanitaria (Realizzazione rete integrata di assistenza territoriale); 
- che dalla verifica degli atti custoditi presso il Settore Programmazione Sanitaria della A.G.C. Pia-
no Sanitario Regionale è risultato che la struttura Hospice presso la A.S.L. Salerno 3 - Ospedale 
“S. Arsenio” di Vallo della Lucania -  è stata completata ed è operativa, mentre  è stato richiesto lo 
svincolo del saldo dei contributi attribuiti alla A.O. “Cardarelli” di Napoli, alla’ A.S.L. Avellino 2, alla 
A.S.L. Salerno 2, alla A.S.L. Napoli 2;   

RILEVATO: 
- che la piena realizzazione del programma regionale per la realizzazione di strutture hospice ha 
subito sensibili ritardi, provocati dai cambiamenti avvenuti ai vertici delle Aziende, nonché da impe-
dimenti non prevedibili, verificatisi nel corso dei lavori; 

RITENUTO: 
- di dovere, pertanto, sollecitare i Direttori Generali affinché mettano in atto tutte le iniziative ne-
cessarie per accelerare lo svolgimento dei lavori al fine di consentire il completamento degli stessi 
entro l’anno 2007, in quanto la realizzazione del programma è anche adempimento previsto dal 
“Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del S.S.R. ai fini della sotto-
scrizione dell’accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 
311/2004;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
- di prendere atto dello stato di attuazione del programma regionale Hospice, che alla data odierna 
risulta essere il seguente: 
n. 10 P.L. operativi e funzionanti presso la struttura hospice realizzata presso l’Ospedale “S. Arse-
nio” di Vallo della Lucania  - A.S.L. Salerno 3; 
- di prendere atto che la A.S.L: Avellino 2, la A.S.L. Salerno 2, la A.S.L. Napoli 2 e la A.O. Carda-
relli di Napoli hanno richiesto il saldo del finanziamento; 
- di prendere atto che, nelle more della conclusione dei lavori per la realizzazione delle strutture 
hospice previste dal piano regionale, sono comunque garantite le funzioni di hospice per malati 
terminali presso  la A.O. “S. Sebastiano” di Caserta – U.O.C. Fisiopatologia del dolore e cure pal-
liative (n. 10 posti letto) e presso la A.O. “Cardarelli” di Napoli – U.O.C. Fisiopatologia del dolore e 
cure palliative (n. 4  posti letto); 
- di sollecitare i Direttori Generali Generali affinché mettano in atto tutte le iniziative necessarie per 
accelerare lo svolgimento dei lavori al fine di consentire il completamento degli stessi entro l’anno 
2007, in quanto la realizzazione del programma è anche adempimento previsto dal “Piano di rien-
tro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del S.S.R. ai fini della sottoscrizione 
dell’accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 311/2004; 
- di stabilire che, in caso di inosservanza del termine suindicato, si procederà alla nomina di un 
Commissario ad acta  in analogia con quanto previsto  dall’art. 34, comma 1 della L.R. n. 1 del 
19/01/2007;
- di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.CC proponenti, ai Direttori Generali delle 
AA.SS.LL. e AA.OO. interessate e al Ministero della Salute;  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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