
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 novembre 2007 - Deliberazione N. 
1977 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria  - Individuazione di centri di ri-
ferimento regionali - istituzione  commissione per la verifica. 

VISTO
 Il  Piano Regionale  Ospedaliero 2007-2009 che  definisce  la rete dei servizi ospedalieri e territo-

riali come momento di integrazione e collegamento funzionale tra le strutture e gli attori che par-
tecipano al sistema Sanità, per una complessiva rimodulazione del Servizio Sanitario Regionale  
con lo scopo di assicurare al cittadino l’appropriatezza del percorso assistenziale attraverso 
l’erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessità delle stesse; 

 che tale attività di rimodulazione deve porsi l’obiettivo di realizzare ed identificare strutture ad e-
levata qualificazione professionale, tecnologica e logistica idonee a garantire, con strumenti mo-
derni, il trattamento di patologie – anche complesse – acute a media ed elevata necessità assi-
stenziale; 

 che tra gli obiettivi del richiamato Piano vi è , prioritario, quello  di garantire per le varie patologie 
l’autosufficienza su base provinciale, delineandosi così una rete regionale complessivamente in 
grado di garantire al cittadino riferimenti certi ed appropriati  per qualsiasi patologia  anche com-
plessa e particolare; 

 Che in definitiva la individuazione, all’interno della rete assistenziale , di specifici punti di riferi-
mento sul piano assistenziale e scientifico è una esigenza connessa alle indicazioni del richiama-
to Piano Regionale Ospedaliero; 

CONSIDERATO 
 Che  la moderna concezione di rete assistenziale si fonda sul modello cosiddetto  “Hub and Spo-

ke”  che basa la sua filosofia - in particolare per l’emergenza e per particolari patologie ad eleata 
complessità   -  sulla individuazione di centri di riferimento (regionali, provinciali, interaziendali) 
dotati di specifici requisiti e con compiti diversificati a seconda delle esigenze regionali ( centri di 
riferimento regionale, centri di rilevanza regionale, centri di eccellenza, centri prescrittori, centri 
“pilota”, centri per l’autorizzazione  alle cure all’estero, ecc.); 

ATTESO
 Che appare perciò necessario  individuare una serie di fattori identificativi di un centro di riferi-

mento;

CONSIDERATO 
 Che   la identificazione di una  struttura quale centro di riferimento debba fondarsi sulla attenta 

valutazione delle seguenti componenti: 

1. assistenziale, valutata sulla base dell’attività assistenziale svolta dalla struttura con esclu-
sivo riguardo alla patologia e/o alla disciplina oggetto del riferimento attraverso lo studio 
di specifici indicatori ( DRG, peso medio DRG, durata media del ricovero, presa in carico 
del paziente, capacità di assicurare l’intero percorso assistenziale); 

2. scientifica, valutata sulla base della produzione scientifica svolta nel campo della patolo-
gia/ disciplina oggetto del riferimento negli ultimi cinque anni dai componenti l’equipe del-
la struttura da valutare (impact factor); 

3. formativa, valutata sulla base del carico formativo acquisito, negli ultimi cinque anni, nel 
campo della patologia/disciplina dai componenti l’equipe della struttura da valutare; 

4. didattica, valutata sulla base del carico didattico (insegnamenton in corsi di laurea, corsi 
di specializzazione, master universitari ecc.) svolto, negli ultimi cinque anni, nel campo 
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della patologia/disciplina oggetto del riferimento, dai componenti l’equipe della struttura 
da valutare; 

5. disponibilità di posti letto dedicati alla patologia/disciplina oggetto del riferimento (ove ne-
cessari);

6. disponibilità di adeguati strumenti diagnostici;
7. utilizzo di strumenti gestionali innovativi  propri della clinical governance;
8. disponibilità di personale amministrativo per le incombenze correlate al funzionamento 

del centro; 
9. disponibilità d strumenti informatici;
10. dichiarazione del responsabile legale della struttura candidata al riconoscimento del Cen-

tro di possesso di tutte le risorse necessarie al funzionamento dello stesso; 

CONSIDERATO 
Altresì che per svolgere le innanzi citate attività è necessario costituire una commissione così composta: 

 il Coordinatore dell’Area 20 Assistenza Sanitaria in qualità di presidente, 
 un esperto interno in Organizzazione dei servizi ospedalieri, 
 un esperto interno in organizzazione dei servizi territoriali e  cure primarie, 
 un esperto interno  informatico, 
 un esperto interno  in verifica  della qualità delle prestazioni, 
 un  funzionario amministrativo  dell’Area 20  in qualità di segretario; 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 
Per i motivi in narrativa espressi e che si intendono integralmente riportati 

 Di istituire una Commissione per la valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento di un 
centro di riferimento regionale come in premessa indicato; 

 Di stabilire che in seguito all’istruttoria  effettuata dalla Commissione la Giunta regionale delibere-
rà l’eventuale riconoscimento del Centro di riferimento; 

 Di dare mandato all’Assessore alla Sanità di nominare i componenti della suddetta Commissione 
con  successivo decreto; 

 Di stabilire che la commissione possa essere integrata con il dirigente del Settore/Servizio della 
materia di specifico interesse del progetto; 

 Di stabilire che la commissione possa essere all’occorrenza  integrata con specifici esperti di vol-
ta in volta individuati dal coordinatore della commissione; 

 Di stabilire che la partecipazione alla commissione è a titolo  gratuito; 

 Di stabilire che la durata della commissione è di anni due dal provvedimento di nomina; 

 Di trasmettere il presente atto all’Area 20 ”Assistenza Sanitaria”; 

 Di inviare al BURC  per  la successiva pubblicazione. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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