
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 15 NOVEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
1853 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. 
- N. 20 - Assistenza Sanitaria  - Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizza-
zione del Servizio Sanitario Regionale approvato con Deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007. In-
tervento progettuale n. 7. Ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera. 

 
Premesso: 

 che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato il Piano di rientro 
dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art. 1, comma 180, 
della Legge 30.12.2004 n. 311; 

 che al punto e – interventi da 6 a 14 – del citato Piano, sono previste le misure  che la Regione 
Campania si è impegnata ad attuare in tema di ristrutturazione, riqualificazione della rete ospeda-
liera e riduzione dei ricoveri inappropriati; 

 che alla lettera d) del punto e) in particolare, è previsto di procedere nella predisposizione, sulla 
base dei criteri indicati nel Piano Ospedaliero Regionale (LR n. 24/06) e nell’art 21, comma 3 del-
la LR n. 1/07 (finanziaria regionale 2007) di schede per ciascuno degli stabilimenti ospedalieri at-
tualmente attivi con proposte di riorganizzazione, riconversione, riallocazione e/o dismissione, 
ovvero di concentrazione di funzioni specifiche come quelle relative alle attività di emergenza e di 
pronto soccorso; 

1. I criteri sopra citati fanno riferimento in particolare ai dati di attività indicati nel capitolo 7.1, 
punto 6), lettera c) dell’Allegato al POR: 

- numero di posti letto; 
- numero di ricoveri annuo per acuti; 
- numero di prestazioni di pronto soccorso/anno effettuate; 
- livello di efficienza gestionale ovvero livelli di produttività in particolare per 
quanto riguarda l’incidenza dei costi sui ricavi; nonché degli altri criteri di 
seguito specificati: 
- indice di occupazione posti letto (capitolo 4.1, lettera A) dell’Allegato al 
POR); 
- allocazione, di norma, in un unico stabile ospedaliero delle funzioni di Alta 
specialità nella rete per l’emergenza (capitolo 7.1, punto 5), dell’Allegato al 
POR; 
- verifica del possesso dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi 
previsti dalle normative nazionali e regionali (capitolo 7.1, punto 6), lettera 
a) dell’Allegato al POR); 
- caratteristiche geomorfologiche del territorio (capitolo 7.1, punto 6), lettera 
b), paragrafo i) dell’Allegato al POR); 
- localizzazione dell’ospedale (capitolo 7.1, punto 6), lettera b), paragrafo ii) 
dell’Allegato al POR); 
- bacini di utenza e densità abitativa (capitolo 7.1, punto 6), lettera b), para-
grafo iii) dell’Allegato al POR); 
- valutazione della capacità operativa delle singole strutture, sulla base del 
numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche 
qualitative e quantitative delle apparecchiature, della produttività dimostrata 
negli anni (art. 21, comma 3, LR n. 1/07); 

2. Sulla base dell’analisi dei criteri di cui sopra si valuteranno per ogni soggetto erogatore 
pubblico, gli obiettivi di produttività, calcolati in prestazioni in base ai tariffari vigenti, che 
non possono essere inferiori in termini di fatturato, per il 2006, al 40% dei costi comples-
sivi, per il 2007 al 60%, per il 2008 all’80% e per il 2009 al 90% e, in termini di posti letto 
non inferiori a 120, fatti salvi interventi specifici per i presidi delle isole. A regime la coper-
tura media a livello regionale tra ricavi e costi deve comunque essere pari al 100%. 

3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di produttività indicati e/o non rispetto 
degli altri criteri individuati nel precedente punto 2, il DG dell’Azienda interessata provve-
de, trasmettendolo contestualmente entro la medesima data al Comitato Tecnico Provin-
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ciale, di cui all’art. 2 della LR 24/06, competente per territorio, ad approvare un piano che 
preveda la riconversione o dismissione dei presidi ovvero la rideterminazione delle risor-
se, sulla base della effettiva produttività realizzata, procedendo al concentramento e all'u-
nificazione di funzioni e a riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti che so-
no soprattutto quelle territoriali, in particolare nell’area di assistenza domiciliare integrata, 
assistenza residenziale e semiresidenziale extraospedaliera e nella rete oncologica re-
gionale di cui al capitolo 7.3 dell’Allegato al POR.  

4. Il piano di cui al precedente punto 3 è valutato dal Coordinamento Tecnico Provinciale 
competente per territorio che provvede a trasmetterlo contestualmente entro la medesima 
data alla Giunta Regionale che entro il termine dei successivi 15 giorni lo approva e lo in-
via al Consiglio Regionale agli effetti di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 della LR 
24/06.  

5. Il Consiglio Regionale si pronuncia entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi, 
decorsi i quali la pronuncia si intende favorevole ai sensi dell’art. 1, comma 3 della citata 
LR 24/06. 

6. La verifica dell’andamento degli obiettivi di produttività viene effettuata in prima applica-
zione a aprile 2007 per l’anno 2006, e, successivamente, a settembre di ogni anno di rife-
rimento, rispettivamente 2007, 2008 e 2009.  

7. Sulla base della descrizione di cui al precedente punto 6, correlata dagli indicatori di cui al 
punto d)1., saranno predisposte dalla Giunta Regionale, tenendo conto dei dati tecnici 
forniti dall’Arsan, delle schede specifiche per ciascuno degli stabilimenti ospedalieri, indi-
pendentemente dall’eventuale o meno accorpamento in unico presidio ospedaliero riunito, 
che costituiranno la base per le proposte di riconversione , dismissione o riorganizzazione 
degli stessi. 

Dato atto 
 che l’ARSAN ha provveduto ad elaborare specifiche schede per ciascuno degli stabilimenti o-

spedalieri, contenenti gli indicatori ed i parametri di cui alla lettera d) del punto e) del citato Piano 
di rientro; 

 
Considerato  

 che per dare piena attuazione a quanto previsto dal precedente punto 3, occorre approvare spe-
cifiche indicazioni cui dovranno attenersi i Direttori Generali per la stesura di un piano aziendale 
di riorganizzazione, riconversione, riallocazione e/o dismissione dei propri presidi, ovvero di con-
centrazione di funzioni specifiche come quelle relative alle attività di emergenza e di pronto soc-
corso; 

 
Dato atto  

 che tali indicazioni sono riportate nel documento tecnico allegato, al numero 1 al presente prov-
vedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 che le schede elaborate dall’ARSAN, anche esse allegate, ai numeri da 2 a 4 al presente prov-
vedimento quale parte integrante e sostanziale, rappresentano, unitamente al sopraccitato do-
cumento, gli strumenti utili per la redazione dei Piani di riorganizzazione aziendale; 

 
Ritenuto 

 di dover stabilire: 
- che la presente delibera sia notificata ai Direttori Generali dell’Aziende Sanitarie Locali ed 

Ospedaliere, delle AAOOUU, nonché dell’IRCCS di diritto pubblico, che dovranno adottare il 
piano di riorganizzazione aziendale entro 30 giorni dalla di notifica della delibera stessa e tra-
smetterlo contestualmente al Comitato Tecnico Provinciale, di cui all’art. 2 della LR 24/06, 
competente per territorio; 

- che i piani aziendali dovranno essere valutati dai Coordinamenti Tecnici Provinciali nei suc-
cessivi trenta giorni e contestualmente trasmessi all’Assessorato alla Sanità, per il prosieguo 
di competenza; 

- che la Giunta Regionale, entro 15 giorni dal ricevimento dei Piani aziendali di riorganizzazio-
ne di tutte le Aziende Sanitarie interessate, dovrà approvare i Piani stessi e, nel caso questi 
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comportino modifiche al Piano Regionale Ospedaliero dovrà inviarli al Consiglio Regionale, 
per i successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge Regionale 24 del 19 
dicembre 2006; 

 
 di dover precisare, infine,  

 
- che la presente deliberazione sarà comunque adeguata alle eventuali prescrizioni che doves-

sero intervenire, da parte dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, in sede di ap-
provazione del provvedimento; 

 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
DELIBERA 

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

1. approvare il documento tecnico e le schede elaborate dall’ARSAN, che vengono allegati da nu-
mero 1 a 4 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenenti le specifi-
che indicazioni cui dovranno attenersi i Direttori generali per la stesura di un piano aziendale di 
riorganizzazione, riconversione, riallocazione e/o dismissione, ovvero di concentrazione di fun-
zioni specifiche come quelle relative alle attività di emergenza e di pronto soccorso in coerenza 
con quanto previsto dal Piano di rientro dal disavanzo, e dal Piano Ospedaliero Regionale; 

2. stabilire che:  
. che la presente delibera sia notificata ai Direttori Generali dell’Aziende Sanitarie Locali ed 

Ospedaliere, delle AAOOUU, nonché dell’IRCCS di diritto pubblico, che dovranno adotta-
re il piano di riorganizzazione aziendale entro 30 giorni dalla di notifica della delibera 
stessa e trasmetterlo contestualmente al Comitato Tecnico Provinciale, di cui all’art. 2 del-
la LR 24/06, competente per territorio; 

. che i piani aziendali dovranno essere valutati dai Coordinamenti Tecnici Provinciali nei 
successivi trenta giorni e contestualmente trasmessi all’Assessorato alla Sanità, per il 
prosieguo di competenza; 

. la Giunta Regionale, entro 15 giorni dal ricevimento dei Piani aziendali di riorganizzazione 
di tutte le Aziende Sanitarie interessate, dovrà approvare i Piani stessi e, nel caso questi 
comportino modifiche al Piano Regionale Ospedaliero dovrà inviarli al Consiglio Regiona-
le, per i successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge Regionale 24 
del 19 dicembre 2006; 

3. precisare che la presente deliberazione sarà comunque adeguata alle eventuali prescrizioni che 
dovessero intervenire, da parte dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, in sede di 
approvazione del provvedimento; 

4. inviare la presente alle Aree Generali di Coordinamento Gabinetto del Presidente, Piano Sanita-
rio Regionale, Assistenza Sanitaria, al Direttore Generale dell’A.R.SAN. ed al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

 
 

 
 
Il Segretario                                                                                    Il Presidente  
    D’Elia                                                                                            Bassolino  

 


