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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) la Regione Campania con L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. disciplina modalità e criteri per l’accesso all’accreditamento

istituzionale/definitivo,
b) il comma 237 nonies della citata L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. prevede che se il numero delle strutture sanitarie e

sociosanitarie private che hanno presentato domanda ai sensi del comma 237 quinquies eccede il fabbisogno
programmato a livello regionale ai fini dell'accreditamento, il Commissario ad acta fissa criteri di adeguamento agli
standard ovvero stipula accordi di riconversione con le strutture stesse. In mancanza di accordi, si procede ad una
riduzione proporzionale delle  relative attività accreditabili  ai  sensi  dell'articolo  8 quater,  comma 8,  del  decreto
legislativo 502/92 e s.m.i.

a) con Decreto  del  Commissario  ad Acta  n.  5 del  10.01.2011 è stato approvato il  documento recante “Criteri  –
modalità di accesso e tariffe per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale in
favore di cittadini adulti con disagio psichiatrico”;

b) con DCA n. 94 dell’11.08.2014 è stato recepito l’accordo di riconversione sottoscritto in data 02.07.2014 dalla
Regione Campania con le Case di Cura Neuropsichiatriche presenti nel territorio regionale con cui, tra l’altro, le
attività svolte dalle suddette Case sarebbero state considerate assimilate a quelle delle SIR e, quindi, di natura
territoriale;

c) con DCA n. 193 del 29.12.2016 è stata disposta una nuova classificazione delle strutture residenziali psichiatriche
sulla base dei livelli di intensità assistenziale, dei requisiti di accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali
psichiatriche,  nonché  l’integrazione  di  alcune  tariffe  giornaliere  residenziali  ad  alta  intensità  riabilitativa,
confermando per il resto quanto previsto dal DCA 5/2011, stabilendo altresì che tale nuova disciplina si applicasse
a tutte le strutture residenziali psichiatriche già in esercizio, a quelle di nuova istituzione, nonché a quelle derivanti
dalla riconversione delle cd Case di Cura Neuropsichiatriche;

d) con DCA n. 11 del 09.02.2018 sono state stabilite nuove tariffe in parziale sostituzione di quelle presenti nel citato
DCA n. 193/2016, è stato riconfermato il  piano di riconversione di cui  al  medesimo provvedimento ed è stata
disposto l’avvio di una procedura straordinaria di accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. n. 23/2011 e
s.m.i., finalizzata a garantire la tempestività del processo di riconversione delle Case di Cura Neuropsichiatriche
presenti in regione;

CONSIDERATO ATTO che:
a) con  DCA n.  55  del  5.7.2018 ad oggetto:  “Accreditamento  Istituzionale  –  Decreto  Commissariale  n.  18  dello

1.3.2018. Modifiche e Integrazioni” si stabiliva, tra l'altro, che il completamento delle procedure di accreditamento e
dei processi di riconversione attualmente in corso sarà assicurato con le vigenti procedure di verifica ed i requisiti
di cui ai Regolamenti regionali n. 3/2006 e n.1/2007 e s.m.i., ed ancora che le nuove procedure di verifica e i
relativi  requisiti  di  accreditamento  si  applicheranno  in  sede  di  rinnovo  dei  provvedimenti  di  accreditamento
istituzionale attualmente vigenti e per le nuove istanze di accreditamento;

VISTI:
a) la  deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Campania  n.  347  del  9.7.2020  ad  oggetto:  “Accreditamento

Istituzionale definitivo di Servizi e Strutture sanitarie e sociosanitarie. DETERMINAZIONI”, con la quale nelle more
dell'adozione delle procedure di verifica e dei relativi requisiti di accreditamento di cui al surrichiamato DCA 55/18,
così come modificato e integrato, veniva stabilito di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute
l'adozione dei  provvedimenti  di  accreditamento istituzionale definitivo relativi  alle procedure di  accreditamento
istituzionale/definitivo comunque attualmente pendenti ai sensi di provvedimenti generali adottati in materia, tra i
quali  quindi  anche  quelli  relative  a  tutte  le  procedure  di  accreditamento  istituzionale/definitivo  comunque
attualmente pendenti ai sensi dei provvedimenti generali adottati in materia;

b) il decreto del Direttore Generale Tutela della Salute n. 315 dell’08/10/2020 con il quale il Direttore Generale per la
Tutela  della  Salute  delega  il  Responsabile  della  Struttura  di  Staff  50.04.92  “Funzioni  di  supporto  tecnico
amministrativo”,  per l’adozione dei  provvedimenti  di  accreditamento istituzionale definitivo di  strutture e servizi
sanitari e sociosanitari;

c) la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Regione  Campania  n.  468  del  27/10/2021  ad  oggetto:
“Accreditamento istituzionale. Determinazioni” con la quale è stabilito che “nelle more dell'approvazione dei nuovi
requisiti specifici e delle relative procedure di accreditamento istituzionale, e comunque non oltre la cessazione
dello stato di emergenza da Covid 19, l’istruttoria delle istanze di accreditamento istituzionale - pervenute alla data
di approvazione della presente delibera - viene espletata secondo le procedure di verifica e i requisiti  di cui ai
Regolamenti regionali n. 3/2006 e n.1/2007 e s.m.i., in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale e
sulla base del relativo fabbisogno di assistenza già definito ai sensi dell’art. 8 quater del D.lgs.502/92”;

PRESO ATTO della deliberazione n. 1399 del 23/12/2020, agli atti degli uffici regionali, con cui il Direttore Generale
dell’ASL Salerno:
a) ha preso atto del rapporto finale di verifica del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento che ha

verificato il possesso dei requisiti minimi e ulteriori ai fini dell’accreditamento istituzionale definitivo, per effetto di
riconversione ex DCA n. 94/2014 e smi, in favore della struttura “Casa di Cura Villa Chiarugi” – P.I. 07239950632 –



con sede legale e operativa in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Atzori  n. 283, ricadente nel territorio dell’ASL
Salerno, per un totale di n. 120 posti letto per l’attività in S.I.R. (Struttura Intermedia Riabilitativa per la cura e la
riabilitazione di  cittadini  affetti  da  patologie  psichiatriche)  di  cui  n.  60  posti  letto  di  Riabilitazione psichiatrica
intensiva in regime residenziale (codice SIR1) e n. 60 posti letto Riabilitazione psichiatrica estensiva in regime
residenziale (codice SIR2);

b) ha attestato all’Ente Regione Campania l’accreditabilità istituzionale definitiva, per effetto di riconversione ex DCA
n. 94/2014 e smi, in favore della struttura “Casa di Cura Villa Chiarugi” – P.I. 07239950632 – con sede legale e
operativa in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Atzori n. 283, ricadente nel territorio dell’ASL Salerno, per un totale di
n. 120 posti letto per l’attività in S.I.R. (Struttura Intermedia Riabilitativa per la cura e la riabilitazione di cittadini
affetti da patologie psichiatriche) di cui n. 60 posti letto di Riabilitazione psichiatrica intensiva in regime residenziale
(codice SIR1) e n. 60 posti letto Riabilitazione psichiatrica estensiva in regime residenziale (codice SIR2);

c) ha  attestato  il  possesso  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti  di  accreditamento  così  come  indicati  nel  Regolamento
Regionale n. 1/2007;

CONSIDERATO che i suddetti posti letto sono ricompresi nel fabbisogno stabilito con i Programmi operativi per il piano
di rientro ex DCA n. 14/2017 e nel Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021 ex DCA
83/2019;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre per la struttura denominata “Casa di Cura Villa Chiarugi” – P.I. 07239950632 –
con sede legale e operativa in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Atzori n. 283, ricadente nel territorio dell’ASL Salerno:

a) l’accreditamento  istituzionale  definitivo  per  riconversione  ex  DCA  94/2014  per  l’erogazione  di  attività  di
psichiatria residenziale per adulti con disagio psichico S.I.R. per n. 120 posti letto;

b) che i posti letto accreditati  sono compatibili  con il  fabbisogno regionale definito dal DCA 83/2019 per l’ASL
Napoli 3 Sud;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di PRENDERE atto della deliberazione n. 1399 del 23/12/2020 con cui il Direttore Generale dell’ASL Salerno:

a) ha preso atto del rapporto finale di verifica del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento che
ha verificato il  possesso dei  requisiti  minimi e ulteriori  ai  fini  dell’accreditamento istituzionale definitivo,  per
effetto di riconversione ex DCA n. 94/2014 e smi, in favore della struttura “Casa di Cura Villa Chiarugi” – P.I.
07239950632 – con sede legale e operativa in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Atzori n. 283, ricadente nel
territorio  dell’ASL  Salerno,  per  un  totale  di  n.  120  posti  letto  per  l’attività  in  S.I.R.  (Struttura  Intermedia
Riabilitativa per la cura e la riabilitazione di cittadini affetti da patologie psichiatriche) di cui n. 60 posti letto di
Riabilitazione  psichiatrica  intensiva  in  regime  residenziale  (codice  SIR1)  e  n.  60  posti  letto  Riabilitazione
psichiatrica estensiva in regime residenziale (codice SIR2);

b) ha attestato all’Ente Regione Campania l’accreditabilità istituzionale definitiva, per effetto di riconversione ex
DCA n. 94/2014 e smi, in favore della struttura “Casa di Cura Villa Chiarugi” – P.I. 07239950632 – con sede
legale e operativa in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Atzori n. 283, ricadente nel territorio dell’ASL Salerno, per
un totale di n. 120 posti letto per l’attività in S.I.R. (Struttura Intermedia Riabilitativa per la cura e la riabilitazione
di cittadini affetti  da patologie psichiatriche) di cui n. 60 posti  letto di Riabilitazione psichiatrica intensiva in
regime residenziale (codice SIR1) e n. 60 posti letto Riabilitazione psichiatrica estensiva in regime residenziale
(codice SIR2);

c) ha attestato il  possesso di  tutti  gli  ulteriori  requisiti  di  accreditamento così  come indicati  nel  Regolamento
Regionale n. 1/2007;

2. di DISPORRE per la struttura denominata “Casa di Cura Villa Chiarugi” – P.I. 07239950632 – con sede legale e
operativa  in  Nocera  Inferiore  (SA)  alla  via  G.  Atzori  n.  283,  ricadente  nel  territorio  dell’ASL  Salerno,
l’accreditamento istituzionale definitivo per riconversione ex DCA 94/2014 per l’erogazione di attività di psichiatria
residenziale per la cura e la riabilitazione di cittadini adulti affetti da patologie psichiatriche per un totale di n. 120
posti letto di cui n. 60 posti letto di Riabilitazione psichiatrica intensiva in regime residenziale (codice SIR1) e n. 60
posti letto Riabilitazione psichiatrica estensiva in regime residenziale (codice SIR2);

3. di CONFERMARE che i posti letto accreditati rientrano nei limiti del fabbisogno programmato dal DCA 83/2019 per
le SIR per l’ASL Salerno;

4. di STABILIRE che l’accreditamento di cui al punto 1 decorre dalla data del presente provvedimento ed è concesso
nelle  more  della  revisione  dei  nuovi  requisiti  e  condizioni  per  l’accreditamento  istituzionale  e  delle  relative
procedure nonché entrata a regime delle modalità di funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante
(OTA) di cui al DCA n. 55 del 05.07.2018 e, comunque, non oltre quattro anni;

5. di STABILIRE, altresì, che:
a) l’ASL  Salerno  provvederà  ai  successivi  controlli  secondo quanto  previsto  all’art.  4  del  regolamento  n.

1/2007 e dalla successiva normativa vigente;
b) il  presente  provvedimento  non  determina  automaticamente  il  diritto  della  struttura  sanitaria  privata  ad

accedere alla fase contrattuale, e lo stesso potrà essere oggetto di revisione;



c) che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario,
ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti
competenti; 

d) la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della
rete ospedaliera e territoriale disposti con delibera di Giunta Regionale;

6. di  FAR  CARICO alla  Direzione  Generale  dell'ASL  Salerno  di  richiedere  tempestivamente  alla  UOD  16:
monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche della DG Tutela della Salute, ai fini della tracciabilità dei
flussi informativi nazionali e regionali, il codice identificativo NSIS, corrispondente a n. 120 posti letto di attività di
psichiatria  residenziale  per  adulti  con  disagio psichico  S.I.R.  per  la  struttura  denominata  “Casa di  Cura  Villa
Chiarugi” – P.I. 07239950632 – con sede legale e operativa in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Atzori n. 283,
ricadente nel territorio dell’ASL Salerno, precisando che il  relativo rilascio ha come unica ed esclusiva finalità
l'identificazione della struttura e della tipologia di attività accreditata;

7. di  TRASMETTERE copia del presente decreto all’ASL Salerno territorialmente competente anche per la notifica
alla struttura interessata;

8. di INVIARE il presente decreto, ai fini della sua pubblicazione, alla sezione “Amministrazione Trasparente – Casa
di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica. 

Il Dirigente dello Staff 50.04.92
Dr. Luigi Riccio

   


