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DECRETO n.  6  del  12.02.2015 

 
Oggetto:  Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale 
definitivo per Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di Disabilità fisica, 
Psichica e Sensoriale. DD.CC.AA. n. 112/2014 A.S.L.Caserta; n. 114/2014 A.S.L. Napoli 1 Centro; n. 
115/2014 A.S.L. Napoli 2 Nord; n. 116/2014 A.S.L di Salerno; n. 121/2014 A.S.L. Napoli 3 Sud. Ulteriori 
disposizioni. 
 
PREMESSO: 

a. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla 
nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per 
l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma 
dell’art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, 
nella legge 29 novembre 2007, n. 222; 

b. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore 
della Regione Campania è stato nominato commissario ad acta per il piano di rientro con il 
compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi 
predisposti dal commissario medesimo ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 88 della 
legge n. 191 del 2009; 

c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dott. 
Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sub-commissari ad acta, con il compito di 
affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per 
la prosecuzione dell’attuazione del Piano di rientro; 

d. che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 febbraio 2012 dal sub-commissario 
Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 i compiti relativi 
alla predisposizione degli acta per la prosecuzione dell’attuazione del Piano di rientro dal 
disavanzo sanitario sono riuniti nella persona del sub-commissario Mario Morlacco; 

e. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è 
stato nominato quale sub-commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta 
nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico 
commissariale, con riferimento a diverse azioni ed interventi, tra cui la conclusione delle 
procedure di accreditamento degli erogatori; 

 
RICHIAMATI i decreti commissariali adottati in data  31.10.2014 n. 112/2014; n. 114/2014; n. 115/2014; 
n. 116/2014; n. 121/2014, con i quali è stato disposto - rispettivamente per le AA.SS.LL. di Caserta, 
Napoli 1 Centro,  Napoli 2 Nord, Salerno e Napoli 3 Sud: 

a. l’accreditamento istituzionale definitivo delle Residenze Sanitarie di Riabilitazione estensiva di 
soggetti portatori di Disabilità fisica, Psichica e sensoriale di strutture private insistenti nelle 
rispettive AA.SS.LL.; 

b. di accreditare per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno i posti letto per 
ciascuna delle predette AA.SS.LL.; 

c. di stabilire: 
- che i posti letto accreditati per quantità di prestazioni in eccesso possano essere riconvertiti 

nell’ambito dell’assistenza territoriale, prioritariamente nelle tipologie affini che presentavano 
fabbisogni disponibili nelle singole realtà; 

- che, allo scopo, le AA.SS.LL. sono state invitate a fornire alla Struttura Commissariale una 
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dettagliata relazione contenente i seguenti elementi di giudizio ai fini della riconversione dei posti 
letto accreditati in eccesso in una delle tipologie di attività: 

- analisi del bisogno della domanda espressa dai cittadini residenti; 
- analisi della mobilità sanitaria; 
- valutazioni riferite alla accessibilità dei servizi ed ai tempi di attesa; 
- analisi dell’offerta con riferimento all’appropriatezza ed alla qualità delle prestazioni 

erogate; 
- che la Struttura Commissariale, acquisita la relazione di cui al punto precedente, invita le 

Strutture interessate e le AA.SS.LL. territorialmente competenti per la definizione dell’accordo di 
riconversione, a seguito del quale le Strutture medesime procedono al necessario aggiornamento 
del decreto autorizzativo da parte del Comune prodromico all’attestazione del possesso dei 
requisiti finalizzati al rilascio della deliberazione di accreditabilità a cura del Direttore Generale 
dell’A.S.L. medesima; 

ACQUISITE le relazioni da parte della suddette Aziende sanitarie, che sono state oggetto di discussione 
nel corso di appositi incontri svoltisi con rappresentanti delle AA.SS.LL. medesime, all’esito dei quali si è 
constatato che il percorso di riconversione delineato con i suddetti decreti commissariali necessita di 
ulteriori approfondimenti congiunti con l’obiettivo di pervenire ad una configurazione dell’offerta sul 
territorio il più aderente possibile con il bisogno espresso dai residenti – e comunque nell’ambito del 
fabbisogno regionale determinato con il DCA n. 108/2014 - che tenga conto altresì della mobilità 
sanitaria tra le Aziende interessate, nel rispetto dell’appropriatezza delle prestazioni erogate; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di stabilire un termine entro il quale concludere gli accordi di 
riconversione, assicurando nelle more  i livelli di assistenza erogati dalle strutture sul territorio; 

 
 

DECRETA 
 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

 
1. di stabilire che gli accordi di riconversione dei posti letto accreditati per prestazioni in eccesso 

rispetto al fabbisogno programmato di cui ai decreti commissariali citati in premessa dovranno 
essere conclusi entro il 15.3.2015; 

2. di stabilire che il termine fissato dal punto 3.4. dei dispositivi dei richiamati decreti commissariali, 
entro il quale completare il procedimento finalizzato all’accreditabilità delle Strutture per i posti letto 
riconvertiti, sarà conseguentemente aggiornato in sede di conclusione dell’accordo di riconversione; 

3. di consentire, nelle more del completamento delle procedure per l’accreditamento istituzionale delle 
attività riconvertite, le strutture possono continuare ad erogare in eccesso le prestazioni ex art. 26 
legge n. 833/1978, nei limiti dei tetti di spesa assegnati; 

4. di confermare in ogni altra parte i decreti commissariali n. 112/2014; n. 114/2014; n. 115/2014; n. 
116/2014; n. 121/2014; 

5. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per 
la pubblicazione. 
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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. 

     

 
                  Si esprime parere favorevole 
Il Capo Dipartimento della Salute           Il Sub Commissario 
e delle Risorse Naturali              Prof. Ettore Cinque 
Prof. Ferdinando Romano 
 
 
Il Direttore Generale della Tutela della Salute e C.S.S.  
Dott. Mario Vasco 
 
 
Il Dirigente UOD Accreditamento 
Dott.ssa Lucilla Palmieri 
 
 
Il Dirigente UOD Interventi Socio Sanitari 
Dott.ssa Marina Rinaldi 
 
 
Il Funzionario P.O. 
Avv. Lucio Podda 
 
 
Il Funzionario P.O. 
Dott.ssa M.Rosaria Canzanella 
 

Il Commissario ad Acta 
Stefano Caldoro 
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