
 

Delibera della Giunta Regionale n. 670 del 17/12/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.G.R. N. 320/2012 AD OGGETTO "MODIFICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E

DEI DISTRETTI SANITARI - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLE DELIBERAZIONE DI

GIUNTA N. 40 DEL 14/02/2011 - MODIFICHE 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, all’art. 19, comma 1 dispone che la Regione Campania

definisce quali ambiti territoriali, le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari
o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti
locali, con provvedimento della Giunta regionale;

b) la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, all’art. 19 prevede, altresì, che eventuali modifiche degli
ambiti, richieste dagli enti locali, siano approvate dalla Giunta in considerazione di mutamenti negli
assetti  istituzionali,  eventi  straordinari  o  esigenze  sopravvenute,  nel  rispetto  della  similarità
geografica  ed antropica  dei  territori  e  che  ogni  variazione  dei  distretti  sanitari  che comporta  la
rideterminazione degli  ambiti  territoriali  è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli
assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità;

c) la Legge regionale 28 novembre 2008, n.16, all’art. 3 stabilisce che ciascun distretto deve, di norma,
coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a
120.000 abitanti;

d) con D.G.R. n. 320/2012 ad oggetto “Modifica degli Ambiti territoriali sociali e dei Distretti Sanitari –
Provvedimenti a seguito delle Deliberazione di Giunta n. 40 del 14/02/2011” sono stati definiti  gli
attuali Ambiti territoriali;

e) con D.G.R. n. 144 del 12/04/2016 ad oggetto “ D.G.R. n.320/2012 Modifica degli Ambiti territoriali
sociali  e dei  Distretti  Sanitari  –  Provvedimenti  a  seguito  delle  Deliberazione di  Giunta  n. 40 del
14/02/2011” sono stati istituiti nuovi Ambiti Territoriali;

CONSIDERATO che
a) con  la  D.G.R.  n.  320/2012  è  stato  istituito  l’Ambito  Territoriale  denominato  “Ambito  S04”

comprendente i territori di 12 Comuni  coincidenti con i  Distretti sanitari  65 e 68 dell’A.S.L. Salerno
con una popolazione complessiva alla data dell’1/1/2011 di 150.435(mila)  abitanti; 

b) Il Comune di Battipaglia, ricompreso nell’Ambito territoriale S04 con Comune Capofila Pontecagnano
Faiano, ha richiesto con nota R.U n. 0005036 del 18/01/2019 e successiva nota prot. 91387 del
20/11/2019  la  ridefinizione  dell’Ambito  Territoriale  S04 ed ha  trasmesso  Delibera  del   Consiglio
Comunale n. 127 del 28/12/2018  avente ad oggetto “ Costituzione nuovo Ambito Territoriale” con la
quale l’Ente ha deliberato di richiedere alla regione Campania “la ridefinizione dell’Ambito Territoriale
S4  attraverso  la   costituzione  di  un  nuovo  Ambito  territoriale  che  garantisca  le  esigenze  della
collettività  del  Distretto  sanitario  65  o  in   mero  subordine  ed  in  via  del  tutto  derogatoria,  la
costituzione di un nuovo Ambito coincidente con il Comune di Battipaglia e di Bellizzi, che assomma,
comunque, una popolazione superiore ai 65.000,00 abitanti,  così restituendo alla popolazione del
Distretto Sanitario 65 o della quasi totalità del territorio del detto Ambito il diritto ad una gestione dei
servizi sociali più rispondenti alle esigenze concrete ed ai bisogni della cittadinanza”;  

c) il  medesimo Comune  nell’ambito della  succitata  Delibera  del Consiglio Comunale n. 127 del
28/12/2018  richiamava propria  precedente deliberazione  n.58 del 22/03/2018 di presa atto  del
parere favorevole espresso dal Coordinamento istituzionale dell’Ambito S4 con la deliberazione n. 16
del 22/11/2017 avente  ad oggetto “indirizzi relativi alla governance dell’Ambito Territoriale S4” ;

d) i Comuni di Battipaglia, Bellizzi e Olevano sul Tusciano ricompresi nell’Ambito S04 e nel  Distretto
sanitario DS65, assommano una popolazione complessiva di riferimento pari a 71.380(mila)  abitanti,
sulla base dei dati Istat aggiornati al 01/01/2019;

e) i Comuni di Acerno, Castiglione del Genovesi,Giffoni Sei Casali , Giffoni Valle Piana, Montecorvino
Pugliano,  Montercorvino  Rovella,  Pontecagnano  Faiano,  San  Cipriano  Picentino  e  San  Mango
Piemonte, ricompresi  nell’Ambito S04 e nel   Distretto sanitario  DS68, assommano una popolazione
complessiva  di riferimento pari a 80.052 (mila), sulla base dei dati Istat aggiornati al 01/01/2019;

DATO Atto che
a) che la richiesta avanzata dal Comune di Battipaglia è motivata dalle crescenti difficoltà nella gestione

di un territorio con una popolazione molto numerosa e che tra l’altro insiste su due distretti sanitari e
presenta come evidenziato nella Delibera  n. 127 del 28/12/2018  del Comune di Battipaglia:

a.1) caratteristiche geomorfologiche diverse;
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a.2) esigenze di servizi differenziati sul territorio, sia per tipologia che per le caratteristiche;
a.3) esigenze di trasporto e mobilità diversificate in relazione alle caratteristiche del territorio;
a.4) difficoltà nella gestione del processo di integrazione socio-sanitaria derivanti dalla presenza di

due distretti sanitari all’interno dello stesso Ambito;
b) con nota n. 820/SP del 27/11/2019, assunta al prot. regionale con il n. 2019.0730366, l’Assessore al

ramo ha richiesto l’avvio dell’Iter amministrativo finalizzato alla riorganizzazione dell’Ambito S04 in
coerenza con i Distretti sanitari 65 e 68; 

CONSIDERATO che  
a) con note prot.2019.0756081,  prot.  2019.0756104 e prot.  2019.0754135 della  Direzione Generale

Politiche  sociali  e  sociosanitarie  è  stato  comunicato  l’avvio  dell’iter  amministrativo  di  modifica
dell’Ambito Territoriale S04 a tutti i Comuni interessati e che il Comune di Olevano sul Tusciano, con
nota  prot.  11247/2019  del  13.12.2019,  ha  manifestato  il  proprio  dissenso  ad  una  modifica
dell’assetto dell’ambito territoriale S04, rappresentando, con le Delibere di Giunta Comunale n. 39
del 29.10.2019 e n. 210 del 13.12.2019, la volontà di restare nell’ambito S04;

b) che la richiesta del Comune di Olevano sul Tusciano determina la mancata coincidenza tra l’ambito
territoriale rispetto all’assetto dei distretti sanitari di riferimento;

RILEVATO che
a) la legge regionale n.  11 del  all’art.  19,  prevede che la  regione Campania  definisce quali  ambiti

territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché
rientranti  nella  medesima  ASL,  e  li  determina,  previa  concertazione  con  gli  enti  locali,  con
provvedimento  della  Giunta  regionale e che eventuali  modifiche degli  ambiti,  richieste  dagli  enti
locali, siano approvate dalla Giunta in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi
straordinari o esigenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori;

b) il  medesimo  articolo  19  prevede  che  ogni  variazione  dei  distretti  sanitari  che  comporta  la
rideterminazione degli  ambiti  territoriali  è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli
assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità;

RITENUTO pertanto
a) di  istituire  i  nuovi  Ambiti  territoriali   denominati  S04_1 ed S04_2 con la   composizione riportata

nell’allegato A, parte integrante del presente atto, fino a diversa determinazione dei distretti sanitari
di riferimento;

b) di dover individuare come Comune Capofila di ciascuno dei suddetti Ambiti, in via provvisoria e nelle
more delle determinazioni che i Comuni afferenti adotteranno, i Comuni con maggior popolazione
residente, come riportato nel suddetto allegato A, sulla base dei dati ufficiali ISTAT aggiornati  al
01/01/2019;

c) di dover stabilire che le modifiche apportate con il presente provvedimento all’Ambito territoriale S04
devono intendersi operative a partire dalla nuova  programmazione triennale dei Piani di zona 2019-
2021;

d) di dover dare mandato alla Direzione Generale per la Salute di attivare le procedure per la modifica
dei distretti sanitari 65 e 68;

e) di dover demandare alla Struttura Amministrativa - Direzione Generale  Politiche Sociali  e Socio
Sanitarie -l’adozione di ogni atto consequenziale alla costituzione dei nuovi Ambiti  ed il  supporto
tecnico necessario a garantire la continuità dei servizi erogati ai cittadini dell’ex Ambito S04;

VISTI
a) la Legge regionale  23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione

della legge 8 novembre 2000, n. 328";
b) la Legge regionale  28 novembre 2008 n.16 ;
c) la DGR n. 320 del 03/07/2012;
d) la D.G.R. n. 144 del 12/04/2016
       
PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:
1. di istituire, ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 11/2007, a parziale modifica della DGR n.

320/2012,  i  nuovi  Ambiti  territoriali   denominati  S04_1 ed S04_2 con la  composizione riportata

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 3 del  13 Gennaio 2020



nell’allegato A, parte integrante del presente atto, fino a diversa determinazione dei distretti sanitari
di riferimento;

2. di individuare come Comune Capofila di ciascuno dei suddetti Ambiti, in via provvisoria e nelle more
delle  determinazioni  che  i  Comuni  afferenti  adotteranno,  i  Comuni  con  maggior  popolazione
residente, come riportato nel suddetto allegato A, sulla base dei dati ufficiali ISTAT aggiornati  al
01/01/2019;

3. di  stabilire  che  le  modifiche  apportate  con  il  presente  provvedimento  all’Ambito  territoriale  S04
devono intendersi operative a partire dalla nuova  programmazione triennale dei Piani di zona 2019-
2021;

4. di demandare alla Struttura Amministrativa - Direzione Generale  Politiche Sociali e Socio Sanitarie
-l’adozione di  ogni  atto  consequenziale  alla  costituzione dei  nuovi  Ambiti  ed  il  supporto  tecnico
necessario a garantire la continuità dei servizi erogati ai cittadini dell’ex Ambito S04;

5. di demandare alla Direzione Generale per la Salute l’istruttoria di competenza relativa all’istanza del
Comune di Olevano sul Tusciano di modifica del distretto sanitario di afferenza, riservandosi all’esito
le conseguenti determinazioni in ordine alla composizione degli Ambiti;

6. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Ramo, all’Ufficio di  Gabinetto del Presidente della
Giunta  Regionale,  alla  Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie,  alla  Direzione
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale, al BURC per
la relativa pubblicazione.
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