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P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 

Attivita' ispettiva Sanitaria e Socio-Sanitaria. Piano annuale 2021.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI ASSENTE

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Mauro FERRARA
 



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) l’art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 recante “Misure per introdurre la cultura della
responsabilità nell’organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini – Modifiche alla legge
regionale 3 novembre 1994 n. 32 (Decreto lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni,  riordino del servizio sanitario regionale)” ha istituito presso la Giunta Regionale l’Ufficio
Speciale Servizio Ispettivo sanitario e Socio-Sanitario, disciplinandone – in uno all’art. 2 – funzioni e
compiti;

b) con  D.G.R.C.  15  febbraio  2016  n.  58  si  è  provveduto,  a  modifica  del  regolamento  n.  12/2011,
all’aggiunta  dell’art.  33  bis  “Ufficio  Speciale  Servizio  Ispettivo  Sanitario  e  Socio  –  Sanitario”  e
all’articolazione della relativa struttura;

c) con  l'art  3  della  legge  regionale  del  31  marzo  2017,  n.10  recante  “misure  per  l'efficientamento
dell'azione amministrativa e l'attuazione e degli obiettivi fissati dal DEFR 2017- collegato alla stabilità
regionale 2017” si è provveduto a modificare l'art. 2 della L.R. n. 20/2015;

d) con D.G.RC. 11 aprile 2017 n. 194 si è provveduto ad approvare lo schema di protocollo tra Regione
Campania e Comando Regionale della Guardia di Finanza per il controllo della spesa Sanitaria;

e) con  legge  regionale  n.  60  del  29/12/2018,  pubblicata  sul  B.U.R.C.  n.  100  del  29/12/2018,  è  stata
modificata la legge regionale n. 20 del 23/12/2015, di istituzione dell’Ufficio Speciale Servizio Ispettivo
sanitario e socio-sanitario;

f) con D.G.R.C. n. 38 del 29/01/2019 si è data esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale di cui al
punto  precedente,  provvedendo  ad  una  modifica  del  Regolamento  n.12/2011  concernente  la
soppressione dell’Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario;

g) con D.G.R.C. n. 164 del 17/04/2019 sono state attribuite le competenze del soppresso Ufficio Speciale
Servizio  Ispettivo  allo  Staff  50.04.93  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
coordinamento del SSR;

h) con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 sono state estese
le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero territorio
nazionale;

i) con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 sono state estese
le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla  Legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge  14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l’anno 2021»;

j) con  DELIBERA DEL CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  13  gennaio  2021  è  stato  Prorogato  lo  stato  di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

k) con LEGGE  29 gennaio 2021, n. 6 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18
dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus SARS COV-2;

l) con DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 sono state emanate Ulteriori  disposizioni urgenti  in
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

m) con DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021,  n. 15 sono state emanate Ulteriori  disposizioni urgenti  in
materia di  spostamenti sul  territorio nazionale per il  contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19

n) con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 sono state emanate
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica



da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

o) con Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Giunta della Regione Campania sono
state  emanate  “Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19. Disposizioni urgenti relative
alle attività didattiche”;

p) con Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2021 del Presidente della Giunta della Regione Campania sono state
emanate “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e
sanità pubblica e dell’art.  3 del  decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19.  Disposizioni urgenti  in  tema di
attività mercatali e limitazioni alla mobilità”;

q) con Ordinanza n. 8 dell’11 marzo 2021 del Presidente della Giunta della Regione Campania sono state
emanate “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e
sanità  pubblica  e  dell’art.  3  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.19.  Integrazioni  e  modifiche
all’Ordinanza n. 7 del 10marzo 2021e precisazioni”;

r) con Ordinanza n. 9 dell’15 marzo 2021 del Presidente della Giunta della Regione Campania sono state
emanate “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e
sanità pubblica e dell’art.  3 del  decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19.  Disposizioni urgenti  in  tema di
lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività
mercatali”;

s) all’art. 2 comma 1 della L.R. n. 20/2015, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente in
materia di sanità, adotta entro il 30 marzo di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria
e socio-sanitaria;

t) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 comma 1 della L.R. n. 20 del 23 dicembre 2015 nel piano
annuale  dell’attività  ispettiva  sanitaria  e  socio-sanitaria  vengono  individuate  le  aree  prioritarie  di
intervento e le modalità di svolgimento dell’attività medesima, che verrà eseguita con la predisposizione
di apposite liste di riscontro/schede, nel rispetto di quanto stabilito nel piano allegato;

RILEVATO

a) che dagli esiti delle attività svolte nell’anno 2020 sono emerse talune criticità su determinate aree che
necessitano di un maggiore approfondimento e monitoraggio;

RITENUTO

a) di dover provvedere, in considerazione di quanto riportato in premessa e tenuto conto degli esiti delle attività
svolte nell'anno 2020, all'approvazione del Piano annuale 2021 dell'attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria
che, allegato al presente atto deliberativo, ne diventa parte integrante e sostanziale;
b) di  dover precisare che alla  copertura delle  spese occorrenti  allo  svolgimento delle  attività  del  Piano si
provvederà con risorse appostate sul capitolo di bilancio di competenza della Direzione Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del SSR;

VISTI

a) gli artt. 1 e 2 della L. R. n. 20 del 23/12/2015;
b) la D.G.R.C. n. 58 del 15/2/2016;
c) l' art. 3 della L.R. n. 10 del 31/03/2017;
d) la D.G.R.C. n. 194 del 11/04/2017;
e) Legge Regionale n. 60 del 29/12/2018;
f) la D.G.R.C. n. 38 del 29/01/2019;
g) la D.G.R.C. n. 164 del 17/04/2019;

h) la D.G.R.C. n. 42 del 28/01/2020;
i) il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
j) il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;



k) la D.C.M. del 13 gennaio 2021;
l) la L. del 29 gennaio 2021, n. 6;
m) il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12;
n) il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15;
o) il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
p) le Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Campania;

propone e la Giunta, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il nuovo Piano annuale 2021 dell’Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria,  relativo alle
attività  del  Servizio  Ispettivo  Sanitario  e  Socio-Sanitario,  allegato  al  presente  atto  deliberativo
divenendone parte integrante e sostanziale;

2. di  precisare che  alla  copertura  delle  spese  occorrenti  allo  svolgimento  delle  attività  del  Piano  si
provvederà con risorse appostate sul capitolo di bilancio di competenza della Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR;

3. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e al BURC per la pubblicazione.
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Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente De Luca Vincenzo   18/03/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Avv. Postiglione Antonio 15437 18/03/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 16/03/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 18/03/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


