
Delibera della Giunta Regionale n. 71 del 21/02/2023

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

Oggetto dell'Atto:

D.G.R.C. N. 21 DEL 17 GENNAIO 2023 - DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E

PRIVATE PER L'EROGAZIONE DI CURE DOMICILIARI - PARZIALE RETTIFICA

ALLEGATI. 
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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

ai fini della organizzazione e potenziamento delle cure domiciliari in Campania:

a) con D.G.R.C. 41 del 14 febbraio 2011 è stato approvato il  documento "il  sistema dei servizi
domiciliari  in  Campania"  recante  linee  di  indirizzo,  profili  e  standard  in  materia  di  servizi
domiciliari;

b) con D.G.R.C. 278 del 21 giugno 2011 è stato recepito l’Accordo n.239/csr del 16 dicembre 2010
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure
palliative e della rete di terapia del dolore;

c) con D.G.R.C. 790 del 21 dicembre 2012 sono state approvate le linee operative per l'accesso
unitario ai servizi sociosanitari;

d) con DCA n. 1 del 7 gennaio 2013 è stato approvato il documento recante “Sistema di tariffe per
profili di cure domiciliari della regione Campania”;

e) con DCA 15/2014 sono state approvate le linee di indirizzo per l'organizzazione e l'esecuzione
dell'assistenza domiciliare di cui alla legge 05/06/90 n. 135 e s.m.i;

f) con  DCA  n.  83  del  31  ottobre  2019  è  stato  approvato  il  “Piano  Regionale  della  Rete  di
Assistenza Sanitaria territoriale 2019-2021”;

g) con  D.G.R.C.  475  del  03  novembre  2020  è  stato  approvato  il  piano  di  potenziamento  e
riorganizzazione della rete di assistenza territoriale, dove è previsto il potenziamento delle cure
domiciliari;

h) con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  21  del  17/01/2023  sono  stati  approvati  i  seguenti
documenti relativi a:

1.1 le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio (allegato 1);
1.2 i requisiti minimi autorizzativi per l’erogazione delle cure domiciliari (allegato 2);
1.3 i requisiti di accreditamento per l’erogazione delle cure domiciliari (allegato 3);
1.4 lo schema di Domanda per la manifestazione di interesse all’erogazione di prestazioni di
assistenza domiciliare integrata (allegato 4);
1.5 il documento sulla programmazione delle azioni di sviluppo e potenziamento del sistema di
presa in carico delle cure domiciliari (allegato 5);

PRESO ATTO che dall’istruttoria di competenza degli Uffici della Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario regionale, risulta la necessità di apportare correzioni
agli  Allegati  n.  1 e n. 4 alla D.G.R. n.  21 del  17 gennaio 2023,  concernenti,  tra  l’altro,  i  riferimenti
normativi relativi ai requisiti richiesti alle organizzazioni private interessate al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio e/o all’accreditamento per l’erogazione di cure domiciliari, confermando, per il resto, quanto
deliberato con la menzionata D.G.R. 21/2023;     

RITENUTO, pertanto

a) di dover approvare, a rettifica e in sostituzione degli allegati n. 1 e n. 4 alla D.G.R. n. 21 del 17
gennaio 2023, gli allegati sub. 1 e 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;

b) di dover precisare che il termine finale per la presentazione della manifestazione di interesse di
cui all’allegato n. 1 è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente
deliberazione;
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c) di dover confermare per il resto, tutto quanto già disposto con la menzionata deliberazione di
Giunta regionale n. 21 del 17/01/2023;

 Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA

per le motivazioni sopra riportate e che si intendono qui integralmente richiamate

1. di approvare, a rettifica e in sostituzione degli allegati n. 1 e n. 4 alla D.G.R. n. 21 del 17 gennaio
2023,  gli  allegati  sub.  1  e  2  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di precisare che il  termine finale per la presentazione della manifestazione di interesse di cui
all’allegato  n.  1  è  fissato  al  trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della  presente
deliberazione;

3. di  confermare per il resto, tutto quanto già disposto con la menzionata deliberazione di Giunta
regionale n. 21 del 17/01/2023;

4. di  inviare  il  presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il  Coordinamento del Sistema
Sanitario regionale, alla Direzione Generale per le Politiche sociali e Sociosanitarie, alle Aziende
Sanitarie  Locali  ed  al  BURC  per  la  pubblicazione,  nonché  all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  istituzionale  della  Regione
Campania per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
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