
 

Delibera della Giunta Regionale n. 101 del 07/03/2023

 
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:

 

	  MODIFICA DEI REQUISITI AUTORIZZATIVI PER STRUTTURE, PUBBLICHE E PRIVATE,

DI LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE. 

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



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) il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.502  stabilisce  che  l’esercizio  delle  attività  sanitarie  e

sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi,
strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  stabiliti  con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  ai  sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59, adottato previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

b) il  DPR  14.01.1997  recante  l’atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle  Regioni  ed  alle  Province
Autonome  ha  approvato  i  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  richiesti  per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, e prevede, all’art.3, che le
Regioni dettino disposizioni circa i tempi e le modalità per l’adeguamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private già autorizzate ed in esercizio ai requisiti minimi stabiliti nel decreto stesso; 

c) ai fini degli adempimenti regionali in materia, con Delibera n° 3958 del 7 agosto 2001 e s.m.i., sono
stati  approvati  i  requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  per  la  realizzazione  e
l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione
Campania, di seguito elencate: 

c.1) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; 
c.2) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o

diurno; 
c.3) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale; 

d)  con Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 febbraio
2011 è stato approvato il “Piano di indirizzo sulla riabilitazione” che rappresenta la linea di indirizzo
nazionale per la programmazione, la riorganizzazione e il potenziamento dei modelli assistenziali e
dei servizi sanitari e socio-sanitari per la riabilitazione; 

e) il menzionato Piano stabilisce tra l’altro che l’attività riabilitativa può essere erogata in: 
e.1) regime di ricovero, ordinario o diurno (day hospital); 
e.2) regime  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale/day service  presso  ambulatori  di  medicina

fisica e riabilitazione; 
e.3)ambito di assistenza territoriale domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale; 

f) con il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, approvato con il Decreto del Commissario ad
acta n. 103 del 28.12.2018, per il potenziamento dell’attività riabilitativa in regime di ricovero sono
stati programmati i posti letto pubblici e privati per le seguenti discipline post acuzie: 

f.1) lungodegenza ospedaliera (disciplina codice 60); 
f.2) recupero e riabilitazione funzionale (codice disciplina 56);
f.3) neuro riabilitazione (codice disciplina 75);
f.4) Unità spinale (codice disciplina 28);

CONSIDERATO  che con  delibera  di  Giunta  regionale  165  del  6  aprile  2022,  ad  integrazione  dei
requisiti minimi autorizzativi già approvati con la citata DGRC 3958/01 e s.m.i, sono stati approvati i
requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  per  l’autorizzazione  alla  realizzazione  e
all’esercizio delle strutture con posti letto di:

a) lungodegenza ospedaliera (disciplina codice 60); 
b) recupero e riabilitazione funzionale (codice disciplina 56) 
c) neuro riabilitazione (codice disciplina 75); 
d) Unità spinale (codice disciplina 28);

 
PRESO ATTO che dall’istruttoria tecnica dei competenti uffici regionali è emerso che: 
a) sussiste  l’esigenza  di aggiornamento  tecnico del  documento allegato  alla  menzionata delibera  di

Giunta regionale 165 del 6 aprile 2022 sotto i seguenti profili:
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a.1) occorre prevedere quale requisito minimo strutturale la disponibilità di piscina o di idonea vasca
oltre che per le strutture di ricovero con posti letto di Unità spinale, anche per quelle con reparti di
neuroriabilitazione,  tenuto  conto  che  la  riabilitazione  in  acqua  è  divenuta,  a  pieno  titolo,  parte
integrante di molti percorsi riabilitativi;
a.2) risulta, altresì, necessario prescrivere la disponibilità di TAC e apparecchiatura per la risonanza
magnetica  total  body presso le strutture di ricovero  con reparti  di  neuro riabilitazione e di  Unità
spinale;

b) i competenti uffici regionali della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del  Sistema  Sanitario  Regionale  hanno  elaborato  il  documento  recante  i  requisiti  strutturali,
tecnologici  ed  organizzativi  minimi per  la  realizzazione  e  l’esercizio  per  le  strutture  pubbliche e
private che erogano prestazioni di lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero ospedaliero, ad
aggiornamento e in sostituzione dei requisiti  minimi autorizzativi già approvati con la menzionata
delibera di Giunta regionale 165 del 6 aprile 2022;

 
RITENUTO: 
a) di dover approvare l’allegato documento recante “Requisiti strutturali, tecnologici  ed organizzativi

minimi per la realizzazione e l’esercizio per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di
lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero ospedaliero”, ad aggiornamento e in sostituzione
del documento di pari oggetto allegato alla delibera di Giunta regionale 165/2022;

b) di dover confermare tutto quanto altro previsto nella DGRC 165/2022;
c) di  dover  demandare  alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il  Coordinamento  del

Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti conseguenti;
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi  

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
1) di approvare l’allegato documento recante “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi

per  la  realizzazione  e  l’esercizio  per  le  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  prestazioni  di
lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero ospedaliero”, ad aggiornamento e in sostituzione
del documento di pari oggetto allegato alla delibera di Giunta regionale 165/2022.

2) di confermare tutto quanto altro previsto nella DGRC 165/2022.
3) di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale gli adempimenti conseguenti.
4) di inviare la presente Delibera al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale,
alle  Aziende Sanitarie  della  Campania,  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.
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