
Decreto Presidente Giunta n. 22 del 28/01/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

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

regionale

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

Oggetto dell'Atto:

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA

VALUTAZIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITA' ESPRESSO DALLE AA.SS.LL. SULLE

STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO

DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE AI SENSI DELLA DGRC N 3958.01

MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DGRC N 7301.01 

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



IL PRESIDENTE
PREMESSO che:

a) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3958 del 07/08/01, pubblicata sul BURC n. 46 del 10/09/01,

modificata ed integrata dalla DGRC n. 7301 del 13/12/01 pubblicata sul BURC n. 2 dell’11/1/02, ha definito

i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio

delle attività sanitarie e sociosanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania e le

relative procedure di autorizzazione;

b) il punto 1 dell’allegato alla DGRC n. 3958/01, prevede la verifica di compatibilità da parte della Regione in

rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale ed ai requisiti minimi strutturali ed

impiantistici delle strutture presenti e da realizzare in ambito regionale anche al fine di meglio garantire

l’accessibilità  ai  servizi  e  valorizzare  le  aree di  insediamento  prioritario  di  nuove strutture,  così  come

stabilito dall’art. 8 ter, comma 3, del D.L.vo n. 502/1992, come introdotto dal D.L.vo n.229/1999;

c) il punto 1.2 dell’allegato stabilisce inoltre che il parere di compatibilità debba essere espresso da apposita

Commissione regionale;

d) con DGRC n. 432/2015 sono state definite le figure professionali che costituiscono la Commissione di cui

al  punto  1.2  dell’allegato  alla  deliberazione  7301/01,  prevedendone  l’articolazione  con  professionalità

interne alla Regione;

e) alla menzionata Commissione è affidato il compito di esprimere il proprio parere limitatamente alla verifica

di compatibilità del progetto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da

realizzarsi;

f) la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito;

RILEVATO che

a) la DGRC n. 569 del 10/12/2020, così come rettificata dalla DGRC n. 615 del 29.12.2020, ha rimodulato la

composizione  della  suindicata  Commissione  alla  luce  del  nuovo  assetto  ordinamentale  della  Giunta

regionale,  ai  sensi  del  Regolamento n.  12/2011 e ss.mm.ii..  nonchè dei  cambiamenti  intervenuti  nella

titolarità  degli  incarichi  dirigenziali  all’interno  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute,

prevedendo la partecipazioni di:

Dirigente dello Staff  “Funzioni di  supporto tecnico amministrativo” presso la Direzione Generale per la

Tutela  della  Salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale  -  in  posizione  di  autonomia

funzionale rispetto alla Direzione Generale – con funzioni di Presidente;

Dirigente dello Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo”;

Dirigente e un Funzionario della UOD “Accreditamento istituzione della strutture sanitarie e socio sanitarie

pubbliche e private”;

Dirigente della UOD “Interventi Socio Sanitari”;

Dirigente della UOD “Organismo Tecnicamente Accreditante”;

un Esperto in Igiene e Sanità;

un Esperto in Diritto Amministrativo;

un funzionario della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale con funzioni di segretario della Commissione;
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RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione regionale ex DGR 3958/01

come modificata ed integrata dalla DGRC n. 7301/01, secondo la seguente composizione coerente con le

previsioni della DGR n. 569/2020:

- Dott. Lugi Riccio, Dirigente dello Staff “Funzioni di supporto tecnico amministrativo” presso la Direzione

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, con funzioni di Presidente;

- Dott. Pietro Buono, Dirigente dello Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo” presso la Direzione

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, nonché Dirigente ad interim della UOD

“Accreditamento istituzione della strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;

- Dott. Ugo Trama, Dirigente ad interim della UOD “Interventi Socio Sanitari”;

- Dott.ssa Marina Morelli, Dirigente della UOD “Organismo Tecnicamente Accreditante”;

- Dott. Aurelio Bouchè in qualità di esperto in Igiene e Sanità;

- Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, funzionario Avvocato della Regione Campania, in qualità di

esperto in Diritto Amministrativo;

- Avv. Lucio Podda, funzionario della UOD “Accreditamento istituzione della strutture sanitarie e socio

sanitarie pubbliche e private”;

- di dover affidare le funzioni di segretario della Commissione alla Dott.ssa Maria Rosaria Canzanella,

funzionario della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR;

- di dover precisare che la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito;

- di dover precisare, altresì, che, giusta DGR  569/20, la Commissione Regionale esprime il parere per il

rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione limitatamente alla verifica di compatibilità del progetto

al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi;

 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR e

delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché

dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del

presente atto

DECRETA

1. di nominare i componenti della Commissione regionale ex DGR 3958/ come modificata ed integrata dalla

DGRC n. 7301/01, come di seguito specificato:

- Dott.  Lugi  Riccio,  Dirigente dello  Staff  “Funzioni  di  supporto tecnico  amministrativo” presso la  Direzione

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, con funzioni di Presidente;

- Dott. Pietro Buono, Dirigente dello Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo” presso la Direzione Generale

per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, nonché Dirigente ad interim della UOD “Accreditamento

istituzione della strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;

- Dott. Ugo Trama, Dirigente ad interim della UOD “Interventi Socio Sanitari”;

- Dott.ssa Marina Morelli, Dirigente della UOD “Organismo Tecnicamente Accreditante”;

- Dott. Aurelio Bouchè in qualità di esperto in Igiene e Sanità;

- Avv.  Maria Luigia Schiano di  Colella  Lavina, funzionario Avvocato della Regione Campania, in qualità di

esperto in Diritto Amministrativo;
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- Avv. Lucio Podda, funzionario della UOD “Accreditamento istituzione della strutture sanitarie e socio sanitarie

pubbliche e private”;

- di affidare le funzioni di segretario della Commissione alla Dott.ssa Maria Rosaria Canzanella, funzionario

della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR;

2. di precisare che la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito;

3. di precisare, altresì, che la Commissione Regionale esprime il parere per il rilascio di nuove autorizzazioni per

la  realizzazione  limitatamente  alla  verifica  di  compatibilità  del  progetto  al  fabbisogno complessivo  ed  alla

localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi;

4. di  inviare il  presente  decreto all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente della  Giunta  Regionale,  alla  Direzione

Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il  Coordinamento  del  SSR  per  gli  adempimenti  consequenziali,

compresa la notifica agli interessati e la trasmissione del provvedimento al Responsabile per la Trasparenza e

l’Anticorruzione della Regione Campania, al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA
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