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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.  con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di

Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art. 1, comma 180, della
Legge 30.12.2004 n. 311;

b. con delibera del  Consiglio dei  Ministri  del 24 luglio 2009 il  Governo ha nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;

c. l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: ”Per le regioni già
sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi
l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi
operativi,  coerenti  con  gli  obiettivi  finanziari  programmati,  predisposti  dal  commissario  ad  acta,  nonché  le
relative azioni di supporto contabile e gestionale”;

d. con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è
stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il  compito di proseguire nell’attuazione del
Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;

e. in data 10 luglio 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Presidente della Giunta Regionale a
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;

f.  a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 e della verifica positiva  degli adempimenti
ivi previsti, intervenuta nella riunione congiunta del 24 gennaio 2020 del tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, è cessato il
mandato commissariale conferito con la sopra citata deliberazione del Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2017, e
la  Regione  Campania  è  rientrata  nell’esercizio  delle  funzioni  precedentemente  ricomprese  nel  mandato
commissariale, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai
deficit sanitari;

PREMESSO,  altresì,  che  il   “Piano  triennale  2019-2021  di  sviluppo  e  riqualificazione  del  Servizio  Sanitario
Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, approvato con decreto commissariale n.
6/2020  e  recepito  con  D.G.R.C.  n.  19/2020,   individua,  tra  gli  obiettivi  dei  programmi  operativi,
l’implementazione/riqualificazione  dei  livelli  di  assistenza riabilitativa  da  realizzare  attraverso   l’aggiornamento
della disciplina delle attività residenziali di riabilitazione extraospedaliera, con la definizione di specifici requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’erogazione dei trattamenti intensivi di riabilitazione extraospedaliera
(RD1) e criteri di eleggibilità e di accesso;

RILEVATO che

a. con la deliberazione n. 3958 del 7 agosto 2001, come modificata ed integrata dalla D.G.R.C. n. 7301 del 31
dicembre 2001, la Giunta Regionale ha definito i  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed organizzativi  minimi per
l’autorizzazione  alla  realizzazione  e  all’esercizio  delle  attività  sanitarie  e/o  sociosanitarie  delle  strutture
pubbliche  e  private,  tra  cui  le  attività  di  riabilitazione  estensiva  (cd.  art.  26  legge  833/78)  dei  presidi  di
riabilitazione extraospedaliera per i soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

b. con la D.G.R.C. n. 482 del 25 marzo 2004 sono state approvate le “Linee guida per le attività di riabilitazione in
Campania”,  che  forniscono  criteri  generali  per  gli  interventi  di  riabilitazione  attivabili  all’interno  dei  Livelli
Essenziali di Assistenza, definendone la tipologia e le strutture erogatrici, ospedaliere e territoriali;

c. con  Regolamento  n.  1  del  22/6/2007  sono  stati  definiti,  tra  l’altro,  i  requisiti  ulteriori  e  le  procedure  per
l’accreditamento  istituzionale  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che  erogano  attività  di  riabilitazione  in  regime
residenziale;

d. con D.C.A. n. 142 del 13.11.2012 la Regione Campania ha recepito  l’ Accordo tra il Governo, le Regioni, e le
Province  Autonome di  Trento  e  di  Bolzano  del  10  febbraio  2011  contenente  il  “Piano  di  Indirizzo  per  la
Riabilitazione” che, nel definire i “luoghi di cura”,  evidenzia che “al raggiungimento di una condizione di stabilità
clinica che non necessiti di presenza medica sulle 24 ore o al venir meno di esigenze diagnostiche ad alta
complessità, erogabili solo in regime di ricovero ospedaliero, è opportuno ricorrere alla riabilitazione intensiva
extraospedaliera ogni qual volta tale risorsa è disponibile sul territorio”;

e. il DM 2 aprile 2015, n. 70, all’ art. 1, comma 3, lettera c)  definisce  equivalenti ai posti letto ospedalieri e,
conseguentemente,  rientranti  nella  relativa  dotazione,  i  posti  di  residenzialità  presso  strutture  sanitarie
territoriali, comunque classificate e denominate, per i quali le regioni coprono un costo giornaliero a carico del
Servizio sanitario regionale pari o superiore ad un valore soglia pari alla tariffa regionale giornaliera corrisposta
per la giornata di lungodegenza ospedaliera, ad eccezione, tra gli altri,  dei posti letto di riabilitazione intensiva
presso  le strutture extra-ospedaliere;
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f. il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.
1,  comma 7, del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”,  all’art.  34 definisce l’assistenza riabilitativa
extraospedaliera da garantire alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, che, relativamente agli
interventi erogabili in regime residenziale totalmente a carico del SSN, si articola in:
f1. trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità' clinica con

disabilità' importanti e complesse, modificabili;
f2. trattamenti  di  riabilitazione  estensiva  rivolti  a  persone  disabili  non  autosufficienti  con  potenzialità'  di

recupero funzionale;
g. il documento “Prestazioni residenziali e semiresidenziali” elaborato nel 2007 dalla Commissione nazionale per

l'aggiornamento dei LEA classifica i suddetti trattamenti riabilitativi, intensivi ed estensivi, con il codice di attività
RD1;

h. l’offerta di  posti  letto  di  riabilitazione residenziale extraospedaliera per disabili  fisici,  psichici  e sensoriali  in
Campania, ad oggi,  è rappresentata dai  posti  residenziali  di  “riabilitazione estensiva ex art.  26 della Legge
833/78”, articolata in tre livelli  i cui requisiti organizzativi sono riportati nell’allegato A del DCA 154/2014 cui
corrispondono le seguenti tariffe, come determinate dalla DGRC 531 del 30/11/2021:

h1. Residenziale Base (ex Internato) € 148,92
h2. Residenziale Medio livello assistenziale (ex Internato medio livello riabilitativo) € 158,03
h3. Residenziale Alto Livello assistenziale (ex Internato alto livello riabilitativo) € 193,11

le quali coprono un costo giornaliero a carico del Servizio sanitario regionale superiore al valore soglia
della tariffa regionale giornaliera corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, 

i. tale  offerta  è  storicamente  utilizzata,  prevalentemente,  per  ricoveri  di  persone con  bisogni  sociosanitari  di
lungoassistenza; 

j. la suddetta articolazione assistenziale, operata nel 1996 con la DGRC 6757/96 per sopperire alla mancanza, di
allora,  di  una specifica disciplina per le RSA per disabili,  non risulta essere rispondente alla definizione di
riabilitazione extraospedaliera prevista dai L.E.A. e dagli indirizzi nazionali in materia, né al mandato dei presidi
extraospedalieri per disabili fisici, psichici e sensoriali di cui al DPR 14 gennaio 1997;

k. occorre garantire sul territorio regionale le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera, intensiva ed estensiva,
erogabili  nella  fase immediatamente post-acuta per  rispondere ai  bisogni  di  persone con esiti  di  patologie
conseguenti ad evento acuto, al raggiungimento delle condizioni che non necessitino di prestazioni erogabili
solo in regime di ricovero ospedaliero;

RILEVATO, altresì, che:
a.  con  la  L.R.  8  del  22/4/2003  ad  oggetto:  “Realizzazione,  organizzazione,  funzionamento  delle  Residenze

Sanitarie  Assistenziali  Pubbliche  e  Private  -  RR.SS.AA”  è  stata  introdotta  nell’ordinamento  regionale  la
disciplina per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);

b. con la DGRC.2006 del 5 novembre 2004 sono state approvate le Linee d'Indirizzo sull'Assistenza Residenziale
e Semiresidenziale per Anziani, Disabili e Cittadini Affetti da Demenza;

c. con Deliberazione n.  1267 del  16 luglio  2009 sono state  determinate le  Tariffe  per  prestazioni  erogate da
Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Centri Diurni ai sensi della L.R. 8/2003 rideterminate successivamente
con il DCA 6/2010, DCA 110/2014 e DCA 531/2021; 

d. il DCA 6 del 4 febbraio 2010 ha stabilito che, in attesa del completamento della rete di assistenza sociosanitaria
residenziale e semiresidenziale, le tariffe sociosanitarie (RSA/CD disabili e anziani non autosufficienti) saranno
applicate anche per le prestazioni erogate dai centri accreditati o provvisoriamente accreditati ex art. 26 Legge
833/78 per pazienti in regime residenziale e semiresidenziali che hanno superato i 240 giorni di permanenza;

e. con  il  DCA n. 97 del 16/11/2018, come integrato e modificato dal DCA 74 del 9/10/2019, è stato avviato il
processo di riqualificazione dell’assistenza  sociosanitaria residenziale e semiresidenziale per le persone non
autosufficienti  con  l’attivazione  di   specifiche  Unità  di  cure  residenziali  nell’ambito  delle  RSA,  deputate
all’appropriata  presa in  carico  dei  pazienti   con  bisogni  sanitari  e  sociosanitari anche  di  lungo  periodo,  in
attuazione dei  programmi operativi  previsti dal DCA 14/2017 e in coerenza  con quanto previsto dall’art. 30 del
D.P.C.M. 12.1.2017;

f. Il  DCA n. 83 del 31/10/2019, recante il Piano regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-
2021, ha programmato l’offerta residenziale di riabilitazione intensiva ed estensiva secondo quanto previsto
all’art.  34  del  DPCM  12/1/2017   prevedendo  “l’aggiornamento  della  disciplina  delle  attività  residenziali  di
riabilitazione extraospedaliera, con la definizione di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per
l’erogazione dei trattamenti intensivi ed estensivi di riabilitazione extraospedaliera (RD1) e criteri di eleggibilità e
di accesso, che si aggiungono e in parte riqualificano la riabilitazione estensiva attiva con la denominazione di
“ex art. 26”.

PRESO ATTO 
- che  i  competenti  uffici  regionali,  alla  luce  dell’evoluzione  normativa  e  delle  più  recenti  linee  di  indirizzo

nazionali  sulla riabilitazione,  al fine di dare attuazione  al programma di  implementazione e riqualificazione
dell’assistenza riabilitativa extraospedaliera per le persone con disabilità, ha elaborato la proposta di modifica
ed  integrazione  della  disciplina  relativa  alle  attività  residenziali  erogate  dai  Presidi  di  riabilitazione
extraospedaliera per disabili fisici, psichici e sensoriali ridefinendo le specifiche caratteristiche degli stessi, le
attività erogabili ed i livelli organizzativi, così come esplicitati nei seguenti allegati:fonte: http://burc.regione.campania.it
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a. Allegato 1 – “Presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera per persone con disabilità '
fisiche,  psichiche  e  sensoriali”  che  definisce  i  requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi
specifici per l’Unità di cura di riabilitazione residenziale estensiva (RD1 estensiva) e per l’Unità di cura di
riabilitazione intensiva (RD1 intensiva) dei Presidi di riabilitazione per disabili fisici, psichici e sensoriali;

b. Allegato 2 – “Tipologia degli interventi di riabilitazione residenziale extraospedaliera - Criteri di eleggibilità
e di  accesso” che aggiorna quanto previsto dalla  richiamata DGRC 482/2004 per  la  riabilitazione in
regime residenziale;

c. Allegato 3 – “Articolazione del personale e minuti di assistenza”, che definisce lo standard di personale e
le relative tariffe;

– che l’istruttoria degli uffici evidenzia altresì la necessità: 
 

a. di modificare ed integrare la DGRC 7301 del 31/12/2001, ridefinendo i “Presidi di riabilitazione estensiva
dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” di cui alla citata DGRC 7301/2001, come
“Presidi  di  riabilitazione  intensiva  ed  estensiva  extraospedaliera  per  persone  con  disabilità  fisiche,
psichiche e sensoriali”, secondo quanto integralmente indicato nell’Allegato 1 del presente provvedimento; 

b. di modificare quanto previsto al paragrafo 2.2 “Tipologia degli interventi di riabilitazione” del documento
allegato alla DGRC 482/2004 che, per effetto del nuovo regime non è applicabile alle Unità di cure di
riabilitazione RD1 intensive ed estensive;

c. di  espungere  dall’Allegato  A  al  DCA  154/2014,  i  requisiti  organizzativi  relativi  alle  prestazioni  in
Residenziale  Base  (ex  Internato),  Residenziale  Medio  livello  assistenziale  (ex  Internato  medio  livello
riabilitativo), Residenziale Alto Livello assistenziale (ex Internato alto livello riabilitativo);   

d. di confermare, per i presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera, i medesimi requisiti
ulteriori per l’accreditamento istituzionale di cui al Regolamento 1 del 22 giugno 2007 relativi alle strutture
erogatrici  di  attività  di  riabilitazione ex art.  26  legge 833/78,  nelle  more dell’approvazione dei  requisiti
ulteriori per l'accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 55 del 5.7.2018;

e. di confermare il fabbisogno programmato indicato nella tabella 80 del DCA 83/2019 di posti letto a livello
aziendale per la riabilitazione estensiva extraospedaliera (ora RD1 estensiva) e intensiva RD1;

f. di  stabilire  che  il  fabbisogno  programmato  con  DCA 83/2019  di  posti  letto  a  livello  regionale  per  la
riabilitazione intensiva extraospedaliera (RD1 intensiva) può essere soddisfatto, secondo le modalità di cui
all’Allegato 2, con l’attivazione di offerta da parte di soggetti, prioritariamente e nell’ordine, attraverso:
f1. la trasformazione dei posti letto ex art. 26 accreditati e accreditati in eccesso in corso di riconversione

non  ancora  conclusa  nell'ambito  di  un  eventuale  aggiornamento  di  accordo  di  riconversione  già
sottoscritto, per un numero massimo di posti letto tra quelli già accreditati o accreditati in eccesso. 

f2. Posti  letto  già  autorizzati  come  Presidio  di  riabilitazione  residenziale  estensiva  ex  art.  26  Legge
833/78, nei limiti del fabbisogno residuo di riabilitazione intensiva (RD1 intensiva). 

RITENUTO, pertanto, 
a) di dover approvare i summenzionati Allegati 1 – 2 - 3 predisposti dagli uffici regionali e, per l’effetto:

1) di  dover  modificare ed integrare la  DGRC 7301 del  31/12/2001,  ridefinendo i  “Presidi  di  riabilitazione
estensiva  dei  soggetti  portatori  di  disabilità  fisiche,  psichiche  e  sensoriali”  di  cui  alla  citata  DGRC
7301/2001,  come  “Presidi  di  riabilitazione  intensiva  ed  estensiva  extraospedaliera  per  persone  con
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”, secondo quanto integralmente indicato nell’Allegato 1 del presente
provvedimento; 

2) di  dover  modificare  quanto  previsto  al  paragrafo  2.2  “Tipologia  degli  interventi  di  riabilitazione”  del
documento allegato alla DGRC 482/2004 che, per effetto del presente provvedimento, non è applicabile
alle Unità di cure di riabilitazione RD1 intensive ed estensive;

3) di  dover espungere dall’Allegato A al  DCA 154/2014,  i  requisiti  organizzativi  relativi  alle prestazioni  in
Residenziale  Base  (ex  Internato),  Residenziale  Medio  livello  assistenziale  (ex  Internato  medio  livello
riabilitativo),  Residenziale Alto Livello assistenziale (ex Internato alto livello riabilitativo), non più attuali
all’esito dell’approvazione dei documenti sopra menzionati;   

4) di  dover confermare,  per  i  presidi  di  riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera,  i  medesimi
requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale di cui al Regolamento 1 del 22 giugno 2007 relativi alle
strutture erogatrici  di  attività di  riabilitazione ex art.  26 legge 833/78,  nelle more dell’approvazione dei
requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 55 del 5.7.2018;

5) di dover confermare il fabbisogno programmato indicato nella tabella 80 del DCA 83/2019 di posti letto a
livello aziendale per la riabilitazione estensiva extraospedaliera (ora RD1 estensiva) e intensiva RD1;

6) di dover stabilire che il fabbisogno programmato con DCA 83/2019 di posti letto a livello regionale per la
riabilitazione intensiva extraospedaliera (RD1 intensiva) può essere soddisfatto, secondo le modalità di cui
all’Allegato 2, con l’attivazione di offerta da parte di soggetti, prioritariamente e nell’ordine, attraverso:
6a. la trasformazione dei posti letto ex art. 26 accreditati e accreditati in eccesso in corso di riconversione

non  ancora  conclusa  nell'ambito  di  un  eventuale  aggiornamento  di  accordo  di  riconversione  già
sottoscritto, per un numero massimo di posti letto tra quelli già accreditati o accreditati in eccesso. 

6b. Posti  letto  già  autorizzati  come  Presidio  di  riabilitazione  residenziale  estensiva  ex  art.  26  Legge
833/78, nei limiti del fabbisogno residuo di riabilitazione intensiva (RD1 intensiva). fonte: http://burc.regione.campania.it
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7) Di dover dare mandato alla Direzione Generale Tutela della Salute di adottare ogni atto per l’avvio e il
sollecito espletamento delle procedure connesse all'attuazione della disciplina introdotta con il presente
provvedimento;

VISTI:
a. l’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che definisce prestazioni di riabilitazione le prestazioni sanitarie

dirette  al  recupero  funzionale  e  sociale  dei  soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,  psichiche  o  sensoriali,
dipendenti da qualunque causa;

b. l’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. e ii rubricato “Tutela del diritto alla
salute, programmazione   sanitaria   e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza” 

c. il DPR 14 gennaio 1997, recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
strutture, definite Presidi di riabilitazione extraospedaliera, che erogano prestazioni a ciclo diurno o continuativo
che provvedono al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste dipendenti da qualunque causa;

d. l’Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 1998 recante “Linee guida del
Ministro della sanità per le attività di riabilitazione”;

e. l’Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 febbraio 2011 sul “Piano di Indirizzo per
la Riabilitazione”, recepito dalla Regione Campania con D.C.A. n. 142 del 13.11.2012, che al capitolo 4, lettera
c), definisce i luoghi di cura della riabilitazione nel continuum assistenziale; 

f. il  DCA  154/2014  che,  nell’allegato,  definisce  i  minuti  di  assistenza  per  ogni  singola  funzione  o  figura
professionale per i diversi setting per i quali sono determinate le tariffe per la riabilitazione estensiva ex art. 26;

g. il “Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021”, approvato con DCA n.  83 del
31/10/2019;

h. l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente “Linee di indirizzo per la
individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione.” Rep. Atti n.  124/CSR del 4 agosto 2021

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1) di approvare gli Allegati 1 - “Presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera per persone con
disabilità”,  L’Allegato 2  “Tipologia  degli  interventi  di  riabilitazione residenziale  extraospedaliera  -  Criteri  di
eleggibilità e di accesso” e Allegato 3 “Articolazione del personale e minuti di assistenza”, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di modificare ed integrare la DGRC 7301 del 31/12/2001, ridefinendo i “Presidi di riabilitazione estensiva dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” di cui alla citata DGRC 7301/2001, come “Presidi
di  riabilitazione  intensiva  ed  estensiva  extraospedaliera  per  persone  con  disabilità  fisiche,  psichiche  e
sensoriali”, secondo quanto integralmente indicato nell’Allegato 1 del presente provvedimento; 

3) di  modificare  quanto  previsto  al  paragrafo  2.2  “Tipologia  degli  interventi  di  riabilitazione”  del  documento
allegato alla DGRC 482/2004 che, per effetto del presente provvedimento, non è applicabile con riferimento
alle Unità di cure di riabilitazione RD1 intensive ed estensive;

4) di espungere dall’Allegato A al DCA 154/2014, per effetto del presente provvedimento, i requisiti organizzativi
relativi  alle  prestazioni  in  Residenziale  Base  (ex  Internato),  Residenziale  Medio  livello  assistenziale  (ex
Internato medio livello riabilitativo), Residenziale Alto Livello assistenziale (ex Internato alto livello riabilitativo);

5) di  confermare,  per  i  presidi  di  riabilitazione  intensiva  ed estensiva  extraospedaliera,  i  medesimi  requisiti
ulteriori  per l’accreditamento istituzionale di cui al Regolamento 1 del 22 giugno 2007 relativi alle strutture
erogatrici di attività di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78, nelle more dell’approvazione dei requisiti ulteriori
per l'accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 55 del 5.7.2018;

6) di confermare il fabbisogno programmato indicato nella tabella 80 del DCA 83/2019 di posti letto a livello
aziendale per la riabilitazione estensiva extraospedaliera (ora RD1 estensiva) e intensiva RD1;

7) di  stabilire  che  il  fabbisogno  programmato  con  DCA  83/2019  di  posti  letto  a  livello  regionale  per  la
riabilitazione intensiva extraospedaliera (RD1 intensiva) può essere soddisfatto, secondo le modalità di cui
all’Allegato 2, con l’attivazione di offerta da parte di soggetti, prioritariamente e nell’ordine, attraverso:
7a. la trasformazione dei posti letto ex art. 26 accreditati e accreditati in eccesso in corso di riconversione

non  ancora  conclusa  nell'ambito  di  un  eventuale  aggiornamento  di  accordo  di  riconversione  già
sottoscritto, per un numero massimo di posti letto tra quelli già accreditati o accreditati in eccesso. 

7b. Posti letto già autorizzati come Presidio di riabilitazione residenziale estensiva ex art. 26 Legge 833/78,
nei limiti del fabbisogno residuo di riabilitazione intensiva (RD1 intensiva). 

8) di  dare mandato alla Direzione Generale Tutela della Salute di  adottare  ogni atto per l’avvio e il sollecito
espletamento  delle  procedure  connesse  all'attuazione  della disciplina  introdotta  con  il presente
provvedimento;
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9) di impegnare le Aziende Sanitarie ad attivare sul proprio territorio una adeguata diffusione delle disposizioni
contenute nel presente provvedimento;

10) di  trasmettere il  presente atto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, alle Associazioni di categorie
del settore e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania nonché al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità.
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