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UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

103 09/03/2023 4 0

Oggetto: 

Accreditamento con riserva di verifica dell'attivita' e dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 5 
del Regolamento Regionale n. 1/2007 delle strutture sanitarie, ricadenti nel territorio dell'A.S.L. 
NAPOLI 2 NORD per l'erogazione di prestazioni di Diabetologia_CAD di II Livello

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

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’attua-
zione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi del -
l’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novem-
bre 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 ope-
rativi, 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 adem-
pimenti 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 ri-
spetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

PREMESSO, altresì, che
-  in  ossequio  a  quanto  previsto  dalla  D.G.R.C.  n.  544  del  02.12.2020  "Rete  Regionale  di
assistenza  diabetologica  aggiornamento”  l'ASL  NAPOLI  2  NORD,  con  Delibera  n.  351  del
22.2.2021,  ha  riprogrammato  la  rete  dei  centri  di  assistenza  pubblica  e  privata  di  II  livello
incrementandone il fabbisogno di n. 5 unita;
- in merito all’incremento di n. 5 Centri Diabetologici stabiliti con la DGRC 544/2020, l’ASL NA 2 Nord ha stabilito
(con note 12049/2022 e 28278/2022, in riscontro a specifica nota della Regione Campania del 02.03.2022 prot. n.
2022.0116942), l’incremento di n. 4 CAD privati e n. 1 CAD pubblico in attuazione della Deliberazione Aziendale n.
897/2022;
- il CCAA al fine di soddisfare l’incremento del fabbisogno previsto con DGRC 544/2020 “ ha individuato i seguenti
4  Centri  Diabetologici  privati  utilmente  inseriti  nella  graduatoria  di  cui  alla  Delibera  n.  470/2018,  con
autorizzazione all’esercizio in essere ed accreditabili: “Centro Diagnostica Medica s.r.l.” (Villaricca) posizionato
all’8°  posto  della  graduatoria;  Centro  Diagnostico  Bisignano  snc  (Qualiano)  posizionato  al  10°  posto  della
graduatoria; I.S.M. BAIA srl (Bacoli) posizionato al 14° posto della graduatoria; Centro San Nicola srl (Giugliano)
posizionato al 15° posto della graduatoria”.

DATO ATTO che con Pec del 3.2.2023, acquisita al protocollo generale della Regione Campania in data 6.2.2023 al n.
2023.0062397, il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord ha trasmesso gli atti deliberativi con i quali:

a.   ha preso atto delle relazioni finali motivate del Comitato di Coordinamento dell’Accreditamento                
Aziendale che certificano:

I. l’ammissibilità delle strutture alle procedure di accreditamento istituzionale;
II. che l’accreditabilità per le strutture de quibus è compatibile con il fabbisogno per l’ASL NA 2 Nord adottato

dall’Ente Regionale con DCA n. 5/2018 e successivo incremento adottato con DGRC n. 544/2020;
III. il possesso di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla L.R. n. 23/2011, con particolare riferimento a quelli

stabiliti dal comma 237-sexies per l’accesso al sistema di accreditamento definitivo istituzionale;
IV. il possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 1/2007 e ss.mm.ii.;

b)  ha attestato all’Ente Regione Campania, per i successivi adempimenti di competenza, l’accreditabilità delle strutture
sanitarie con riferimento alla specifica tipologie di attività;

VISTI che gli atti deliberativi relativi alle seguenti strutture sanitarie per le attività ambulatoriali di “Centro di Assistenza
Diabetologia di II Livello”:

DENOMINAZIONE
P.IVA
C.F. SEDE OPERATIVA

SEDE 
LEGAL
E

DELIBER
A ASL

Centro Diagnostico Bisignano della Dottoressa 03318720632 Via S. Maria a Cubito, 157 idem 141/2023



Prota Elvira S.a.s. – Qualiano -
CENTRO DI DIAGNOSTICA MEDICA 
S.R.L. 01356170637

Via Leonardo da Vinci, 1 
– Villaricca - idem 144/2023

I.S.M. BAIA S.R.L. 04118010638
Via Montegrillo, 1            –
Bacoli  - idem 199/2023

CENTRO SAN NICOLA S.R.L. 04289870638
Via Giardini, 26 – 
Giugliano in Campania - idem 139/2023

CONSIDERATO che: 
a. con  DCA n.  55  del  5.7.2018  ad  oggetto:  “Accreditamento  Istituzionale  –  Decreto  Commissariale  n.  18  dello

1.3.2018. Modifiche e Integrazioni” si stabiliva, tra l’altro, che il completamento delle procedure di accreditamento
e dei processi di riconversione attualmente in corso sarà assicurato con le vigenti procedure di verifica ed i requisiti
di cui ai Regolamenti regionali n. 3/2006 e n.1/2007 e s.m.i., ed ancora che le nuove procedure di verifica e i relativi
requisiti di accreditamento si applicheranno in sede di rinnovo dei provvedimenti di accreditamento istituzionale
attualmente vigenti e per le nuove istanze di accreditamento; 

b. la deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 347 del 9.7.2020 ad oggetto: “Accreditamento Istituzionale
definitivo  di  Servizi  e  Strutture  sanitarie  e  sociosanitarie.  DETERMINAZIONI”,  con  la  quale  nelle  more
dell’adozione delle procedure di verifica e dei  relativi requisiti  di accreditamento di  cui al surrichiamato DCA
55/18, così come modificato e integrato, veniva stabilito di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della
Salute  l’adozione  dei  provvedimenti  di  accreditamento  istituzionale  definitivo  relativi  alle  procedure  di
accreditamento istituzionale definitivo comunque attualmente pendenti ai sensi di provvedimenti generali adottati in
materia; 

c. il decreto del Direttore Generale Tutela della Salute n. 315 dell’08/10/2020 con il quale il Direttore Generale per la
Tutela  della  Salute  delega  il  Responsabile  della  Struttura  di  Staff  50.04.92  “Funzioni  di  supporto  tecnico
amministrativo”, per l’adozione dei provvedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di strutture e servizi
sanitari e sociosanitari; 

d. la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Regione  Campania  n.  468  del  27/10/2021  ad  oggetto:
“Accreditamento istituzionale. Determinazioni” con la quale è stabilito che “nelle more dell’approvazione dei nuovi
requisiti specifici e delle relative procedure di accreditamento istituzionale, e comunque non oltre la cessazione
dello stato di emergenza da Covid 19, l’istruttoria delle istanze di accreditamento istituzionale - pervenute alla data
di approvazione della presente delibera - viene espletata secondo le procedure di verifica e i requisiti di cui ai
Regolamenti regionali n. 3/2006 e n.1/2007 e s.m.i., in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale e
sulla base del relativo fabbisogno di assistenza già definito ai sensi dell’art. 8 quater del D.lgs.502/92”;
 

PRESO ATTO 
a. delle summenzionate  delibere  del  Direttore  Generale dell’ASL NA 2 NORD con le  quali  si  prende atto  delle

Relazioni finali Motivate del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento, regolarmente approvate,
con le quali si pronunciava favorevolmente per l’accreditabilità delle Strutture Sanitarie de quibus,  con riserva di
verifica  dell’attività  e  dei  risultati  conseguiti  ai  sensi  dell’art.  5  del  Regolamento  Regionale  n.  1/2007,  per
l’erogazione di prestazioni di Diabetologia-CAD di II Livello. 

RITENUTO, pertanto,
- di dover prendere atto delle suddette Deliberazioni del Direttore Generale dell’ASL NA 2 Nord, con le quali
il Direttore Generale ha attestato all’Ente Regione  che  le predette Strutture Sanitarie sono accreditabili  per
l’erogazione di prestazioni di Diabetologia – CAD di II Livello;
- di dover disporre l’accreditamento con riserva di verifica delle attività e dei risultati ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento  Regionale  n.  1/2007,  per  l’erogazione  delle  attività  ambulatoriali  di  Centro  di  Assistenza
Diabetologica – CAD di II Livello, delle seguenti  Strutture Sanitarie: 

DENOMINAZIONE P.IVA / C.F. SEDE OPERATIVA SEDE LEGALE
Centro Diagnostico Bisignano della
Dottoressa Prota Elvira S.a.s. 03318720632

Via S. Maria a Cubito, 157 – 
Qualiano -

Via S. Maria a Cubito, 157 –
80019         -Qualiano -

CENTRO DI DIAGNOSTICA 
MEDICA S.R.L. 01356170637

Via Leonardo da Vinci, 1 – 
Villaricca -

Via Leonardo da Vinci, 1 – 
80010 - Villaricca -

I.S.M. BAIA S.R.L. 04118010638
Via Montegrillo, 1            –     
Bacoli  -

Via Montegrillo, 1            – 
80070 -    Bacoli  -

CENTRO SAN NICOLA S.R.L. 04289870638
Via Giardini, 26 – Giugliano in 
Campania -

Via Giardini, 26 –  80014 
-Giugliano in Campania -

- di dover stabilire che:
a)  il  presente  accreditamento  è  concesso  nelle  more  della  revisione  dei  nuovi  requisiti  e  condizioni  per
l'accreditamento istituzionale e delle relative;
b) l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;



c) l’autorità deputata all’attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni  e  sulla  permanenza  dei
requisiti di accreditamento è la A.S.L. t erritorialmente competente;
d)  in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell’A.S.L. NAPOLI 2 NORD dovrà
inviare agli Uffici Regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell’accreditamento;
- di dover stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore
Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti
competenti;

Alla stregua della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento con il SSR;

DECRETA
per quanto sopra esposto in premessa e che si intende integralmente riportato

1) di prendere atto delle suddette Deliberazioni n.141/2023, 144/2023, 199/2023 e 139/2023 dell’ASL NA 2 Nord,
con le quali il Direttore Generale ha attestato all’Ente Regione che le Strutture Sanitarie di seguito riportate sono
accreditabili per l’erogazione di prestazioni di Diabetologia – CAD di II Livello;

2) di disporre l’accreditamento con riserva di verifica delle attività e dei risultati ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
Regionale n. 1/2007, per l’erogazione delle attività ambulatoriali di Centro di Assistenza Diabetologica – CAD di
II Livello, delle seguenti Strutture Sanitarie: 

DENOMINAZIONE
P.IVA
C.F. SEDE OPERATIVA SEDE LEGALE

Centro Diagnostico Bisignano della
Dottoressa Prota Elvira S.a.s. 03318720632

Via S. Maria a Cubito, 
157 – Qualiano -

Via S. Maria a Cubito, 157 – 
80019         -Qualiano -

CENTRO DI DIAGNOSTICA 
MEDICA S.R.L. 01356170637

Via Leonardo da Vinci, 1 
– Villaricca -

Via Leonardo da Vinci, 1 – 
80010 - Villaricca -

I.S.M. BAIA S.R.L. 04118010638
Via Montegrillo, 1            –
Bacoli -

Via Montegrillo, 1            – 
80070 - Bacoli -

CENTRO SAN NICOLA S.R.L. 04289870638
Via Giardini, 26 – 
Giugliano in Campania -

Via Giardini, 26           – 80014
-Giugliano in Campania -

3) di STABILIRE:
a. che l’accreditamento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha la durata di 15 mesi.
Entro il quindicesimo mese dalla data di concessione dell’attestato di accreditamento deve essere conclusa, da parte
dell’A.S.L., la verifica del possesso dei requisiti  ulteriori e dell’attività svolta dalla struttura, nonché dei risultati
conseguiti secondo le procedure disciplinate dall’art. 4 del regolamento 1/2007. Entro lo stesso termine il Direttore
Generale dell’ASL, deve attestare il possesso dei requisiti, minimi ed ulteriori, e di tutte le condizioni previste pe il
rilascio dell’accreditamento istituzionale e inviare la delibera adottata alla Direzione Generale per la salute per la
predisposizione dei provvedimenti consequenziali; 
b. l’accreditamento è predisposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale. 
c. l’autorità deputata all’attività di controllo e vigilanza sull’erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei
requisiti di accreditamento istituzionale è la ASL territorialmente competente;
d. che in  caso di  perdita  dei  suddetti  requisiti,  il  Direttore  Generale dell’Azienda  dovrà  inviare  agli  Uffici
Regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell’accreditamento istituzionale.

4) di STABILIRE che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare, del Direttore Sanitario ovvero
della tipologia di prestazioni dovranno essere tempestivamente autorizzate dagli Enti competenti;

5) di STABILIRE, altresì che il presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della
rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

6)   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’A.S.L. NAPOLI 2 NORD territorialmente competente
anche per la notifica alle strutture interessate;

7) di TRASMETTERE il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione
Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e ai sensi del
punto a.3) dell’Allegato A alla DGRC 211 del 26.5.2021  e ai Comuni rispettivamente territorialmente competenti.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi  al tribunale Amministrativo Regionale
della Campani nei termini di gironi 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
(centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Luigi Riccio

   


