n. 8 del 5 Febbraio 2013

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n. 10 del 25.01.2013

Oggetto: Check list approvate con decreto commissariale 124 del 10.10.2012 per la verifica del
possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture – Ulteriori rettifiche.

PREMESSO
che con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta regionale della Campania 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 dicembre 2004, n. 311;
che in data 24 luglio 2009, la Regione Campania è stata sottoposta a commissariamento ai sensi
dell’art. 4 , comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29
npovembre 2007, n. 222;
che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo 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. 1,comma 88, della
legge n. 191 del 2009;
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Consiglio dei Ministri ha nominato il dott.
Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sub Commissari ad acta con il compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del Piano di
rientro;
che con delibera del 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha consolidato nella persona del sub
commissario ad acta dott. Mario Morlacco i compiti in precedenza attribuiti al sub commissario
dimissionario dott. Achille Coppola;
VISTO
Il decreto commissariale 124 del 10.10.2012 di rettifica del decreto commissariale 90 del 09.08.2012
con il quale, ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture ai sensi della legge
regionale n. 23/2011, sono state approvate le check list sui requisiti generali e specifici per la verifica
delle strutture di cui al Regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007,
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RILEVATO
che negli allegati B e D del citato decreto commissariale n. 124/2012 contenenti le check list per la
verifica dei requisiti generali di cui ai Regolamenti 3/2006 e 1/2007 e dei requisiti specifici delle strutture
di cui al regolamento 1/2006 sono presenti due ulteriori errori materiali e precisamente:
nell’allegato B scheda RAG 15 “Risorse Umane” al requisito di cui al punto 5) è stata omessa una frase
nel testo sotto riportato:
“il possesso da parte del personale sanitario e tecnico a rapporto di dipendenza dei requisiti di accesso
che devono risultare identici a quelli richiesti per l’accesso al SSN”
nell’allegato D – schede ST1,ST2,ST3,ST4,ST7,ST8,ST9,– è stata omessa una parola nel testo sotto
riportato:
“Possono essere intrattenute, per le strutture private, rapporti libero-professionali esulanti il rapporto
di dipendenza fino al 28% del personale globalmente destinato all'assistenza diretta, con
l'esclusione del personale con compiti di direzione per il quale va comunque instaurato un rapporto
di lavoro dipendente. Tale obbligo non riguarda i casi in cui i soggetti aventi compiti di direzione
sanitaria rivestano la qualità di titolare, legale rappresentante della struttura. Per tali soggetti, in ogni
caso, è fatto divieto di esercitare detti compiti presso più di una struttura
Dall'obbligo del rapporto di dipendenza fino al 28% del personale globalmente destinato
all'assistenza diretta sono esentate le strutture con dotazioni pari o inferiori a cinque unità
lavorative.”

RITENUTO necessario
rettificare e sostituire il testo di cui all’allegato B scheda RAG 15 “Risorse Umane” del decreto
commissariale 124/2012 con il seguente:
“il possesso da parte del personale sanitario e tecnico a rapporto di dipendenza dei requisiti di accesso
che devono risultare identici a quelli richiesti per l’accesso al SSN limitatamente al solo personale
sanitario e tecnico di nuova assunzione”
Rettificare e sostituire il testo di cui all’allegato nell’allegato D – schede ST1,ST2,ST3,ST4,ST7,ST8,ST9
del decreto commissariale n. 124/2012 con il seguente:
“Possono essere intrattenute, per le strutture private, rapporti libero-professionali esulanti il rapporto
di dipendenza fino al 28% del personale globalmente destinato all'assistenza diretta, con
l'esclusione del personale con compiti di direzione per il quale va comunque instaurato un rapporto
di lavoro dipendente. Tale obbligo non riguarda i casi in cui i soggetti aventi compiti di direzione
sanitaria rivestano la qualità di titolare, legale rappresentante o socio della struttura. Per tali
soggetti, in ogni caso, è fatto divieto di esercitare detti compiti presso più di una struttura
Dall'obbligo del rapporto di dipendenza fino al 28% del personale globalmente destinato
all'assistenza diretta sono esentate le strutture con dotazioni pari o inferiori a cinque unità
lavorative.”;
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato
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DECRETA
di approvare le modifiche riportate in premessa alla scheda RAG 15 dell’ allegato B e alle schede
ST1,ST2,ST3,ST4,ST7,ST8,ST9 dell’ allegato D del decreto commissariale 124/2012;
di TRASMETTERE il provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia per i pareri
di competenza;
di TRASMETTERE altresì il provvedimento alla AGC 19 P.S.R, all’ARSAN, alle Aziende Sanitarie Locali
ed al BURC per la pubblicazione.

Il Coordinatore della AGC 19
Dott. albino D’Ascoli

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Mario Morlacco

Il Direttore Generale ARSAN
Dott.ssa Lia Bertoli

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
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