
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2007 - Deliberazione N. 
2310 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – Azioni di supporto tecnico alle 
AA.SS.LL. in materia di riqualificazione del sistema di erogazione dei livelli essenziali di assi-
stenza sanitaria, per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di rientro approvato con 
D.G.R.C. 460 del 20 marzo 2007. 

PREMESSO: 
- che tra gli adempimenti previsti dal Piano di Rientro approvato con D.G.R.C. 460 del 20 marzo 

2007 è compresa l’emanazione di indirizzi in materia di  riqualificazione del sistema di erogazio-
ne  delle prestazioni territoriali; 

- che tra gli obiettivi che si pone il Piano di rientro, acquistano particolare rilievo: 
a) la garanzia dell’uniformità e  appropriatezza delle prestazioni; 
b) la definizione di strumenti di valutazione univoci per l’accesso alle prestazioni;  
c) l’equilibrio della spesa. 

-   che il Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 prevede l’attuazione di una politica tesa a qualificare 
le risorse umane da realizzarsi anche mediante l’aggiornamento e la formazione permanente; 
- che tra gli obiettivi minimi che la formazione deve perseguire  ci sono i seguenti: 

a) adeguamento della capacità professionali dei singoli al loro livello di maturazione; 
b) adeguamento al rapido progresso delle conoscenze e delle tecnologie sanitarie; 
c) miglioramento continuo dell’organizzazione, del rendimento e dell’economia dell’intero siste-

ma sanitario. 

CONSIDERATO: 
- che con la D.G.R. 1813 del 12/10/2007 si ravvisa la necessità di rafforzare il processo strategico 

di riqualificazione del sistema dei servizi finalizzato alla presa in carico degli utenti; 
- che, in tale ottica, il Settore Fasce Deboli della A.G.C. Assistenza Sanitaria ha previsto una serie 

di iniziative e di azioni di accompagnamento, destinate al personale delle AA.SS.LL.,  finalizzate 
all’acquisizione di competenze e conoscenze necessarie per garantire una razionale ed efficace 
erogazione delle prestazioni socio sanitarie; 

CONSIDERATO, altresì
     -     che tali iniziative costituiscono un piano operativo che si articola nelle seguenti tre fasi: 

1) istituzione presso l’Assessorato alla Sanità di un Gruppo di Coordinamento, costituito 
da personale del Settore Assistenza Sanitaria e del Settore Fasce Deboli che predi-
sponga nel dettaglio il percorso di accompagnamento alle Aziende Sanitarie e ne ve-
rifichi l’attuazione;  

2) realizzazione del percorso operativo e di supporto tecnico, gestito dal Settore compe-
tente, destinato all’Area dei Servizi Sociosanitari delle AA.SS.LL. , ai referenti delle 
UU.OO. aziendali per rafforzarne il ruolo e accrescerne le competenze in materia di 
programmazione degli interventi erogati a livello distrettuale e le conoscenze in mate-
ria di valutazione multidimensionale del bisogno anche secondo i principi generali del-
la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
(ICF);

3)  esecuzione - sulla scorta delle indicazioni fornite dal Settore Fasce Deboli- di un pia-
no operativo e formativo della durata di un anno, redatto e gestito da ciascuna Azien-
da Sanitaria e destinato al personale socio sanitario delle UU.OO. aziendali impegna-
to nelle attività delle Unità di Valutazione Integrata, in materia di valutazione multidi-
mensionale per l’accesso alle prestazioni di tipo residenziale, semiresidenziale e do-
miciliare.
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PRESO ATTO   
- che per la realizzazione delle suddette iniziative, è stata destinata la somma complessiva di € 

258.228,00, appostata sul capitolo 7150 della U.P.B. 4.15.38 esercizio finanziario 2007 - così 
partitamene suddivisa: 

a) €   95.728,00 vincolati per la realizzazione della prima e seconda fase del piano operativo so-
pra citato; 

b) € 162.500,00 da ripartire tra le AA.SS.LL. della Regione Campania,  vincolati alla realizzazione 
del percorso operativo e di accompagnamento previsti nella terza fase  del piano operativo so-
pra citato;

VISTO
-la D.G.R.C. n. 1811 del 12/10/2007 
-la D.G.R.C.160/2007 
-la L.R. 1/2007 
-la L.R.7/2002 

Propone e la Giunta a voto unanime: 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa e che s’intende, qui di seguito, integralmente riportato: 

-di approvare il piano operativo articolato nelle tre fasi, così come descritto in narrativa , 

-di destinare per l’esecuzione del progetto la somma complessiva di euro 258.228,00 
(duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00),  appostata sul capitolo 7150 della U. P. B. 4.15.38 
dell’esercizio finanziario 2007, da ripartire nel modo seguente: 

a) €   95.728,00 vincolati per la realizzazione della prima e seconda fase del piano operativo  di 
cui trattasi;

b) € 162.500,00 da ripartire tra le AA.SS.LL. della Regione Campania,  vincolati alla realizzazione 
del percorso operativo e di accompagnamento previsti nella terza fase del piano operativo so-
pra citato.

-di dare mandato al Dirigente del Settore Fasce Deboli di porre in essere tutti gli adempimenti necessari 
alla predisposizione, esecuzione e realizzazione delle iniziative previste dalla presente deliberazione 
con le procedure previste dalla D.G.R.n. 3466/2000 e D.G.R. n.3953/2002. 

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, ai Settori Fasce Deboli, Gestione 
Entrate e spesa, per quanto di rispettiva competenza, e al Settore Stampa, Documentazione, informa-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul .B.U.R.C.  

           Il Segretario                                                                                    Il Presidente 

                          D’Elia                                                                                            Bassolino
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