n. 2 del 9 Gennaio 2012

Delibera della Giunta Regionale n. 834 del 30/12/2011

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo
Settore 2 Studio, Org.ne e Metodo, Formazione del Personale

Oggetto dell'Atto:
TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ACCREDITAMENTI
PROVVISORI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, EX CONVENZIONATE AI
SENSI DELLA LEGGE N. 724/1994, ART. 6, COMMA 6 DAL SERVIZIO 02 DEL SETTORE
01 DELL'AREA 20 AL SERVIZIO 01 DEL SETTORE 01 DELL'AREA 19
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO
a. che l’attuale assetto organizzativo regionale, in merito agli accreditamenti delle strutture sanitarie
private, ex convenzionate ai sensi della legge n. 724/1994, art. 6, comma 6, assegna i procedimenti
relativi agli accreditamenti provvisori al Servizio 02 “Assistenza Sanitaria Accreditata” del Settore 01
“Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria” dell’Area 20 “Assistenza Sanitaria” e i
procedimenti relativi agli accreditamenti istituzionali al Servizio 01 “AA.GG. e Personale, Rapporti
con gli Organi Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO.” del Settore 01 “Programmazione” dell’Area
19 “Piano Sanitario Regionale e Rapporti con la AA.SS.LL.”;
b. che il Presidente della Giunta Regionale, al fine di adeguare l’azione amministrativa a quanto
disposto dalla Legge Regionale n. 14/2011 nella materia delle procedure di cui sopra, ha
rappresentato, con nota prot. n. 16124/UDCP/Gab/VCG2 del 24/11/2011, la necessità di trasferire i
procedimenti di accreditamento provvisorio dal Servizio 02 del Settore 01 dell’Area 20 al Servizio 01
del Settore 01 dell’Area 19, fermo restando in capo al suddetto Servizio 02 tutte le altre competenze
assegnate;

RITENUTO
a. opportuno provvedere in merito;

DATO ATTO
a. che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1

di trasferire i procedimenti relativi agli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie private, ex
convenzionate ai sensi della legge n. 724/1994, art. 6, comma 6, dal Servizio 02 “Assistenza Sanitaria
Accreditata” del Settore 01 “Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria” dell’Area 20
“Assistenza Sanitaria” al Servizio 01 “AA.GG. e Personale, Rapporti con gli Organi istituzionali
delle AA.SS.LL. e AA.OO.” del Settore 01 “Programmazione” dell’Area 19 “Piano Sanitario
Regionale e Rapporti con la AA.SS.LL.”;
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2

di confermare al Servizio 02 “Assistenza Sanitaria Accreditata” del Settore 01 “Prevenzione,
Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria” dell’Area 20 “Assistenza Sanitaria” tutte le altre competenze
già assegnate;

3

di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti
con le OO.SS., Contenzioso”, 02 “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”, 03
“Reclutamento del Personale, 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento”, 05 “Trattamento Economico”,
06 “Quiescenza e Previdenza”, all’AA.GG.C.: 19 “Piano Sanitario Regionale e Rapporti con la
AA.SS.LL.” e 20 “Assistenza Sanitaria” per l’esecuzione, al Servizio 04 “Ufficio per le Relazioni con
il Pubblico” per opportuna conoscenza, al Settore 03 “Centro Regionale Elaborazione Dati” per
l’aggiornamento della banca dati E-Grammata, al Servizio “Comunicazione Integrata” per la
pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore “Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

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

