
 

Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 14/01/2011

 
A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

 

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2043 DEL

23 DICEMBRE 2008  -  AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI CENTRI DI RIFERIMENTO

REGIONALI PREPOSTI ALL' ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI

PRESUPPOSTI  SANITARI  CHE LEGITTIMANO L 'AUTORIZZAZIONE AL

TRASFERIMENTO PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO CENTRI

ALL' ESTERO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE.  

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

 n. 5 del  24 Gennaio 2011



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
VISTI: 

a. l’art. 3 comma 5 della legge n. 595 del 23.10.1985 che ha previsto la possibilità per i cittadini 
italiani residenti in Italia di fruire di prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione 
all’estero qualora tali prestazioni non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in 
forma adeguata nella particolarità del caso clinico; 

b. il D.M. 3.11.1989 emanato in attuazione della sopra citata legge, con il quale sono stati stabiliti i 
criteri per la fruizione delle prestazioni erogate presso detti Centri; 

c. la circolare del Ministero della Sanità n. 33 del 12.12.1989 con la quale sono state dettate le 
disposizioni per l’applicazione della suddetta normativa in ambito comunitario ai sensi dell’art. 22 
del regolamento CEE n. 1408/71 nonché per i Paesi con i quali vigono accordi bilaterali di 
sicurezza sociale; 

d. il D.M. 24.01.1990 e successivo D.M. 30.08.1991  di integrazione del precedente con i quali il 
Ministro della Salute ha individuato le classi di patologia e le relative prestazioni erogabili presso 
Centri di altissima specializzazione all’estero; 

e. la legge 1° aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 
tessuti"; 

f. il D. M. 31.03.2008 “Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91”  con il quale sono stati attribuiti ai Centri di 
Riferimento Regionali per i Trapianti compiti e funzioni dei Centri Regionali di riferimento previsti 
dall’art. 3 del D.M. 3.11.1989; 

 
CONSIDERATO: 

a. che l’art. 3 del D.M. 3.11.1989 prevede che ciascuna Regione attribuisca, per ciascuna branca 
specialistica,  l’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano 
l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero e l’erogazione nel concorso delle relative 
spese ed ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria, comunque connessa al trasferimento 
per cure all’estero, ad uno o più presidi o servizi di alta specialità siti nel proprio territorio; 

b. che la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 2043 del 23 dicembre 2008, ha 
provveduto ad aggiornare, in relazione alle branche specialistiche previste dal D.M. 24.01.1990, i 
relativi Centri regionali di Riferimento;  

c. che il Ministero della Salute ha predisposto il sistema informativo sulla mobilità internazionale 
TECAS  “Trasferimenti all’estero per cure ad altissima specializzazione”  che garantisce lo 
scambio completo e continuativo delle informazioni sulle richieste di trasferimenti all’estero degli 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e consente  di inserire in modo completo e dettagliato dati 
omogenei in una base informativa nazionale; 

d. che con Deliberazione n. 1977 del 31.12.2009 la Giunta Regionale, a parziale modifica della 
Deliberazione n. 520 del 15.05.2009, ha individuato la sede del Centro Regionale Trapianti 
presso l’A.O.R.N. “Cardarelli” di Napoli, UOC IV Rianimazione, trasferendo a detto Centro anche 
le correlate competenze relative all’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che 
legittimano l’autorizzazione al trasferimento  per la fruizione di prestazioni sanitarie presso centri 
all’estero di altissima specializzazione; 

e. che il Settore Assistenza Sanitaria dell’Area Generale di Coordinamento 20 ha ravvisato pertanto 
la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento e razionalizzazione dei Centri a loro 
tempo istituiti con la Deliberazione sopra citata in relazione ai mutati assetti organizzativi medio 
tempore intervenuti ed alla necessità di razionalizzare il sistema di offerta garantendo al tempo 
stesso un miglior servizio all’utenza;  

 
ATTESO: 

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

 n. 5 del  24 Gennaio 2011



 

 

 
 

a. che, a seguito dell’attività istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sanitaria dell’Area Generale di 
Coordinamento 20 è emersa la necessità: 
a.1. di modificare le competenze  dei Centri Regionali di Riferimento istituiti presso l’Azienda 

Ospedaliera “S. G. Moscati” di  Avellino e presso l’A.O.R.N. “ A. Cardarelli” di Napoli attribuendo 
ad essi competenza limitatamente alla Branca specialistica di Neurologia;  

a.2. di istituire presso l’Azienda Universitaria Policlinico – II Università degli Studi – Napoli il Centro di 
Riferimento Unico Regionale  per la Branca specialistica di  Neuroriabilitazione;                              

a.3. di istituire presso l’Azienda Ospedaliera “Santobono- Pausilipon” il Centro di Riferimento Unico 
Regionale per tutte le branche specialistiche afferenti l’area pediatrica (0 – 14 anni), compresa la 
Neuroriabilitazione; 

a.4. di istituire presso l’Azienda Universitaria Policlinico “Università Federico II” il Centro Regionale di 
Riferimento per la Branca Specialistica di Chirurgia Plastica; 

a.5. di istituire presso l’A.O. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta il Centro Regionale di Riferimento 
per le Branche specialistiche di Allergologia ed Immunologia e di Otorinolaringoiatria; 

a.6. di sopprimere i Centri Regionali di Riferimento istituiti presso le Aziende Universitarie Policlinico 
“II Università degli Studi” e “Università Federico II” di Napoli per le Branca specialistica  di 
Cardiochirurgia; 

a.7. di trasferire presso l’A.O.R.N. “Cardarelli” di Napoli, UOC IV Rianimazione, il Centro        
Regionale di Riferimento per la branca specialistica dei Trapianti di organo;  

 
b. di individuare il responsabile preposto all’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che 

legittimano l’autorizzazione al trasferimento  per la fruizione di prestazioni sanitarie presso centri 
all’estero di altissima specializzazione nel Direttore pro-tempore della Unità Operativa Complessa 
individuata quale Centro di riferimento regionale; 
 

DATO ATTO  
che l’esercizio delle funzioni assegnate rientra tra le ordinarie attività istituzionali delle strutture designate 
e pertanto non richiede apposita copertura finanziaria né finanziamenti aggiuntivi; 
 
RITENUTO 
di aggiornare l’elenco dei Centri di Riferimento Regionali preposti all’accertamento della sussistenza dei 
presupposti sanitari che legittimano l’autorizzazione al trasferimento  per la fruizione di prestazioni 
sanitarie presso centri all’estero di altissima specializzazione come da allegato “A”, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
 

Delibera 
 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati: 
1. di modificare le competenze  dei Centri Regionali di Riferimento istituiti presso l’Azienda 

Ospedaliera “S. G. Moscati” di  Avellino e presso l’A.O.R.N. “ A. Cardarelli” di Napoli attribuendo 
ad essi competenza limitatamente alla Branca specialistica di Neurologia;  

2. di istituire presso l’Azienda Universitaria Policlinico – II Università degli Studi – Napoli il Centro di 
Riferimento Unico Regionale  per la Branca specialistica di  Neuroriabilitazione;                              

3. di istituire presso l’Azienda Ospedaliera “Santobono- Pausilipon” il Centro di Riferimento Unico 
Regionale per tutte le branche specialistiche afferenti l’area pediatrica (0 – 14 anni), compresa la 
Neuroriabilitazione; 

4. di istituire presso l’Azienda Universitaria Policlinico “Università Federico II” il Centro Regionale di 
Riferimento per la Branca Specialistica di Chirurgia Plastica; 

5. di istituire presso l’A.O “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta il Centro Regionale di Riferimento 
per le Branche specialistiche di Allergologia ed Immunologia e di Otorinolaringoiatria; 
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6. di sopprimere i Centri Regionali di Riferimento istituiti presso le Aziende Universitarie Policlinico 
“II Università degli Studi” e “Università Federico II” di Napoli per le Branca specialistica  di 
Cardiochirurgia; 

7. di trasferire presso l’A.O.R.N. “Cardarelli” di Napoli, UOC IV Rianimazione, il Centro        
Regionale di Riferimento per la branca specialistica dei Trapianti di organo;  

8. di individuare il responsabile preposto all’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari 
che legittimano l’autorizzazione al trasferimento  per la fruizione di prestazioni sanitarie presso 
centri all’estero di altissima specializzazione nel Direttore pro-tempore della Unità Operativa 
Complessa individuata quale Centro di riferimento regionale; 

9. di individuare pertanto i Centri di Riferimento Regionali preposti all’accertamento della 
sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l’autorizzazione al trasferimento  per la 
fruizione di prestazioni sanitarie presso centri all’estero di altissima specializzazione come da 
allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

10. di stabilire che solo i Centri di Riferimento Regionali di cui all’allegato “A” sono legittimati a 
valutare la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere l’autorizzazione al trasferimento 
per cure presso centri esteri di altissima specializzazione; 

11. di stabilire che l’esercizio delle funzioni assegnate rientra tra le ordinarie attività istituzionali delle 
strutture designate e pertanto non richiede apposita copertura finanziaria né finanziamenti 
aggiuntivi; 

12. di inviare al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC, nonché ai Settori Assistenza Sanitaria, Assistenza Ospedaliera, 
Programmazione Sanitaria ed all’ARSAN  per quanto di rispettiva competenza. 
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