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AVVISO 

 
Regolamento n. 1 del 22.06.2007 pubblicato sul BURC n. 38 del 4.07.2007 recante la definizione dei 
requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che 
erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime 
residenziale. Termini e modalita’ per la presentazione delle istanze 
 
 Si porta a conoscenza di tutti i soggetti titolari delle strutture pubbliche e pubbliche equiparate, 
private provvisoriamente accreditate e private già in esercizio che erogano le attività elencate all’art. 1, 
comma 3 del Regolamento n. 1 del 22.06.2007, che possono chiedere alla Regione Campania 
l’accreditamento istituzionale alle seguenti condizioni: 
a) essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, rilasciata ai sensi della 
delibera di Giunta regionale n. 3958 del 07.08.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
b) essere in possesso dei requisiti ulteriori definiti nei Capi II e III del Regolamento. 
In fase di prima applicazione le istanze di accreditamento possono essere inoltrate a partire dal 2 
novembre 2007. 
Per i presidi polispecialistici, ambulatoriali o di ricovero, la richiesta di accreditamento può essere 
limitata a una o più discipline tra quelle autorizzate. 
L’istanza per l’accreditamento istituzionale deve essere redatta secondo il modello sub - allegato A) AI 
eser e inoltrata all’Assessorato Regionale alla Sanità: 

- a mano, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì (ad eccezione dei giorni 24 e 31 dicembre 2007) 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso lo sportello istituito presso l’Assessorato Regionale alla 
Sanità, Settore Assistenza Sanitaria, Centro Direzionale Isola C/3 Napoli, 8^ piano; 

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: 
 

Assessorato Regionale alla Sanità 
Settore Assistenza Sanitaria 

Servizio Medicina di Base ed Accreditata 
Centro Direzionale Isola C/3 80143 Napoli. 

 
Le buste contenenti le istanze inviate a mezzo raccomandata  dovranno recare la dicitura: CONTIENE 
DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURA SANITARIA……….. 
 

Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove 
attività in strutture preesistenti, in applicazione delle previsioni del comma 7, dell’art. 8 quater, del 
D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, l’accreditamento può essere concesso, temporaneamente, per il 
tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.  

L’istanza per l’accreditamento con riserva di verifica deve essere redatta secondo il modello sub - 
allegato B ed inoltrata all’Assessorato Regionale alla Sanità a partire dal 2 novembre 2007 e con le 
medesime modalità descritte per le strutture già in esercizio. 
 
 

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria 
Dott. Antonio Gambacorta 


