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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N._______ DEL ______________ 

 
 
STRUTTURE PROPONENTI: Direzione Amministrativa e Direzione Sanitaria 

 
OGGETTO: Prescrizioni Regionali di cui al DCA n.69/2018: ridefinizione della graduazione 
dell’Unità Operativa di Riabilitazione 
 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N._____5____ PAGINE CON N_____0____ ALLEGATI CHE FORMANO 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA 

 
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE    
                   

Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90) 
Il Responsabile del Procedimento 
_________________________ 
 
Si attesta che il costo/ricavo di € _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 
conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________ 
Si attesta che il presente atto       comporta/        non comporta costi per l’Azienda 
 
 
Il Dirigente Responsabile UOC    
 
______________________  
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si ATTESTA che la presente delibera viene 
affissa in copia all’Albo Pretorio informatico 
dell’Ente il ________________  e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.  
 
Benevento, lì _______________ 

 
Il Funzionario incaricato  

Ufficio Delibere 
 

______________________ 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 

ORDINARIA DAL ______ 
 

IMMEDIATA _________ 
 

Il Direttore Generale ASL 
 

Dott. Gennaro Volpe 
 

______________________ 
 
 

 
 

RELATA DI NOTIFICA 
Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 
telematica all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, 
dal__________ al ____________ 

 
Benevento, li______________ 

 
Il Responsabile Gestione sito WEB 

 
Dr. ____________________ 
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Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario dell’ASL di Benevento alla stregua dell’istruttoria 

compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti richiamati 

nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 

regolarità amministrativa resa a mezzo della sottoscrizione della presente; 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabili del trattamento 

anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs 30 giugno 

2003, n.196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità; 

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, 

n.190; 

 
VISTO  

Il D.Lgs. 502/92 con particolare riferimento all’art. 3 comma 1 bis e ss.mm.ii. col quale si stabilisce 

che per le Aziende Sanitarie la loro “organizzazione e funzionamento sono disciplinati con Atto 

Aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'Atto 

Aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, 

soggette a rendicontazione analitica.”, nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione; 

 

VISTO 

Il Decreto Commissariale n.18 del 18 Febbraio 2013 col quale si approvava il complesso degli 

indirizzi forniti alle Aziende per l’adozione dell’Atto Aziendale; 

 

PREMESSO 

- Che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017, a seguito delle dimissioni del 

Commissario ad Acta dott. Joseph Polimeni, veniva nominato quale nuovo Commissario ad Acta il 

Presidente della Giunta Regionale On. Vincenzo De Luca 

- Che con la richiamata Deliberazione si assegnava al Commissario ad Acta l’incarico prioritario di 

attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme 

sul territorio regionale, l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di efficienza, 

appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli Tecnici di verifica, nell’ambito 

della cornice normativa vigente; 
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CONSIDERATO  
- Che la stessa Deliberazione individuava, nell’ambito del più generale mandato sopra menzionato, 
alcune azioni ed interventi come acta ai quali dare corso prioritariamente e segnatamente, al punto 
XVII l’approvazione dell’Atto Aziendale degli Enti del SSR, in coerenza con la normativa vigente ivi 
compreso il rispetto dei parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse 
nonché in coerenza con quanto previsto dal punto i); 
- Che questa ASL con Delibera del Direttore Generale  n.210 del 16 aprile 2018 avente per oggetto: 
“Proposta di Atto Aziendale ai sensi del DCA n. 54/2017” ha proposto all’organismo regionale 
l’adozione del proprio Atto Aziendale; 
 
CONSIDERATO 
che per la peculiare specificità assunta nell’ASL di Benevento, risulta maggiormente efficace ed 
efficiente rivedere la pesatura di alcune Unità Operative nella fattispecie la U.O.C. di Riabilitazione 
che per l’attuale necessità operativa risulta meglio classificata nella qualità di Unità Operativa 
Semplice riconducibile al Dipartimento di Medicina Territoriale; 
 
RITENUTO   
pertanto di dover apportare modifiche all’Atto Aziendale come prescritto nel Decreto del 
Commissario ad Acta n. 69 del 01/08/2018 al fine di ottemperare alle prescrizioni per la riduzione 
delle Unità Operative Complesse; 
 
RITENUTO  
altresì di rideterminare, per la peculiare specificità assunta nell’ASL di Benevento, l’U.O.C. di 
Riabilitazione, riclassificandola nella qualità di Unità Operativa Semplice afferente al Dipartimento 
di Medicina Territoriale; 
 
 
     Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario 
          dott. Carlo Esposito        dott. Marco De Fazio 

 (firmato digitalmente)           (firmato digitalmente) 
 

 

per i motivi suesposti, qui riportati e confermati  

PROPONGONO: 

Di apportare le seguenti modifiche all’Atto Aziendale dell’ASL di Benevento già approvato dal DCA 

n. 69 del 01/08/2018, nelle more dell’approvazione regionale: 

 

1. Trasformare l’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione in Unità Operativa Semplice di 

Riabilitazione; 
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2. Ricondurre detta Unità Operativa al Dipartimento di Medicina Territoriale. 

Fermo tutto il resto. 

 

Il Direttore Generale  

In virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 325 del 21.06.2022 e 

D.P.G.R. n. 112 del 04.08.2022 e dell’atto Deliberativo n. 281/2022 col quale veniva immesso nelle funzioni 

con decorrenza 09.08.2022, per i motivi suesposti, qui riportati e confermati; 

 

DELIBERA 

Di apportare le seguenti modificazioni all’Atto Aziendale dell’ASL di Benevento già approvato dal 

DCA n. 69 del 01/08/2018, nelle more dell’adozione regionale, per i seguenti ambiti: 

1. Trasformare l’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione in Unità Operativa Semplice di 

Riabilitazione; 

2. Ricondurre detta Unità Operativa al Dipartimento di Medicina Territoriale. 

Fermo tutto il resto. 

3. Conferire l’esecutività come indicato nel frontespizio; 

4. Trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a: 

o Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza 

o Al Direttore Generale Tutela della Salute della Regione Campania  

o Al Controllo di Gestione 

o A tutti i Resp. delle Articolazioni Aziendali 

o Alle OO.SS. 

 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 

     dott. Gennaro Volpe 
                     (firmato digitalmente)  
 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
dott.ssa Daniela De Luca 
(firmato digitalmente) 
 
 
Il Segretario verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché verificare 
l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo, 
nel contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici succitati. 
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