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Oggetto: 

Procedure per la programmazione ed implementazione della assistenza riabilitativa territoriale - 
rettifica e rinnovo termini Decreto Dirigenziale n. 385 del 19.10.2022

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO  che con  decreto  dirigenziale  n.  385 del  19.10.2022,  pubblicato  in  data  24.10.2022,  sono state
definite  le procedure per la programmazione ed implementazione della  assistenza riabilitativa territoriale,  con
riferimento all’aggiornamento della disciplina delle attività residenziali di riabilitazione extraospedaliera, ai sensi
della DGRC 164 del 6.04.2022;

VISTA la nota prot. DIG 2022 – 0053, acquisita al protocollo regionale con il numero 582279 del 24.11.2022, con
la quale è stato segnalato che nell’allegato A del DD 385/2022 si riporta erroneamente, quale indirizzo PEC dove
presentare le istanze di cui al citato decreto: dg04@pec.regione.campania.it; 

DATO  ATTO, che  l’indirizzo  PEC  corretto  per  la  presentazione  delle  istanze è:
dg.500400@pec.regione.campania.it 

RILEVATO inoltre  che l’allegato A al citato DD 385/2022 “Procedimento amministrativo per la riqualificazione
dell’assistenza riabilitativa residenziale da Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di
Disabilità fisica, Psichica e Sensoriale in Presidi di riabilitazione residenziale RD1 estensiva ed RD1 intensiva ai
sensi  della  DGRC 164 del  6.04.2022”  non risulta  consultabile  dal  portale  internet  della  Regione Campania,
Sezione “Casa di Vetro”;

RITENUTO 
a) che sia necessario dover rettificare l’allegato A al citato DD n. 385/2022 che, per mero errore materiale,

riporta un indirizzo PEC per la presentazione delle istanze non corretto, mediante nuova pubblicazione
integrale dell’allegato A;

b) ai fini della massima partecipazione alla procedura di cui al DD 385/2022 sopra riportata da parte delle
strutture interessate, di dover rinnovare il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ulteriori 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul portale portale internet della Regione
Campania, Sezione “Casa di Vetro”;

RITENUTO altresì 
a) che per tutto quanto non modificato nel presente decreto resta in vigore quanto stabilito dal DD 385/2022;
b) che le istanze comunque già pervenute all’indirizzo PEC:  dg.500400@pec.regione.campania.it sono da

considerarsi pienamente valide;

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:
1) di rettificare l’allegato A al citato DD n. 385/2022 che, per mero errore materiale, riporta un indirizzo PEC per la

presentazione delle istanze non corretto, mediante nuova pubblicazione integrale dello stesso;
2) di rinnovare il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al citato decreto di ulteriori 30 giorni dalla

data di pubblicazione del presente provvedimento sul portale internet della Regione Campania, Sezione “Casa di
Vetro”;

3) di dare atto che per tutto quanto non modificato nel presente decreto resta in vigore quanto stabilito dal DD
385/2022;

4) di dare atto che le istanze comunque pervenute all’indirizzo PEC: dg.500400@pec.regione.campania.it sono da
considerarsi pienamente valide;

5) di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  alla  UOD 05  “Accreditamento  delle  strutture  sanitarie  e  socio
sanitarie”, alla UOD 12 “Assistenza e interventi sociosanitari”, alle Aziende Sanitarie Locali, al portale Internet
della Regione Campania Sezione “Casa di Vetro” per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

-Avv. Antonio Postiglione-
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