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Il Decreto Dirigenziale n. 385 del 19/10/2022, adottato dalla Direzione Generale per la 

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta 

Regionale della Campania e in via di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania, regola le «procedure per la programmazione ed implementazione della 
assistenza riabilitativa territoriale» attuative della disciplina introdotta dalla 
D.G.R.C. n. 164 del 06/04/2022, avente a oggetto quest’ultima l’«AGGIORNAMENTO 

DELLA DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' RESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE 

EXTRAOSPEDALIERE, IN ATTUZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2019-2021 DI 

SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO CAMPANO». 

Giova preliminarmente rammentare che – al fine di realizzare il «programmato 

aggiornamento della disciplina delle attività residenziali di riabilitazione extra-

ospedaliera»1, nell’ambito della prevista «implementazione/riqualificazione dei livelli di 

assistenza riabilitativa del sistema regionale in modo da realizzare un’offerta per intensità 

di cure, coerente con il DPCM del 12/01/2017»2 la predetta Delibera n. 164 ha 
modificato e integrato la disciplina relativa alle attività residenziali erogate dai 
Presidi di riabilitazione extra-ospedaliera per disabili fisici, psichici e sensoriali, 
ridefinendone: 
 

1. i requisiti minimi specifici autorizzativi3, a modifica e integrazione della 

D.G.R.C. n. 7301/2001; 
2. la tipologia degli interventi4, distinti – in relazione all'intensità e complessità 

delle attività sanitarie di riabilitazione e alla quantità e qualità di risorse assorbite 

– in: 

                                                             
1 Cfr.: D.G.R.C. n. 19 del 18/01/2020, avente a oggetto: «PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DEL "PIANO TRIENNALE 
2019-2021 DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO CAMPANO EX ART. 2, COMMA 88, 
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191", APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 6 DEL 
17/01/2020, AI FINI DELL'USCITA DAL COMMISSARIAMENTO».  
2 Cfr.: D.C.A. n. 83 del 31/10/2019, avente a oggetto: «Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 - 2021. 
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, acta vi: “completamento e attuazione del piano di riorganizzazione territoriale, in 
coerenza con i tavoli tecnici di monitoraggio”)».  
3 Cfr.: Allegato 1 alla D.G.R.C. n. 164/2022. 
4 Cfr.: Allegato 2 alla D.G.R.C. n. 164/2022. 
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a) Riabilitazione intensiva (RD1 intensiva), le cui unità di cura possono 

essere attivate «esclusivamente nei Presidi di riabilitazione per soggetti 

portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in cui operi almeno una 

unità di cura residenziale di riabilitazione estensiva (RD1 estensiva)»5; 
b) Riabilitazione estensiva (RD1 estensiva); 

 

3. i requisiti organizzativi6, espungendo pertanto «dall’Allegato A al DCA 

154/2014 i requisiti organizzativi relativi alle prestazioni in Residenziale Base (ex 

Internato), Residenziale Medio livello assistenziale (ex Internato medio livello 

riabilitativo), Residenziale Alto Livello assistenziale (ex Internato alto livello 

riabilitativo)»7. 

Ciò premesso, il Decreto Dirigenziale n. 385 del 19/10/2022 persegue lo scopo di 

disciplinare l’avvio e l’espletamento delle procedure connesse all’attuazione in concreto 

della richiamata D.G.R.C. n. 164/2022, regolando, per il tramite del suo Allegato A, il 

«procedimento amministrativo per la riqualificazione dell’assistenza riabilitativa 
residenziale», attraverso la transizione dalle Residenze Sanitarie di riabilitazione 
estensiva di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali – già 

attive con la denominazione di ex art. 26 – ai Presidi di riabilitazione extra-
ospedaliera intensiva RD1 ed estensiva RD2 per persone con disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali, come regolamentati dalla medesima D.G.R.C. n. 164/2022.  

Nello specifico, l’Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 385/2022 viene a normare due 
tipologie di procedimenti amministrativi: 

1. i procedimenti amministrativi e le relative istanze cosiddette «per 
adeguamento ai requisiti di cui alla DGRC 164/2022 come Presidi di 
riabilitazione per disabili fisici psichici e sensoriali - Unità di cura residenziale 

 

                                                             
5 Cfr.: Allegato 1 alla D.G.R.C. n. 164/2022. 
6 Cfr.: Allegato 3 alla D.G.R.C. n. 164/2022. 
7 Cfr.: D.G.R.C. n. 164/2022, art. 4 del DELIBERATO. 
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per riabilitazione estensiva (RD1 estensiva)»8, tesi a ottenere, da parte delle 
«strutture private residenziali territoriali già in possesso del decreto di 
accreditamento istituzionale definitivo da parte della Regione Campania» quali 

Residenze Sanitarie di riabilitazione estensiva di soggetti portatori di disabilità 

fisiche, psichiche e sensoriali, l’autorizzazione alla realizzazione per 
trasformazione e la successiva autorizzazione all’esercizio, ai sensi della 

D.G.R.C. n. 7301/2001, quali «Presidi di riabilitazione per disabili fisici, psichici 
e sensoriali – Unità di cura residenziale per riabilitazione estensiva (RD1 
estensiva)» e «per un numero massimo di posti letto non superiore a quelli 

accreditati definitivamente»; 

2. i procedimenti amministrativi e le relative istanze cosiddette «di 
manifestazione di interesse come Presidi di riabilitazione per disabili fisici 
psichici e sensoriali - Unità di cura residenziale per riabilitazione intensiva 
(RD1 intensiva)»9, tesi a ottenere – «previa valutazione», da parte della Direzione 

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 

Regionale, «della compatibilità generale con il fabbisogno programmato e con la 

programmazione regionale e aziendale dell’assistenza territoriale» – 

l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione e la successiva 
autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R.C. n. 7301/2001, quali «Presidi 
di riabilitazione per disabili fisici, psichici e sensoriali – Unità di cura 
residenziale per riabilitazione intensiva (RD1 intensiva)» e per un numero 

massimo di posti letto non superiore a quelli accreditati/accreditati in 

eccesso/autorizzati all’esercizio, da parte delle seguenti strutture, ordinate 

scalarmente secondo il criterio tassonomico e prioritario di accesso stabilito dalla 

 

 

                                                             
8 Da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del D.D. n. 385/2022, come da facsimile in calce all’Allegato A 
al medesimo D.D. n. 385/2022.  
9 Cfr.: Da presentare, unitamente a «un cronoprogramma di realizzazione e avvio dell’esercizio», entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del D.D. n. 385/2022, come da facsimile in calce all’Allegati A al medesimo D.D. n. 385/2022. 
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D.G.R.C. n. 164/2022 in materia di modalità procedurali di progressivo 

soddisfacimento del «fabbisogno programmato con DCA 83/201910 di posti 

letto a livello regionale per la riabilitazione intensiva extra-ospedaliera (RD1 

intensiva)»: 
a) «strutture private residenziali territoriali già in possesso del decreto di 

accreditamento istituzionale definitivo e/o accreditate per prestazioni in 
eccesso rispetto al fabbisogno» – «in corso di riconversione non ancora 

conclusa» e «nell’ambito di un eventuale aggiornamento di accordo di 

riconversione già sottoscritto» – quali “Residenze Sanitarie di Riabilitazione 

Estensiva di soggetti portatori di Disabilità fisica, Psichica e Sensoriale”»; 

b) «strutture autorizzate all’esercizio come presidi di riabilitazione estensiva 
per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (già ex 
art. 26 Legge 833/78)», «nei limiti del fabbisogno residuo di posti letto RD1 

intensiva». 
 

 

                                                             
10 Cfr.: Tabella 80 del DCA n. 83/2019. 
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