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Oggetto:
A TTE S TATO

DI A C CRE DI TAMENTO IS TI T UZI ONALE

ai sensi delltart- 4 der Regoramento consíriare
n. 3 det 31.07.2006
struttura Trades s-r-r-, con sede ín sARNo (sA)
ar c.so v. Emanuere trav. Turner,44
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Giunfa Regionale delto Campaniu

DECRETO DIRIGENZIALE

],Í,IES.fA,Ío.DIACCqEOI(ÍArdEf\rTo$[IfUzIofVLE
ai serci [effart. 4 de{Rsgofamento (o.tuifiare

".

s

iiil."oí..ioou

IIrDirigente
VISTO

il Regolamento n' 3^ del-31'07'2006 pubblicato
sur BURC n.41 del 5.9.2006 recante,
quater del D'Lgs' 30'12'92 n' 502 e
ai sensi dell,art. S
s'm.i., ta aennizrbn"...d"i ,"quisiti-rtteiiori
l'accreditarnento istituzionale dei ióggetti
e re procedure per

ambulatoriale

"nÉ "rogl;o-"',tiui,a oi élrlJ,arili

;

i.

riaoirit azione

in

regime

VISTA

laDeliberazionediGiuntaRegionale n.1489del.22.09.2006
pubbticatasul BURCn.46
gottobre2006
uritica o"ll"qiiJiti utterrori ;i-;;;;;"mentodel
isrituzionare
dere
;;l
n. s oet 31.12.2006;

dí istituzione dei Nuclei díValJtazione per
ra
strutture sanitarie e/o socio sanitarie ai'sens

GiEr"Lli

VISTO

il decreto assessorile

n' 129 del 30'03'2007, pubblicato sul BUfi-c
n.20
Comitato dr Coordinamento Region"f" p"r.
l,Accreditamento (C.C.R.A);

der 10.04.2007,di costituzione

der

VISTO
il decreto del presidente della Giunta Regionale
n. 151 der 12.,04.2a02 e s.m.i., pubbricato
del21'05'2007 di costituzione ed inoiviou'azione
sur BURC n. 2g
oài
dei Nuclei di Valutazione;
"orplnunti
VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 608-del

contenente l'atto di ricognizione delfabbisogno

11.04.2008, pubbticata bul BuRC
n. 1B det 05.05.2008,
aisensiJÀinJgor"r"nto n. 3 det31.02.2006;

VISTO

lldecreto n'
del 30'05'2008 con cui l'Assessore alla
sanità, acquisito ir parere del,Avvocatura
nota prot' n' 0372312 del 30'04'2008,
reso con
ha approvato gli schemi ii?:
qj g;eiJ Jiig""nri"re ai quari ir dirigente
'109

ffii,:,:Hi:;:X'i3,T:lX1i:iF#:Ai::?ff .?r"tts:;;;=;"rler

oinieso o"rr;"it",Lto di accreditu,i"nto

TENUTO CONTO

che la struttura denominata Trades s'r.|.,
con sede in sARNo (sA) al c.so
v. Emanuele trav. Turner, 44,
ha presentato presso i competenti Uffici
dell'Assesso*t"'lir" d"niia, istanza om""i"oit"mento
istituzionare

îffi??ilo["!:;r,:,;T?,o

der

consiéiio-iregion.r;-n'3;;t\tozzooé,-;,;;;'-ar

p,-ot

n 76rz6e der

PRESO ATTO

della "Relazione motívata", prot n' 644888
del
.221071200g, trasmessa dal ccRA con la quale il prefato
Comitato - suila base dell,aitività Ci u"rifou
svolta Oat tiucieo all,uopo ln."rioio
eà tn esito alta quale il
Nucleo stesso ha espresso parere favorevole
at rilascio úétr"tturt"to ;i -;;J;amento
interessata - ha proposto I'accreditamento
aria struttura
istituzion"r" p", É Jio
attiviià:
attività
di emodialisíin strutture ambulatoríati per
'
"t"n""ta
n"ia po.iit*.ni"i
di cui n.1 contumaciare

z

d,I 3

Giunta Regionole dells Campunia
con attribuzione dera crasse 3 (1oo%

requisitispecificitipo c)

PRECISATO

che ai sensi di guanto disposto dall'art.2,
comma
qualità di soggetto accreditato non costituir""

|,1'Jî#fr'rnifi?:J::itiîJ:Ht?t:*î;r

2, der Regoramento del consigrio Regionare n.
3i06 ra
uin"frl-0"ì," Aziende e gri Enti der
servizio

" ;'*,",i'J''

erosate ar di

róri

Sanitario
degri accordi contra*uari di

PRECISATO ALTRESI"
che per effetto di quanto dopo, la struttura
in oggetto per l'attività innanzi accreditata
e di seguito riportata:
' attività di emodialisí in strutture ambulatoriali per n"14 postitecnici di cui n"l contumaciale
può erogare prestazioni a carico del
Servizio sanitario Regionale a condizr'one
che, neil,anno
le successive annualità' relative at periooo-ol
varioiti oeì-ii!r"nt" attestato oi accieoitamentoin corso e per
sottoscriva con l'ASL sAl' territorialmente
istituzionare,
competen-te, gri'acàrdi

contrattuàtili c-uì:agri schemi previsti dara
n' 517 del 30'03'2007 e successive'mooirÉhi !Jint"gr"rioni,
pubblicata sul BUR. n.23 det
23.04.2007;
DGRC

DECqE,fA

llillffi:,::l'fiHF:?di

accreditamento istituzionale di ctasse

3 (1oo% requisfti specirici ripo c)

per

'

attività diemodialìsi in strutture ambulaioriali per
n'14 postitecnicidi cui n"1 contumaciale
aila struttura Trades s.r.t., con sede in sARNo
(sA) ar c.so v. Emanuere trav. Turner,
44;
L'attestato ha validita dianniquattro a decorrere
daila data di avvenuta notifica.

Ai sensi deil'art' 7 del Regolamento n' 312006'
la domanda di rinnovo dovra essere presentata
oltre 6 mesi dalla data dilcadenza del
entro e non
decreto e ia mancata.presentazione,
fresente
entro detto termine,
sarà ritenuta equivalente a rinuncia delia struttura
rraJes l.r.r., con d"oà-iniÀRNo (sA)
Emanuere trav. Turne r, 44, ar titoro dí accreoitamento
ar G.so v.
istituzionare.
La struttura Trades s'r'l', con sede in sARNo
(sA) al c.so V. Emanuere trav. Turne
per le attività innanzi accreditate, prestazioni
r, 44, puòerogare,
o"iéu*i.ro sanliario- ÀLgili"ru a condizione che,
nell'anno in corso e per le successive annualità,
"'"-rí"o
rerative ài periooo oi uuiioiiJ'0.-l presente
accreditamento istituzionale, sottoscriva con
attestato di
rnsl sai, iJrrt"nfurrunte competente,
gri accordi contrattuari
n 512 oer sé 03 ìó0,t, ,,"."".iuu_,Joiri"n"

|fili.:ij';î?,",frrq15L11fr??f.?

ed

"

Notificare il presente decreto a Trades s.r.l.,
con sede in sARNo (sA) al
44.

c.so v. Emanuele trav. Turner,

Trasmettere copia del presente decreto alla ASL
sA1 territorialmente competente
Trasmettere copia dei presente decreto ar B.U.R.c
per ra pubbricazione per estratto;
Di dare atto che ii presente decreto sicompone
di n. 3 pagine.

Dr. Albino D'ASCOLI
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integrazioni,

