n. 22 del 5 Aprile 2016

ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificata:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente: “6 bis. Per l’intera durata della
gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore
sanitario, le funzioni dell’Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario di cui al
presente articolo e all’articolo 2, sono esercitate nell’osservanza delle disposizioni impartite dal
Commissario ad acta.”;
b) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "e le relative funzioni" sono inserite le seguenti ",
comprese quelle di supporto all'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore
sanitario".
3. Alla luce delle risultanze delle analisi sull’incremento delle patologie tumorali in una zona della
Regione Campania svolte, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis della legge 6/2014, dall’Istituto
Superiore di Sanità, la struttura amministrativa competente in materia di salute e sicurezza
alimentare della Regione Campania, in raccordo con le ASL e le AO dei territori interessati, entro
15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, esclusivamente sulla base degli
indirizzi del Commissario di governo per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del
Settore sanitario, i percorsi previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) per gli Accordi di Programma Quadro, affinché la
Regione Campania, d’intesa con il Governo ed i Comuni interessati, definisca idonee, legittime e
concrete risposte ai bisogni dei territori coinvolti prevedendo, per quanto possibile, l’istituzione di
un Polo Oncologico Pluri-Territoriale con la riallocazione dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria dei
Liguori di Sant’Agata dei Goti (BN), la rinaturalizzazione delle Aree agricole a Rischio ambientale,
il riconoscimento di un marchio di Sanità regionale per la tutela delle produzioni agro-zootecnichealimentari e del pescato. Resta fermo che, per l’intera durata della gestione commissariale per la
prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le attività di cui al presente
comma, sono esercitate esclusivamente nell’osservanza delle disposizioni impartite dal
Commissario ad acta.
4. L’articolo 1, della legge regionale 16/2014 è così modificato:
a) dopo il comma 151 è aggiunto il seguente: “151 bis. La Regione Campania, ferme restando
le prerogative spettanti all’organo commissariale per il piano di rientro della spesa sanitaria,
assume le opportune azioni per l’incremento delle strutture accreditate con i sistemi PET/TC
anche per superare gli attuali squilibri territoriali di offerta per l’utenza.”;
b) la lettera c), del comma 206, è così sostituita: “c) adozione di metodi, compreso il metodo
ABA (Analisi comportamentale applicata), come una delle metodologie a cui ispirare gli
interventi, nel rispetto delle Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei
bambini e negli adolescenti dell’Istituto superiore di sanità;”.
TITOLO VI
Misura 2.11 “Interventi finalizzati all’attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione
finanziaria”.
Art. 23
(Riorganizzazione delle agenzie per la difesa del suolo e la tutela ambientale)
1. Per evitare duplicazioni di funzioni per la difesa del suolo e la tutela ambientale e garantirne lo
svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, e con l’obiettivo di conseguire il
contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata, con regolamento da adottare
ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a riordinare, razionalizzare e riorganizzare l'Agenzia Regionale Campana per la
Difesa del Suolo (ARCADIS) di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre
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