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Delibera della Giunta Regionale n. 535 del 30/11/2021 

 
Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario 

regionale 

Oggetto dell'Atto: 
 

INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA CHIRURGIA      

MINI-INVASIVA E ROBOTICA PEDIATRICA DELL'A.O.U. FEDERICO II. 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente 

 
PREMESSO che 

a. con DCA n. 33 del 17.05.2016 e s.m.i. è stato approvato il Piano Regionale di Programmazione 
della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015; 

b. con DCA n. 99 del 22.09.2016 è stato approvato il Piano regionale di Programmazione della Rete 
per l’Assistenza Territoriale 2016-2018; 
 

CONSIDERATO che 
 

sussiste l’obiettivo di realizzare ed identificare strutture ad elevata qualifica professionale, 
tecnologica e logistica idonee a garantire, con strumenti moderni, il trattamento di patologie – 
anche complesse – acute a media ed elevata necessità assistenziale; 
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 
 

a. di istituire il Centro di riferimento regionale per la chirurgia mini-invasiva e robotica 
pediatrica presso la U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dell’AOU Federico II diretta dal Prof. 
Ciro Esposito con funzioni di capofila e di coordinamento di tutte le strutture, presenti sul 

territorio campano, operanti nel medesimo settore; 
b. di individuare il suddetto centro come punto di riferimento per i pazienti della Regione Campania 

e delle regioni limitrofe, per la chirurgia mini-invasiva e robotica pediatrica, per garantire sostegno 
integrato nell’accesso alla diagnosi precoce e alle cure e per migliorare la qualità assistenziale ai 
neonati, bambini e adolescenti; 

c. di trasmettere la presente delibera Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla 
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Campania, 
all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della 
Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione. 
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