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Prot.n. 6856 del 14.04.2015 

ALLA REGIONE CAMPANIA  
ASSESSORATO OPERE E LAVORI PUBBLICI 

(c.a. ing. Edoardo COSENZA) 

via De Gasperi, 28 

80133 NAPOLI 
Email: ass.cosenza@regione.campania.na.it 

 
ASSESSORATO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 

(c.a. dott. Ermanno RUSSO) 

via Marina, 19/c – Palazzo Armieri – 

80133 NAPOLI 
Email: ass.russo@regione.campania.na.it 

 
AL SINDACO CITTA’ METROPOLITANA 

Piazza Matteotti, 1 

80133 NAPOLI  
Email: segreteriasindacometropolitano@cittametropolitana.na.it 

 
ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Area Pianificazione Territoriale e Urbanistica  
Direzione Urbanistica Pianificazione Comunale  

Beni Ambientali  
via don Bosco, 4F 

80141 NAPOLI  
Email: urbanistica@cittametropolitana.na.it 

  
AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  
per il Comune di Napoli e Provincia  

Piazza del Plebiscito, 1 

80132 NAPOLI  
Email: mbac-sbapsae-na.suap@mailcert.beniculturali.it 

 
ALL’ASL NA3 SUD 

via Marconi, 3 

80059 TORRE DEL GRECO 
PEC: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 

 
AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

Largo Tarantini, 1  

 80100 NAPOLI 
PEC: com.napoli@cert.vigilfuoco.it 
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INDIZIONE E CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE SULLO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ OSPEDALE UNICO DELLA PENISOLA SORRENTINA  
 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
  
PREMESSO CHE: 
 i Comuni di Massalubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense, al fine di 

dare una risposta qualificata ed esauriente ai più pressanti bisogni delle locali popolazioni in campo 
socio-sanitario, si sono poste l’obiettivo quello della realizzazione di un Ospedale Unico per la 
Penisola Sorrentina; 

 con tale nuova struttura, si realizzerebbe un polo sanitario di riferimento e di eccellenza così come 
merita un territorio ad alta vocazione turistica in cui al bacino di utenza dei circa ottantamila cittadini 
residenti nei sei comuni del comprensorio, si aggiungono i milioni di ospiti visitatori che ogni anno 
transitano in costiera; 

 i Sindaci dei Comuni interessati alla realizzazione di questo ambizioso obiettivo hanno interessato e 
coinvolto tutte le competenze e le autorità espressioni del territorio a livello parlamentare, regionale 
e provinciale, in modo da creare una larga sinergia tra i vari livelli di responsabilità e processi 
decisionali;  

 a seguito dell’ampio dibattito svoltosi sul tema in oggetto fin dalle prime fasi di concertazione è stato 
individuato l’edificio dell’ex Ospedale «M. Lauro», sede attuale del Distretto Sanitario 59, ubicato nel 
territorio del Comune di Sant’Agnello, quale consistenza immobiliare in cui sarebbe possibile la 
realizzazione dell’Ospedale Unico in oggetto; 

 in una lettera datata 2 febbraio 2010, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Caldoro, al Sub-
Commissario Governativo Zuccatelli, al Consigliere per la Sanità Calabrò, al Presidente della V 
Commissione Sanità Schiano, inviata per conoscenza al Commissario Straordinario ASL NA 3 SUD 
Russo, i Sindaci dei Comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa 
Lubrense e Positano dichiararono la propria condivisione per la realizzazione dell’Ospedale Unico 
della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfinana; 

 l’Assemblea dei Sindaci tenutasi presso la sede dell’A.R.I.P.S. in data 26 gennaio 2011, al fine di un 
necessario coordinamento della prima fase di start up dell’iniziativa in oggetto individuò il Comune di 
Sant’Agnello, territorio in cui ricade l’immobile interessato dalla realizzazione della struttura in 
oggetto, quale coordinatore della prima fase di avvio dell’iniziativa; 

 in relazione a tale espressa volontà, è stato elaborato, a cura dei Comuni, uno studio di fattibilità per 
la realizzazione della struttura, frutto di un’intensa collaborazione tra le istituzioni coinvolte, che 
definisce un quadro sufficientemente dettagliato delle esigenze e degli obiettivi dell’iniziativa; 

 il 9 novembre 2012, si è svolta una riunione presso gli uffici della Regione Campania finalizzata alla 
definizione dei passaggi necessari a dare avvio concreto all’iniziativa alla presenza dei Sindaci della 
penisola sorrentina, del Comune di Positano, del Presidente dell’A.R.I.P.S. e di autorevoli 
rappresentanze di livello nazionale e regionale; 

 
quanto innanzi premesso,  
 
Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; 
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Visto l'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

INDICE  
 
Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, della Legge 7.08.90, n. 241 
per l'esame dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione dell’Ospedale Unico della 
Penisola Sorrentina, al fine di verificare le condizioni per fornire indicazioni, prescrizioni ed 
indirizzi tecnici, necessari all’ottenimento dei pareri, autorizzazioni, nulla osta e gli assensi 
comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente al suddetto 
intervento.  
 
La Conferenza di Servizi è convocata alle ore 10,00 del giorno 21 aprile 2015 a Napoli presso la 
sala Giunta della Regione Campania alla via S.Lucia, 81.  

 
Alla Conferenza di Servizi partecipano: 
 Giunta Regionale della Campania: 

- Assessorato alle Opere e Lavori Pubblici -  
- Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio; 

 Città Metropolitana di Napoli 
- Area Pianificazione Territoriale e Urbanistica - Direzione Urbanistica - Pianificazione Comunale;   

 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e Provincia  

 Autorità di Bacino Campania Centrale 
 ASL NA3 SUD; 
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli. 
 
Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, 
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante 
la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.  
Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, il cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. 
  
 
 
Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà 
essere inviato, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla-osta.  
 
La Conferenza di Servizi Preliminare verificherà le condizioni di fattibilità dell’intervento, 
fornendo indicazioni, prescrizioni ed indirizzi tecnici, necessari all’ottenimento dei pareri, 
autorizzazioni, nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e 
regionali relativamente al suddetto intervento.  
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Lo Studio di Fattibilità redatto, in uno al documento integrativo aprile 2015, 
verrà trasmesso per via telematica a mezzo e-mail con indicazione del link di download.       
 
In sede di Conferenza di Servizi potranno essere richiesti ai progettisti chiarimenti e 
documentazioni.  
 
Copia del presente atto viene trasmesso a tutti i soggetti suindicati e pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune di Sant’Agnello e sul sito web comunale.  
 
 

 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

(geom. Francesco AMBROSIO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


