
Delibera della Giunta Regionale n. 474 del 03/11/2020

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:

	  DECRETO COMMISSARIO AD ACTA N. 103 DEL 28/12/2018 - MODIFICHE. 
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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

1) con Decreto del Commissario ad acta n 103 del  28.12.2018 è stato approvato il Piano regionale
di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2016;

2) nel piano di riorganizzazione della rete  sono funzionalmente accorpati  all’Azienda Ospedaliera
Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona:
il Presidio San Leonardo di Salerno
Il presidio Fucito di Mercato San Severino
Il presidio Da Procida di Salerno
il presidio Italia Giordano di Castiglione di Ravello

3) In  ragione dell’emergenza  epidemiologica  per  l’agente  patogeno COVID-19  con Delibera  di
Giunta  Regionale  n.  378 del  23.07.2020  di  integrazione  ed aggiornamento  della  Delibera  di
Giunta  Regionale  304  del  16.06.2020  è  stato  adottato  il  “Piano  di  riorganizzazione  e
potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree ad alta intensità” ai
sensi dell’art 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17
luglio 2020 n. 77 che ha definito il nuovo assetto della rete regionale temporaneamente dedicata
al COVID-19;

4) Lo scenario epidemiologico attuale con un rapido incremento dei casi di infezione da Covid-19 ed
una  altrettanto  rapida  occupazione  di  posti  letto  in  reparti  COVID  ha  portato  l’Unità  di  crisi
regionale a programmare un ulteriore potenziamento dell’offerta di posti letto della rete COVID
pubblica e privata anche attraverso la riconversione, nelle strutture pubbliche, di tutti i reparti per i
quali si è provveduto alla sospensione delle attività di ricovero in elezione;

5) Tale nuova riorganizzazione ha interessato anche la configurazione dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona che, sia nel plesso San Leonardo, che nei
plessi  “Fucito”  e  “Da  Procida”(  che  sta  svolgendo  la  funzione  di  “COVID  HOSPITAL”),  è
fortemente  coinvolto nell’assistenza ai pazienti affetti da agente patogeno COVID-19;

CONSIDERATO che

1) in tale contesto l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona deve
concentrare  impegno  e  risorse  sull’assistenza  ai  pazienti  COVID   che   richiede  non  solo
modifiche  dell’assetto  organizzativo  e   potenziamento  delle  attrezzature,  con  particolare
riferimento all’allestimento di nuove terapie intensive e semintensive, ma anche  l’ incremento e
la  riorganizzazione  del  personale  che  deve  essere  idoneo al  trattamento  di  tale  tipologia  di
pazienti e commisurato al numero di posti letto e al numero di pazienti COVID-19,

2) che il presidio ospedaliero Italia Giordano di Castiglione di Ravello è dotato di soli 20 posti letto di
Medicina Generale ed è allestito  anche allo scopo  di  garantire  prestazioni  ambulatori   alla
popolazione  che  insiste  in  un  territorio  non  agevolmente  collegato  con  le  altre  strutture
ospedaliere,  pertanto   ha una configurazione che lo  rende più  idoneo ad essere gestito  nel
contesto di una Azienda Sanitaria Territoriale piuttosto che essere funzionalmente collegato ad
una Azienda Ospedaliera Universitaria  oggi  anche strategica nel  nuovo piano di  regionale di
riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera campana per la gestione dell’emergenza
da COVID -19

RITENUTO pertanto  di  dover  modificare  quanto  programmato  nella  rete  di  assistenza  ospedaliera
approvata dal citato DCA 103/2018  e collocare il Presidio Italia Giordano di Castiglione di Ravello  tra i 
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presidi ospedalieri che afferiscono all’Azienda Sanitaria Locale  di Salerno ad invarianza del numero di
posti e della relativa disciplina;  

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

D E L I B E R A

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati

1. di  MODIFICARE  la programmazione della  rete dei  presidi  ospedalieri  della  macro area della
Provincia di Salerno e collocare il Presidio Italia Giordano di Castiglione di Ravello tra i presidi
ospedalieri che afferiscono all’Azienda Sanitaria Locale  di Salerno ad invarianza di posti letto e
della relativa disciplina;

2. di  TRASMETTERE  la  presente  delibera  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del Sistema sanitario Regionale, a tutte le Aziende Sanitarie, al responsabile per la Trasparenza
e l’Anticorruzione della Regione Campania per tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza
ed al BURC per la pubblicazione.
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