n. 19 del 26 Marzo 2012

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO N. 29 DEL 14.03.2012

Oggetto: Riassetto rete ospedaliera della Provincia di Avellino. Determinazioni

PREMESSO:
che con deliberazione 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Piano
di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi
dell’art.1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
che al punto e) del citato Piano sono previste le misure che la Regione Campania si è impegnata ad
attuare in tema di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera e di riduzione dei ricoveri
inappropriati;
che in data 24 luglio 2009 la Regione Campania è stata sottoposta a commissariamento ai sensi dell’art.
4, comma 2, del D.L. 159/2007;
che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il nuovo Presidente pro-tempore
della Regione Campania è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro;
che la predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, nell’individuare gli atti ai quali attendere in via
prioritaria, al punto c) ha disposto di procedere al riassetto della rete ospedaliera e territoriale con
adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di
assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia;
RILEVATO
che con Decreto del Commissario ad Acta 32 del 16 maggio 2011 è stato approvato il Piano Attuativo
della rete ospedaliera e territoriale della Provincia di Avellino in conformità a quanto stabilito con il
decreto del commissario ad Acta n. 49 del 27 settembre 2010;
che il suddetto Piano attuativo prevede:
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che la struttura sanitaria “Di Guglielmo” di Bisaccia disattivi le funzioni di ricovero e, al fine di potenziare
l’offerta assistenziale della rete territoriale, sia riconvertito in una Struttura Polifunzionale per la Salute
(SPS) destinata ad ospitare, secondo la pianificazione attuativa aziendale, approvata con decreto del
Commissario ad Acta n. 32 del 16 maggio 2011, i seguenti servizi: PSAUT, Day Service, Hospice, RSA
e SIR;
che la struttura “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi assuma la funzione di struttura riabilitativa
esclusivamente con posti letto di presidio ospedaliero di lungodegenza, riabilitazione e medicina;

CONSIDERATO
che vi è necessità, nel territorio dell’Alta Irpinia, oltre che di potenziare le attività territoriali e le funzioni di
filtro ai ricoveri ordinari attraverso il day service medico chirurgico, di garantire attività in emergenza –
urgenza per il relativo bacino di utenza;

RITENUTO
che per tali finalità occorre modificare i decreti del Commissario ad Acta n. 49 del 27 settembre 2010 e
n. 32 del 16 maggio 2011 e pertanto:
- confermare che la struttura sanitaria “Di Guglielmo” di Bisaccia, al fine di potenziare l’offerta
assistenziale della rete territoriale, sia riconvertito in una Struttura Polifunzionale per la Salute
(SPS) destinata ad ospitare i seguenti servizi: Presidio di Assistenza Urgenza Territoriale h.24,
Day Service medico chirurgico , Hospice, RSA e SIR;
- integrare le funzioni già programmate per il Presidio ospedaliero “Criscuoli” di Sant’Angelo dei
Lombardi prevedendo il mantenimento di un Servizio di Pronto Soccorso e la dotazione dei
posti letto di area chirurgica così suddivisi:

Chirurgia Generale
Ortopedia *

P.L. Totali
16
2

P.L. ordinari
14
0

P.L. DS
2
2

* l’attività di ortopedia oltre che assicurare la funzionalità dei posti letti ortopedici in regime diurno dovrà anche garantire il supporto al
Pronto Soccorso per le specifiche esigenze di tipo ortopedico;
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-

attivare 2 posti letto ordinari di terapia intensiva post operatoria;
inserire il Presidio ospedaliero “Criscuoli” di sant’Angelo del Lombardi al 1° livello della rete
dell’emergenza;
prevedere un collegamento funzionale della struttura sanitaria “Di Guglielmo” di Bisaccia con il
presidio ospedaliero “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi per le attività di Day service medico
chirurgico;

RITENUTO, inoltre
di dover disporre che l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino modifichi la pianificazione attuativa approvata
con decreto del Commissario ad Acta 32/2011 in relazione alle modifiche apportate con il presente atto
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato
DECRETA
di modificare i decreti del Commissario ad Acta n. 49 del 27 settembre 2010 e n. 32 del 16 maggio
2011 e pertanto:
- confermare che la struttura sanitaria “Di Guglielmo” di Bisaccia, al fine di potenziare l’offerta
assistenziale della rete territoriale, sia riconvertito in una Struttura Polifunzionale per la Salute
(SPS) destinata ad ospitare i seguenti servizi: Presidio di Assistenza Urgenza Territoriale h. 24,
Day Service medico chirurgico , Hospice, RSA e SIR;
- integrare le funzioni già programmate per il Presidio ospedaliero “Criscuoli” di Sant’Angelo dei
Lombardi prevedendo il mantenimento di un Servizio di Pronto Soccorso e la dotazione dei
posti letto di area chirurgica così suddivisi:
Chirurgia Generale
Ortopedia *

P.L. Totali
16
2

P.L. ordinari
14
0

P.L. DS
2
2

* l’attività di ortopedia oltre che assicurare la funzionalità dei posti letti ortopedici in regime diurno dovrà anche garantire il supporto al
Pronto Soccorso per le specifiche esigenze di tipo ortopedico;
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-

attivare 2 posti letto ordinari di terapia intensiva post operatoria;
inserire il Presidio ospedaliero “Criscuoli” di sant’Angelo del Lombardi al 1° livello della rete
dell’emergenza;
stabilire un collegamento funzionale della struttura sanitaria “Di Guglielmo” di Bisaccia con il
presidio ospedaliero “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi per le attività di Day service medico
chirurgico;

di disporre che l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino modifichi la pianificazione attuativa approvata con
decreto del Commissario ad Acta 32/2011 in relazione alle modifiche apportate con il presente atto al
decreto del Commissario ad Acta n. 49/2010;
di inviare il presente provvedimento all’AGC 19 Piano Sanitario Regionale, all’AGC 20 Assistenza
Sanitaria, al Direttore Generale della ASL di Avellino, al Settore Stampa Documentazione e
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.
Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore della A.G.C. 19
Dott. Albino D’Ascoli
Il Coordinatore dell’AGC 20
Dott. Mario Vasco
Il Direttore dell’ARSAN
D.ssa Lia Bertoli
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