
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 365 del 03/04/2020

UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI
OSPEDALIERI E SANITARI

Percorso Organizzativo – Clinico per l’identificazione e la gestione dei casi sospetti e
accertati di infezioni da Coronavirus (2019-nCoV) in pazienti gravide e nei neonati

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Percorso Organizzativo – Clinico per l’identificazione e la gestione dei casi sospetti e accertati
di infezioni da Coronavirus (2019-nCoV) in pazienti gravide e nei neonati

Direttore UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E
SANITARI

A conclusione di specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue, si  rappresenta che ricorrono i
presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241/1990 e
s.m.i.

Premesso 
che l’epidemia da virus COVID-19,  responsabile di una patologia oggi ridefinita "Sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), è
stata dichiarata dall’OMS un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle
malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente
nei prossimi giorni e settimane.

Preso atto
che la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento
del S.S.R., con nota prot. 0167927 del 20.03.2020 comunicava al Direttore Generale A.O.U. Federico II di
aver dedicato uno specifico reparto dotato di posti letto riservati e presso il quale è stato strutturato il percorso
di garanzia per le assistete, i nascituri e gli operatori sanitari addetti;

che la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento
del  S.S.R.,  con  nota  prot.0173804/2020  del  26.03.2020  comunicava  che  le  pazienti  gravide  positive  al
COVID 19 potranno essere trasferite oltre che alla A.O.U. Federico II anche presso l’A.O.R.N. Sant’Anna e
San Sebastiano di Caserta

Ritenuto
che è doveroso per l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta adottare un percorso che disciplini con
regole operative, comportamentali ed organizzative la gestione dei casi sospetti ed accertati di infezioni da
Coronavirus in pazienti gravide e nei neonati. 

Considerato
che  l’obiettivo  generale  del  predetto  documento  è  individuare  il  Percorso  Organizzativo-Clinico  per
l’identificazione e la gestione dei casi sospetti e accertati di infezione da Coronavirus COVID-19 in pazienti
gravide e nei neonati  nell’AORN di Caserta specificando che la corretta gestione dei posti letto disponibili
avverrà  tramite  contatto  telefonico,  prima del  trasferimento  della  gravida,  tramite  i  sanitari  della  U.O.C
Ostetricia e Ginecologia a Direzione Universitaria nella quale sono stati identificati i contatti telefonici per
ottemperare a quanto richiesto.

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
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PROPONE

1. di adottare il percorso organizzativo-Clinico per la gestione dei casi sospetti e accertati di infezione
da Coronavirus (SARS – CoV-2) in pazienti gravide e nei neonati, allegata alla presente delibera, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di demandare ai Direttori  di  Dipartimento,  ai Direttori/responsabili  di u.o.c./u.o.s.d.  il  compito di
divulgarla in maniera capillare a tutti gli operatori sanitari e non di questa AORN;

3. di  demandare  alla  u.o.c.  Organizzazione e  Programmazione dei  Servizi  Ospedalieri  e Sanitari  la
massima diffusione del predetto percorso mediante la pubblicazione sul sito aziendale;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  sindacale  ai  sensi  di  legge,  ai  Direttori  di
Dipartimento, ai Direttori/responsabili di u.o.c./u.o.s.d. ;

5. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE
U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

 DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI
Dott. Mario Massimo Mensorio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
avv. Carmine Mariano 

nominato con D.G.R.C. n.393 del 06/08/2019
insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n. 1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore u.o.c. Organizzazione e Programmazione
dei Servizi Ospedalieri e Sanitario;
Acquisito il parere favorevole del sub Commissario Sanitario e del sub Commissario Amministrativo sotto
riportati:

Sub Commissario Sanitario                   Dott. Antonietta Siciliano            _____________________

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

ADOTTARE il  percorso organizzativo-Clinico per la gestione dei casi sospetti e accertati di infezione da
Coronavirus (SARS – CoV-2) in pazienti gravide e nei neonati, allegata alla presente delibera, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
DEMANDARE ai  Direttori  di  Dipartimento,  ai  Direttori/responsabili  di  u.o.c./u.o.s.d.  il  compito  di
divulgarla in maniera capillare a tutti gli operatori sanitari e non di questa AORN;
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DEMANDARE alla u.o.c. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari la massima
diffusione del predetto percorso mediante la pubblicazione sul sito aziendale;
TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio sindacale ai sensi di legge, ai Direttori di Dipartimento,
ai Direttori/responsabili di u.o.c./u.o.s.d.;
RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 365 del 03/04/2020
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 06/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Mariomassimo Mensorio - UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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