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Oggetto: Protocollo operativo per la gestione in sicurezza del percorso covid-19 in un neonato figlio di
madre Covid 19 positiva o sospetta

Direttore  UOC RISK MANAGEMENT

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

Premesso

che  in un momento difficile per tutto il Paese e in particolare per le organizzazioni sanitarie che stanno
fronteggiando l’emergenza epidemiologica determinata dall’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-
2),  tutti  i  settori  e  gli  operatori  interessati  sono  chiamati  a  fare  la  loro  parte,  continuando  nelle  loro
(stra)ordinarie attività o rimodulando con la necessaria flessibilità i programmi prestabiliti.

che la  sicurezza del  paziente  all’interno delle  organizzazioni  sanitarie  è  obiettivo  rilevante  dei  processi
assistenziali in ragione del fatto che detti processi possono essere gravati da incidenti non voluti prevenibili
attraverso interventi che riguardano la struttura, le procedure e la formazione degli operatori.

che  nella  consueta  prospettiva di  attenzione alle  “sicurezze” (dei  pazienti  e degli  operatori),  il presente
Protocollo integra l’aggiornamento del “Percorso Organizzativo-Clinico per l’identificazione e la gestione
dei casi sospetti e accertati di infezione da Coranavirus (SARS-COV2) “come da Delibera del Commissario
Straordinario n.286 del 19/03/2020.

Rilevato

che  il CDC (Interim Considerations for Infection Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 -
COVID-19 -18.02.2020 -In patient Obstetric Healthcare) propone una gestione prudente della coppia madre -
neonato fino ad ipotizzare la transitoria separazione dalla madre per il figlio di madre con sospetta (Patient
Under  Investigation  -  PUI)  o  accertata  diagnosi  di  infezione  da  COVID-19,  per  ridurre  il  rischio  di
trasmissione del virus al neonato. 

Evidenziato 

che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in
materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale.

Ritenuto
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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 per la messa in sicurezza del percorso
covid-19 in un neonato figlio di madre Covid 19 positiva o sospetta  

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia

PROPONE

1. di adottare il Protocollo operativo per la gestione in sicurezza del percorso covid-19 in un   neonato figlio
di madre Covid 19 positiva o sospetta, 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 F.F. U.O.C. RISK MANAGEMENT
Dott. Danilo Lisi

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 f.f. u.o.c. Risk Management.

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano
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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:

1. adottare il Protocollo operativo per la gestione in sicurezza del percorso covid-19 in un   neonato figlio
di madre Covid 19 positiva o sospetta, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. 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. 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. 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. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

Il Commissario Straordinario 
         Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/04/2020 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

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Danilo Lisi - UOC RISK MANAGEMENT

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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