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Oggetto: Oggetto:  EMERGENZA  COVID  –  RIPRESA  DELLE  ATTIVITA’  DI  ELEZIONE:
SPECIALISTICA  AMBULATORIALE  E  RICOVERI  PROGRAMMATI  CON  PRE-
OSPEDALIZZAZIONE


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, con nota prot. 0144973 del 5.3.2020 e nota prot. 0156558 del 12.3.2020 la Direzione
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Regione Campania ha
disposto la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Ospedaliere,
dagli  I.R.C.C.S.,  nei  Presidi  Ospedalieri  delle  AA.SS.LL.,  ivi  comprese  quelle  erogate
dalle Case di Cura Private Accreditate e con nota;


che tale  sospensione  era  motivata  dalla  necessità  di  assicurare  il  contenimento  della
diffusione del virus covid-19;


che  da tali disposizioni erano esclusi ricoveri e prestazioni di specialistica a carattere di
urgenza;


che le disposizioni sono state prorogate con nota prot. 191560 del 14.4.2020 fino al 3 a
maggio 2020;


Considerato
che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, con nota
prot. 207716 del 28.4.2020 ha ritenuto di dover garantire a tutti i cittadini la prevenzione
del rischio infettivologico e, al contempo, la continuità dell’assistenza;
che, con la medesima nota prot. 207716, è stata indicata l’opportunità di riprendere, a far
data dal 4 maggio 2020, le prestazioni in regime di elezione dei ricoveri medici e chirurgici
e le prestazioni di specialistica ambulatoriale; 


Ritenuto
di dover condurre una riprogrammazione delle attività secondo i seguenti passaggi:
- schedulazione degli appuntamenti  per prestazioni ambulatoriali  e di ricovero di classe


non urgenti sospese tra il 12 marzo e il 4 maggio 2020;
- prosecuzione  della  prenotazione  ed  erogazione  delle  prestazioni  ambulatoriali  e  di


ricovero di classe urgente (mai sospese);
- ripresa della prenotazione ed erogazione delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero di


tutte le classi di priorità richieste come nuove prenotazioni;  
Visti


il documento Procedura per la ripresa delle attività di specialistica ambulatoriale (Covid 19 -
Fase 2);
il documento Procedura per la ripresa delle attività di ricovero programmato e di ricovero
programmato con pre-ospedalizzazione (COVID 19 - Fase 2);
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Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa
in materia;


PROPONE


1. di approvare i documenti:
- Procedura per la ripresa delle attività di specialistica ambulatoriale (Covid 19 - Fase


2);
- Procedura  per  la  ripresa  delle  attività  di  ricovero  programmato  e  di  ricovero


programmato con pre-ospedalizzazione (COVID 19 - Fase 2);
2. 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., al RUP e ai DEC della Ditta GESAN
(CUP) e della Ditta Team Service (Pulizie) e al Referente Liste d’Attesa;


3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza


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 Dott.ssa 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:


1) Approvare i documenti
a. Procedura per la ripresa delle attività di specialistica ambulatoriale (Covid 19 - Fase 2);
b. Procedura  per  la  ripresa  delle  attività  di  ricovero  programmato  e  di  ricovero


programmato con pre-ospedalizzazione (COVID 19 - Fase 2).


2) 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., al RUP e ai DEC della Ditta GESAN
(CUP) e della Ditta Team Service (Pulizie) e al Referente Liste d’Attesa; 


3) Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza


Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano
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UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE
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