VERBALE N. 38 del3U10/2012
Tavolo Tecnico per

la M.crorrer

Assistenzr Specislfudc& Ambulrtoriale

Addi 3l ottobre 2012 sono riuniti presso la sede legale ASL NA 3 SUD, in via Alcide de Gaspsri n.
167 C/Mare di Stabia, i componenti del Tavolo Tecnico ASL - Associazioni di Categoria per la
Maqoarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale, giusta convocazione pîot. n. 206 del 16.10,2012
su ordine del Direttore Generale, per la definiziorie dei punti all'ordine del giomo specificati nella
'lota di convocaziong.
A.ssociazioni di crtegori!
A.I.S.A.: Dr. AntoDio Salyatorei Dr.ssa Va.leDti||a CrrDielli

A.I{.P.R.I.C.: Dott.ssaGuerrieroA-trnùrzi.tr

A.N.I.S.A.P.: Dotlssr Mrutore Caterim, DotL Filippo Avellino
CONFAPISANITA'Federbiologi: Giovanni Buodncotrtri
A.S.F.A.T.: Dott. Polizzi
CONI'. C. ANTIDI-{BETE: delegr Dr. crmbino C,
CONFINDUSTRIA SANITA': Aw. Abagsle Giuseppe e Dott. Gíovanni De Ces&re
FEDERLAB SBV : Dott. Giuseppe Digllo e Dott Msncino Mrri.no
S.N.R,: r)ott. Bruno Accarino
F.O.A.I.I Lucio De Carlo
ARCADE: delega Dott, Gsmbino G.
Rrppresentanti rzienddl
D.ssa A. De Stefrno - Coordinatore:
Dr. M. Di GenDsro:
Dr. P. Sergirnnil
D.ssa 4.. Siciliano;
Dr. C. Vei.ltro:
Dr. L Fionnza:
Dr. A. Cicc,rne:

presente
presente
presetrte
assente
asseDte

pr€sente
prcsente

Coordinatorc apre i lavori del Tavolo Tecnico.
Il dott. Maudzio Di Gennaro presenta dell'elenco delle struthfe per tipologie firnzionale ai sensi
dell'alt. 6 del conaatto di categoria allegato ,{2 al Decreîo 67112 e s.m.i.
In ordine alla ,leterminazione del valore medio da assegnare a ciascuna tipologia L'AISA dtiene
opportrmo evidenziare che tale valore debba tenere conto della complessita delle prostazioni eîogate
dalle struttue afferenti a tale ambito in analogia a qua[to espressamente previsto dall' art. 4 punto 6
del contratto stipulato dalla stîutture ai sensi dell' art. otto quinques comma 2 det D.Lgs 502/92 e
espressamente ribadito dal consiglio di stato con sertenza
5893 del 0ó,10.2009.
Dopo arnpia discussione il tavolo concorda di applicare quanto Fevisto dall' art. 6 comma 3 dg1
vigente contmtto ed allegati schemi che definiscono in case mix delle strutture facorti capo alla
medesima bÉnca,/ tipologia prestazioni specificaúente.
Inoltre il tavolo concoldù che il calcolo del costo medio sia detelmimto per tipologia di shuthrra
con riferimento al valore della produzione registrata nel periodo gennaio - setternbre 2012.
Relativamente al monitoftggio 2012 la Feóe ab eviderzia a)cùne criticità cosi come
pîotocollato e che si allega in copia ( allegato l).
nell'atto di iivito a
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L' AISA richiede che i dati di proiEzione

sia da aggiomare in te,pi

Épidi cor il coosuotivo del mese

di settembre 2012.

L'

ASPAT îeitera quanto gia dchiesto nel verbale del 27.09,2012 in odine alla immediata
coovocaziono del tavolo tecnico di monitoîaggio di cui all' art. 8 comma 3 del DCA 6jll2 e
s.m.e.i,., segnatamente nella parte in cui il'"Tavolo tecnico esaminerà I' eccedenza prestazionale in
occasione del monitoÉggio da teoersi alrneno 30 giomi prima della data plesunta di osaunmsnto
delle prestazioni ".
L' ASL prende atto delle dichiarazioni suddette e si impegna a fomire per il funrro in anticipo i dati
di spesa cosi come presenti ]Iel data base azíerldali, e si invita il controllo di gestione, al fine di
fomire dati in modo tempcstivi gli stessi, di applicarc podisscquamente quanto Fevisto dalla
deliben del D.G. n. 36/2012
dott. Giusefrpe DIGLIO, in rapprcse-ntanza di FEDERLAB S.B.V in relazione al
monitonggio dei volumi di prestazioni per I'anno 2012 , fa presente quanto segue:
in più occasioni ha chiesto, ed in paftimlare nella seduta dell'ultimo tavolo tocnico del 25 ottobîe
u,s, di averg i dati con qùalche giomo di anticipo rispetto alle riunioni fi$ate; a ciò aggiungeva la
necessità che dati preseltassero una adeguata comparazione con quelli relativi al medesimo
periodo dell'armo precedente e, sopîattutto, che venissero riferiti alle singole struttureì
Tale richiesta è funzionale a consentire al Tavolo Tecnico di opsrare un corretto monitoîaggio
sull'andamerito della spesa, in modo da individuare e isolare evEntuali anomalie dferibili a
specifici casi;
Tale situazione preserita oggettive anomali€ laddove si pensi che nel 201I l'esaurimento dei volumi
di prestazioni e di spesa era stato preventivato, per i laboratori di analisi, al 4 dicembre per poi
essere definitivamente individùato, a consuntivo al 23 dicembre;
Fedsrlab SBV non essendo in possesso di altre infomaziodi, ha effettuato un conteggio relativo
alla situazione dsi propri associati (86 laboratori su 132, owero il 65% delle struttue della A.S.L.
Napoli 3 Sùd), confrontando i dati da gemaio/settembrc 201tl2012; da tale verifica vnerge che per
I'anno corrente vi è nn aÌrmento limitato dello 0,57% rispetto a quello precedente, assolutamente
insufficiente a giustificare una anticipazione cosi consistente della data di esaurimento dei volumi
prest^z iomli e di spesa;
pertanto, è indispe[sabile che il Tavolo Tecnico acquisisca i dati sul monitoraggio della spesa non
nel loro esito complessivo ma distinti per singola struthÌa e comparati cofl I'aÍno precedente, onde
individuare la fonte di tale oggettiva anomalia;
che, del resto, spettano al Tavolo Tecnico, e non alla singola azienda sanitaria locale, il
monitoraggio sull'andamgrito della spesa e l'applicazione delle regressioni tariffarie eventualnente
necessarie per contsnere i costi nei limiti di spesa definiti;
che la mancata trasmissione, da parte della A.S.L. Napoli 3 Sud, dei suddetti dati, impedisce a1
Tavolo Tecnico di esercitare compiutamente le proprie attribuzioni;
tutto ciò premesso
ÌWITA L'A,S.L. Napoli 3 Sud a fomire ai componenti del Tavolo Tecnico i dati sulla spesa 2012
riferiti alle singole strutture e oomparati can i medesimi periodi di riferimento dell'amro 201 1.
Awerte che, in mancanza, si attiverà in ogri sede per 1a tutela dei diritti e degli interessi dei pîopri

ll

i

associati.

Relativamente alla valutazione della giustificazione della riohiesta delle C.M.O., si allega agli atti
la nota del CMO s.r.l. del 26.10.2012,, la nota del Direttore del Distretto prot. l484MB del
ft.to.zotz e il dott. Salvarore consegna la oota prot. n. ist4g del 3O.l2jOO9 ( fomiti dalla
struttura). A tal fine fano salvo vefifica dei Fotocolli prodotti dal dott. Salvatoîe e dal centro in
t:
oggeno. si approvano le giustificazioni presentate.
";,^-","la sedura
$ ?51-*fiT"";
1".';H'5::::i
f T:Tff
n dott.".:1r"":T:
Bruno ACCARINO
alle ore 18.25
abbandona
"-,,,.
Si passa ad esaminare la branca della FKT. vista l'ora tarda la nunione si
l3 novembre c.a. ore 15,00 e tale verbale val€ anche come notifica.
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I mppresefrtadti

Sl concludono i

hvori alle

C/mrre di Stabie il31.10.2012
Del che è vsrbale L.F.S.

A.t

AA-c-At>e

Associazioni di categoria

A.t.s.A.

-

A.N.P.R,I.C. _
A.N,I.S.A.P.

fi1ffn.rl.sdxn*
A.S.P*A.T.

CONFEDERAZIONE CENTRI
CONFINDUSTRIA SANITA'
FEDERLAB SBV

:

-

S.N.R: Brutro Acc

(ae+:
Rrppr$entanti aziendrli
D.ss. A. De Stefano: Prcsente

Dr. M. Dl Gennrro: Presente

Dr. C. V.iano: Assente
D.ssr A. Sicilirno:

E-t

Dr. P. Sergirnni! Presente
Dr. L. FioreDzr: Prcsente
Dr. A. Ciccone:Preseute

ASJÉÀlt6

o{î"bo

Coordinamcrto fl*ionale dei tabontori di Analisi

ATTO DI

FEDERLAE- SBY, con

IIMTO A PROWEDERE

eede

in Napoli, alla Via S.Lucia n.20, in pereona

del Preaidente p.t., Dott. Vincenzo D'Anna
preme6ao

.

cher all'eoito della riunione del Tavolo Tecnico del 26 luglio 2012, in

relazione

al

monitoraggio dei volumi

gennaio-maggio 2012,
6pess contenenti, per

la

di

preetazioni

riferiti al

A-S-L- Nepoli 3 Sud ha consegnato

periodo

i dati di

la branca Laboratorio Analiei,la data presunuva

del 5 novembre 2012 quale data di esaurimento eia del ietto di

spesa

aasegnato che delle preetazioni erogabili;

- che, in

quell'occasione,

il

rappreeentante Federlab sottolineava,

anzitutto, llopportunità di trasmettere ai componenti del îavolo Tecnico
i dati con qualche giorno di anticipo rispetto alle riunioni fiasate; a ciò

la

i dati preseDtass€ro una adeguata
comparazione con quelli retativi al medesimo periodo dell,anno
aggiungeva

Decessità che

precedente e, sopratîuttor che venissero riferiti alle eingole strutture;

- che tale ultima richiesta era funzionale a consentire al Tavolo Tecnico
di operare un correlto monitoraggio sull'andamento della spesa, in modo

r

da individuare e isolare le eventuali anomalie riferibili a epecifici casi;

- che, alla succeseiva riunione del Tavolo Tecnico del 25 olîobre 2012, la

.

A.S.L. Napoli 3 Sud consegnava i nuovi dati del monitoraggio aggrornarr
al 3I agosto 2012, sutta scorta dei quali la data pfesunta di esautrmento
veniva anticipata al 22 ottobrc
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- che, anche in questo caeo, venivano forniti dati compleasivi. senza
alcuÍ

riferimento alle eingole struttute;
- che tale situazione ptesenta oggettiv€ anomalie laddove si penai che
nel

20lI

I'esaurimento dei volumi

di

preetazioni

e di

spesa erf, stato

preventivato al 4 diccmòre per poi eeeere definirivamente individuato, a
eodsùrtivo, sl 23 dicembro;

- che, pertanto, Federlab ha effetru&to una verifìca gulla baae ilei dati
forniti con una prima tab€lla secondo cui la

speaa per

il2012, al lordo dei

ticket, dello sconto da applicare aulle prestazioni e ilelle quote di
compartecipazione alla spesa, ere pari a € 26.055.152,00;

-

che, depurando tale importo dal cosro delle prederte voci la data di

presumibile eeaurirnento dei volumi
individuats all'8 dicembre20I2

di ptestazioni e di

spesa risulta

(e non, dunque, al 22 ottobre);

.- che, durante I'ultima riunione del Tavolo

Tecnico

emergeva che I'anzidetto importo doveva coneiderarei

è, tuttavia,

al netto

della

di

altre

quots di compartecipazione degli utenu;

-

che,

a

questo punto, Federlab, non eseendo

in

posseseo

informazioni, op€rava un conteggio Ìelativo alla situazione dei prop
associati (8ó laboratori su J.32, owvero il 65% delle strutture della A.S.L.
Napoli 3 Sud), confionrando i dati da gennaio/settembre 20lI/2012; da
tale verifica emergeva che pet lanno corrente vi sstebbe stato un
aumento limiteto allo 0,57% rispetto a qu€llo precedente, assolùtamente
insuffìciente a giustificare una anticipazione così consisr€nte della data di
esauúmento d€i volumi preetazionali e di spesa;

- che, petsnto, è indiapensabile che il Tavolo Tecnico acquiaieca i dati
6ul monitomggio della spesa non nel loto esito cornpleasivo ma dirtinti

'g'"-";

per singola struttùra e couparati con I'anno precedente, onde
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- che, del reato, spettano al Tavolo Tecnico, e non alla singola azienda

sanitsria locale, il monitoraggio sull'analam€nto della speea

e

l'applicrzione delle regressioni tsriffarie eventualmente necessatie per
conten€rc i costi nei limiti di epeea definiti;

.

cho la rqancata trasmissiohe, da parte della A.S.L. Napoli 3 Sud, dei

auddetti dati, impediece al Tavolo Tecnico di eeercitare compiutamente
le

proprie attribuzioni;

tutto ciò prem€sso
III1'ITA

i

rappresentanti della A.S.L. Napoli 3 Sud a fornire ai componenti del
Tavolo Tecnico i dati sulla epesa 2012 riferiti alle singole strutture e
comparati con i medesimi periodi di dfeúmento dell,anno 2011.

Awerte che, in mancanza, si attiverà in ogni
e

sede per la

tutela dei

iliritti

degli interessi dei propri associati.

Fcderlab.SBV
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INITA'

OPERATTVA ASS]STENZA SANITARTA

DI

BASE - rEL .08I-5352547 FAX5352531

Prot. n, 1484/MB
det 31110n012

Al Dírettore Servizio Confrollo dí Gestíone
ASL NA 3 SUD
Castetlammars di Siabia
Oggetlo: Riscontro Vs.nota 235/C,T.T. del 2gl

1.Ot2O1

2

fn fiscontro afla nota in oggetto si comunica cha dalla vèúllca degli atti d,uffcio non risulta

pervenuta

al Distretto richi€ta da paÉe della sociela C.M.O.s.r.l per aumento della
C.O.M-annua per I'anno 2009.
Si comunica inoltre che CC.OO.MM. annue,a tutt'oggi,dei Centri delta socieÈ C.M.O.

sono quefle dconosciute @n Delibera del Direttore Generate Aziendale n"298 dsl
Ogl12l2g07 di dennizions dstta C.O.M. d6t C.T,A. AL 3.t/i212006
Centri C.M.O.
cod. 008425- C.O.M. 82.610
prestaíoni effettuate anno 2008 46.315-anno2009 67.200
cod.008426-C.O.M. 1 99.920
prestazíoni effettuale anno 2008 1 18.723 - anno 2009 1BO.9g3

codice 008427 C.O.M.83.300
prestazioni effettuate anno 2008 37.607 - anno

2OOg 45.227

codice 008429 C.O.M.83.300
prestazioni effettuate anno 20Og 27.A24 - anno 2009 32.939

codica 008442 C.O.M. 12.9'17
pîestazioni eff€ttuate anno 2008 4.864 - anno 2009 8.862

ch

eq

ll Responsabile U.O
Dott. Antonio I

ll Direttore San

W

,,,.,,,..,,
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Centro Polispecialistico

C.M.O. s.'.r.
Sede Legale: Via G. Melisurgo,4 - 80133 Napoti
Sed€ Operatlva: Via Filipplnl, 4 - 80058 Tore Annunziata (NA)
C.F. e P.l. 04844021214
Tel. 081.882.59,38-081.881.24.28
Nata a Giugli€no il0Z11/,1938
Rssidsnte a Giugliano
Via A. Pafombo,l19

1

DOTIOR
RISPO ANTONIO

C.F,: RSP NIN 38S 07 E054C
Nato a Napoli i|30i09,/1934
Rasidenta a Ngooli
Parco Comola Éiccl,'l 55/C
C.F: CHR GPP 34P30 F839G
Nato a Napoll il 26108/1967
Réèdenla € Napoli
Ma c. Tropeano, 29
C.F: SLL RFL 67M26 F839R
Nato I Casorla il l'll01/'1967
Residenle a Casoda

2
DOTTOR
CHIARIELLO GIUSÉPPE
3
DOTIOR
SOLLA RAFFAELÉ
4
DOTIOR

utMr!Ítru llAÈtaN(,

-vleîèc6,Tî-_

F

-fìEtF-ti€ffi

DOTIOR-

DE FALCO PAOLO
OOTTOR
IACOMINO ANIELLO

1...*.".
vtTo
t/tauRtzto

I
T.S.R.fi:

Plcucct

AsstMo

I
T.S.R.lr.
CALAFATI LUISA
,t0

T.3.R.M.
BOVE GÀETANO
71

T.S.R.M.
VIGNA ANiIA

C.M.O.

- _ Via
1,4

.r

it 30/07/1 s67
Residcnte a l|gcase
Via Ve8uvio, 21 3
C.F:DFL PLA 67130 F839J
Nalo a Napoll tl03/07/1969
R€sidente a Portici
Via Bagnara; 5
C.F : CMN NLL 69103 F839S
tlalo a Toff€ del creco tl24112973
Residenie a lorre del Greco
Via Postano, 5
C.F: Vll MRZ 73T24 L259Y
Nato a Roma il 2308/69
Resldsnts a Trecasc
Via Regina MBrgherita, 298
C.F.: PCC MSM 69C28 Hsol
Nata a Tore Annunziata 08/04/19Éi
Reaid€ntra in lor.e Annunziata
Via Pllnio,l45
C.F: CLF LSU 81D4812452
Nato a Tone del creco 1 1 /07/1 983
Rotldentg a Tonè Annunziata
Via lacono, 7
C.F: S/O GTN 83111 1259E
Nata a Tone Annunziata 14101/196t
Reeidènt€ a Tone Annuniata
Via Vagnola, 77
C.F.: VTlMRZ73T24L259Y

Medico chirurgo speciaiisitin
radiologia (Radiologo)
Daettorc rcspongabile
38 ore settimanali
Dipendente dal 01/0'l/2008
MEdico chirueo speciallsta in
radiologia (Radiotogo)
38 ore settimanali
Collaboratore dal 01,/'t 2/2006
Mèdico chirurgo specialista in
radio,ogia (Radiologo)
38 ore settlmanali radlologo
Collaboratore dal 1/1212006
Medico chirurgo $pecialista in
(Radiologol
'adiologia
38 ofe setllmanall radlologO
Medlco chirurgo speciatista in
radiologia {Radio,ogo)
15 ore settimanali
Collaboratore dal 01/10/2OOo
Medico chirurgo specialiEta in
radiologia (Radiologo)
'f5 016 settimanali
Collaboratore dal 01./072008
Tecnico di Radiologia CI.S.R.M.)
20 ore seíimanali
Dipendente dal 05/04/2006
Tecnico dì Radiologia (l.SR.MJ
36 ore settimanali

DiDendentedal03/04/2008

Tecnico di Radiologia (T,S.RJVL)
36 oro settimanall
Dipendente dal 0 t/f22004
Tecnico di Radiologia (T.S,RJVD
36 or€ setlimEnall

Dioondènla rlal O1 li2 l2îî',
Tecnico di Radiologia (I.S.Rjr.)
20 ore s€ttimanali

Dipendèntldal05/04/2006
tl

Srl

rdil

Diagnostica per lmmaglnl

Filippint,4
Tona Annunzirta (NA)
V80058
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Centro Polispecialistico

C.M.O. s.'.r.
Sede Legale: Via G. Molisurgo, 4 - 80133 NapoÍ
Sede Op€rativa:Via Filippini, 4 - 80058 Torr€ Annunziala (NA)
C.F. eP.l. UU4O21214
Tel. 081.862.59.36 .A61.24.24

0

12

l.s.R.M.
CAPASSO LU'G'

t3
DOTIOR
NICOLINO ANTONIO
11

DOTIOR
1Il|AZZAFERRO GIOVANNI

l5
DOTIOR

ralfvELL| llvÈttt(IU

l8

Tecnlco dl Radiologla O.S.R.M.)
20 ore s€ttimanali

Nato a Naoqliil 18/021958
Residents a Mont$archio (BN)
Via Tesa Centro, 35/B
C.F: NCL NTN 58816 F839V

Medico chirurgo specialìsta in
cardiologia (Ecografista)
24 016 sèttlmanall
Collaboratore dal 06/08/2004

Nato a NEpoli il 23106/1937
Residente ad Ercolano
Via Orologi, 37
C.F: MZZ GNN 37H23 F8391
Nato a Val€ncia (Venezuela)
il08/10/1 961 Resid€nto a Naooli
-Vi'fllIFfEE iParco Arcadid. 2

Medlco chirurgo specialista ln
anestesiolÒgia
36 ore settimanali
Collaboratore dal 01.12,2005
Medico chirurgo specialisia in
patologia clinica (Ecograf sta)
20 016 séttlmanali

::EEMl'f

Collaboratore dal 0'l/'l 12006

olxuqzurttv

vg|l@Èg!.sa
rrJrE.@E-"
Medico chiru.go specialista
In cardiologie (Ecografista)
'14 ora settlmanali
Via FeÍovia, 27
C.F: RNN MHL 58D18 H860c
Collabo.Etore dal 04/0412006
Nato a Grumo Nevano il 30/04/1963 Medico chlrurgo specialista
Resld€ntg a Grumo Nevano
In cardiologia (Ecograflsta)
Vla S. Pelllco, 2
18 ore ssttimanali
C.Fr CPS RCO 53DT E224 N
Collèboratorc dal 0 1 I 1 2t2(nB
Nato a CasGllammErg di Stabia il
Medico chirurgo specialista
14l01/1955 ivi rgsidente
ln cardiologia (Ecografìeta)
Via Ponté Persica n' 5
18 orè Eettimanali
C.FiCHS MCHssS14 C'129J
Collaborators dal 01/02/2008
Nato a Boscotrecase il 01/10/954
Responsabile amministratlvo
Resldente a Boscotrecase
e del p€rsonale
Via Sepolcri 56
40 oîe sellimanati
C.F: MRL GTN 54R01 80771
DieendentE dal 08/08/2004
Nato a Toff€ Annunziata 06/08/1966 lmpiegato ammini*ativo
Residentè a Ton€ Annunziata
40 ore settimana,i
Via Epitafio, 11
C.F.: GRD SVT 66M06 L24sR
Dlpendente dat 06/08/2004
Nata a Ton€ Annunziata 1310711967 lmpiegato amministrativo !
Residenls a Tons Annunziata
40 ore settimanali
Ma Prota, 71
/
C.Fi CRL GLL 67D53 1245R
Dipendente dat 26il1cr,/2007 t1
Naioa fong Annunziata 03/10/'1982 lmpi69ato amminislrativo
Residente a Tone Annunziata
40 ore settimanali
Via l. lacono, 20
C.F: ZCC GNN 82R301245F
Dipeodente út1 2/07/2006

liato

DOTTOR

RAINONE MICHELE
17

DOTIOR
GAPASSO ROCCO
1A

DOTIOR
CHIOSSO MELCHIORRE
1

Nato a NaDoli il 03,/03/1973
Resident€ e Poriici
Via libeía ,225
C.F: CPS LGU 73C 03F 839C

I

lmplagrto Amminlstlawo
['ANUIO AGOSTINO
20
lmplegato Ammlnlltratlvo
GIOROANO SALVATORE
21

lmplogato Ammlnlstr.tlvo
CIRILLO GISELLA
22
lmplegato Ammln|3tragvo
ZECCATO GIOVANNI

a S.G€nnaro V$uviano il
1 8/04/1 953 ivi residènte

C.M.O. Srl
t

1,
\

Dlagno3tlca por lmmaglnl
Via Filipplnl, 4
80058 loÍo Annunziata (NA)
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Centro Polispecialistico

G.M,O.

s.r.r.

Seds L€galar Vls g, Metlsurgo, .l - AOÍ:t:l Napotl
Sedc Op.rathrE: lre Fupplr{, 4 - 80058 Toír Annuiztata (l,|A)
C.F,. P,l, 0,,8,1021211
Tel. 081.8€a.59.38 - 081.881.U.28
z;t
lmpLgeto Anmlnltlrrtlvo
BATzANO GTUSEPPI||A

A

InFL!|to Arnmlnbùrtl!,o
SAVINO IIARIA

Natr a Tor€ Ariflrndsb lll0190l
Reddcntr a PomFl
Vla Cdh S. Bartolomao n.5l .
C.F:BLZ GPP 6ltt55 12,15 D
N8tr Tons Annundah I 23/01fiS59
Resldcntc e TorÉ A rrdits

lil

Vla Vssuvlo,
C.F,:SVI MRA SgAal L2ilsM

Nat . Ton! Aînurdst l6/1ry1875

2E

Addottr dl. pullzl.
M ruldEnts l4!o Sporanzr, 2
DEL SORBO IARIA
C.F: DLS MRA 75R55 t245B Tone Annufdata fwlsloî2b 30 | t2 | oa

lmplegala ammlnlrtrstlya

.f0 orr t€ltlmsnall

PlBgldeîto dal 08/084m4
|mÈ€gate ammlr sùadE
Psrl-th! 20 or! !€tltnanall
Dlo€ndanL drl oa/oSrtma
ArlóBtta 8[e pullzl€
20 ofÈ lstlmaia
Dlpendcnt€ dal 0'U02n006

t;,

Ltmmhbtraure Un6

c.

.o. sd
Dhgnoltcr

per hnmaglnl
Vle Flllpplnl, 4
80058 Tore Annundatr (NA'
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di3
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riir. v|faCtXZOtltitlo-'|pitoqj icno-r.dtogotrtbnbt
vt th.ta n' I a00a0 S]ì S.ò.rí.m d V..uytr I|^POU

i!

fit. . F.l 0ti,77t 7gt7
St VL O, Pordo,a b. Ol C. bohrbn b
tot4! ri^Pou
fJ. . Fa 0!1/!0a00!c
Grn.l : llltt rf,lrle',*Dódf

SpcS.le
C.lvf.O, s.r.l.

Via Filippini, 4
TO4RE ANNLJNZTATA 0{A)

COIVF'IGURAZIONE TECNOLO GICA
D.G.RC. l9i0{2006 n 491

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

"*so[n[ae

-l-

RJLAZIOIYE TECMCA
ÍD.G- Reglon' Cari4nía 19.1.2006

t

19ll

Sr!

ro VhccDz{i, lato s S. Scbqstiaao al Vcsuvio (NA) il 25102/1950 cd ivi
rgsid€úlo dh Vír Libcra a I - Erpcrto Qrslifgsfo di grado 2' ircritto al n 6l I dru'Elloco
Nlzioadc . .i !ro!t c n|Gl gli cfrctd dclla D,G. dclb Rcgtoue C|nprnL [ 491 dcl 19..|.2005
[.B.A.X-C. a 22 &l l,,t.2Mq E,cdifrc,/dva d iDtqgEtiyr dclla DrlibcnzioDc di ciùtó Rcgjolslo
n l7? el3.2.1998, ri fini dclla, dctcrtrrilaziorc dolla capacitÀ opcÎltivr dollo Stlúhrl! rl
n soturcritúD Pmf,

30n2n008
C.l!f.O. r.r.L

.

Sedc

opctrdva: Vir Fllippini,4 -Torrc
P-

rv^

Alruùdrt.

(NA)

0t844021214

IIICEIARA
qualIo scgu!:

Il R lorb di DirFostico pcr Iarnagid: Radiologis DiagDostica dcl C.M.O. rr.l.,.cot s€da op€rEtivE
in Vis Filippini 4 - Tono Auuziatr (NA), crosa prcstazjoni sadtaric comprcsc rct vigenrc
[otrrEoclslor! tri6rio -dclta Rrgioc C{Epqtir, h rcgiDe di prowiscio acrr€ditrhcoùo con il
s.s.R
L8 Dfueziorc delta Súrthttl ha adottito uns lolitics pqr L qùrlitil crratùdizzsfs:
s) ,tqllr vslutlziorc doi bilogEi ò delh domand4

b)

dsl

loddilfaciE úto dcl pazicote in coúorlrri8 alle rcrmc e rlllcica

p,rofcssionalE;

c)

A

ddh cÉc.oi8 od .frci.ozl d![o FutazioDi otog8tc.
Pcr ottrncrc il co4scguinento degli obicttivi programms.lici, th DhEzionc agiscc sui sc
-{
cocffcicati rccici:

l.

Rtofro UEÙc: attsav€no ula pístto di rcclutrtuanb di nuovo.figuE ptofcssiollli
I'sdotimc di tm Fogreoor di conuaicaziàne int€rls cd cstems all'Org,niz'.ionc di
addcrtrmcofo; hfuraazionc c frroazioac cóúinua.

1

RLrone Tccnologithc: lttaycrso

elcrab

c.

eouto

I!

implcEcútazioùc qusli.qusntitfivr dí afbczzaàtrc di

t cùologico, govcrndc dÀ ùD sisèma di pianificozioac di

impl.úcotazioti upgndc,

acquisizioni,

W

.,+i;ra.r+rù!a!r.

3. Ritone Itrformrtiche: athavorso la implemerlt

zione di un sistema infomatico in gîado di

gestir€ tutto il work flow aziendalc, nonchè i flussi informativi e documertali.

Relativamefilo alla gestione organizzativa, si segnala la presenza
govema tune lc fasi di processo altrave$o rm percorso in cuí
Tecnìci e

Medicil

]otili?zalJ'o un uaico shwtrenúo informatico

di un

tuli gll

sistema informatico che

atto\i [Operatori dl segreteria,

in gIado di gestire tutto il Work Flo\t

aziendale, dalla fasc Fe-analitica sirro all'output della prestazione.

If

sístema informatico govema ciascuna diagnostica, dalÌa fase

di start up dell'acoesso olidco sino

alla esecuzione s refertaziorre della prestuione, garantendo I'acquisizione di tutte le informazioni

pelsornli e cliniche.
Relativamenie alla componenle Tecnologic4 ciascu repalto della Diagnostica

pr

Immagid d€l

C.M.O, r,r.l. è dotaúo di ath€zz€ture di ultima generszione in grado di abbiDare Inestazioni di
elevata Fecisiooe clinica

r

contenute esposizioni del paziente a sorgenti radiogené.

Nel seguito si fomiscc uo elcnco delìo atAezzaturc p.eseati nei siagol

SALA DIAGNOSTICA N.

-

i

reparti delta Dìagnostica pet

1

APPARECCHIO TELECOMANDATO nod. CENruS ELS 50HF della Ditta

VILLA Sistemi Medicali

-

TAVOLO DI COMANDO gerer.torc trif{s. CENruS della Ditra VILLA
Sisieni Medicali

'-

TAVOLO DI COÌfANDO MERCURY PLUS

della Dirra

VILLA

Sist€mi

Medicali

-

TROCORADIOGRÀFO aoí€dato da tubo COMET n.518722 tiDo DX 104 HS

-37/tO0-t50.

SALA DÍAGNOSTICA N,

-

xv

2

ORTOPANTOMOGRAFO mod. STRATO 2000 della Dina

U,t.O

Mcdicali

.Or..t

,4
.

,&y
@z

tn

SALA DIAGNOSfiCA N.3

-

MAMMOGRAFO mod. ALPHA

RT

della Ditra ÍNSTRUMENTAzuUM

IMAGINC

Conseguertemenùe,

la

CapacitÀ Operativa della Diagnostic4 riclassilicata

io

lagione della

strumentszione itl dotrziorc, ai sensi della DGRC n. 49U06 del 19.4.2006, è la seguentc:

DIAGNOSTICA TAC

-

TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO Multirticc AQUILION 4
dell. Di6r TOSHIBA

Conseguertemetrte,

la

Capacid Opeptiva della Diagfiostica, riclassificata

strumctlîazion€ in dotaziorc, ai seisi

Toniografi a Computlrizzsta

dell&DcRc

in

ragione della

rL 491/06 del 19.4.200ó, è la scguenrei

SpiraÌe o MSL
fino a 4 slices

rl
.{

Wb_

&r

RM

l)

RM della Ditta SIEMENS mod. MAGNETON SyMpHONy da

Conseguentemente,

1.5

T

la CapacitÀ opcrativa della Diagnostica RM, dgtassiliast8 in ragione della

strumentszione in dotazione, ai sensi della DGRC n. 491/06 del 19.4.2006, è Ia seguenle:

2) RM dedicatodelta Ditta ESAOTE mod. ARTOSCAN Bda0.2T

'

Coriseguentr:iióff'làa CEf'frib

6566ia

nv,

delta otagnoeiici

;"t^rir,"uro-ìiQioi!ìJii--

strumcnîazionc in dotaziong ai sensi della DGRC n. 491/06 del 19.4.2006, è la segucnt€:

DHGNOSTICA ECOGRAFICA
ECOGRAXO-ECOCOLORDOPPLER MEDISON
ECOCRAFO

-

ECOCOLORDOPPLER MEDtsoN

PRIME;

SA9e00

lw

7l
?4

\

SA99OO
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.Y
T1 4

M

A
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ELABORAZIONE E STAMPA
STAZIONE,
procÉssing, ad

DI

ELABORAZIONE DELLE IMMAGINT corîedato da software di post
csempio: per ricostruzione 3D, MIp per iffnagini TC, valutazione funzionalè delle

immagini, Software di Teleradiologi4 Denta.scan e Vess€l Analysis, ecc. eco.,

SISTEMA DI SULUPPO E STAMPA DIGITALE del. Dltfs KOMKA MINOLTA-

L'Esperto Qualifìcato

Ií//

1K
4
VN
t/1
Ì/

ul-ut-u/

Ju

uu:

r;rf

06l55ó1700

"lr
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EC

-)0817315ó79
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AssociazioneAnbulatori

Emodíalisi

3l ottobre 2012

Napoli,

Spett.le ASL Napoll 3 Sud
Sede

Oggetloi Tavolo Tecnico

La

c5 Ambulatorialc del 31 ottobre

S

softoscritta Giullanna Fu6co

I' A.R.C.A.D.E. al Tavolo detla SDecial

ega il dott. Gaetano Gambino

-

2012. Deleta

ASpAT. a rapprlsentarc

Ambulatoriale che si rtunìsce in deta odt€rna alle ore 15.

Distinti saluti
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I5 - 801 2t Nopol;

p.cr ia.r.l.d.@ò!c.orr6Éldo66d@do.lì
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tol/to& 08ìt5óìru

@btr.i

|

365,8331596

moll: soeratatoóo3roct@tonoorcoda,I

..,:1,

S.rla.Ér-Lp.

- EÉOtrBrOlOCt
potèshsú

S,ir€cab t/aronate Ào,o9ù

.:a

ù.9rft
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!,r,

sìffi

r.r,'!*
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tibF

! Lfi.d rFr.dE!Àn

]? - tur3! ?ù4'at - r:r

dttJtltSatJsr,rrta

ll! ot,t Dr. \rtr Dr Stti,,aù
Cu0trlin tùre.lt! |!tat ttL.ttìt,
S:i!nIú Suntt!trid ar,.irlr JJ,r,f t.D
.lf.r.rrrn,r 5?h.rJrrrl/. o.t !,t,h \1rtl
tl,
()g.t!.úro: I'n]|rìa tK.tii..) lirsoto ptr mtndLdì

5i

tlr:lcga

$ede

J!.1l.:tu:

pr l'inca*e itt ey3ntl.t. l /J1\.- (ìiot'ttrtti ll:.ltnintt..]nu-ri t.he i

dxltgan ullu !ìrntt

(i

.\"rrpoli

l'oc.tusiùtr

i"rn

utt,ht

tlìtl î sultti.

3,\.Illl-?
I | S<'grrt ru''ij .\ u:k tmd,:
I)t -.r\a f|is,1hrt16 .1i t!.: aìl/N|

4 .l-"t1
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Con'federadone Contd Anttdlabete Reglono Campanla
Éhzira Bovlo 8 Napoll 'tel 08115522804

ASL NaPoli 3 Sud
taì/olo tecriico
Macroarea Specialistica Ambulatotiale
d.ssa De Stefano

Ogg€tto:Tevolo tecnico del 31110nO12
Gambino
ll sottoscritto lannella Amedeo del€ga il dott'Gaetano
Îecnlco In
(ASPAT) a rappres€ntarlo nella riunion€ d€l tavob
ogg€tto.
Distinti saluti

'*:_- w

Nepoli 30h02012

q
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Associaziotrg Nazionale delle Istituzio!,i Sanitade Ambulatoriali pivarc
Centro Direziotrale - Via G. porzio 4 Is. G/8 _ 801a3 Napoli Tel.
08VliiiUii _
ounVlOtt
e_mail: ipfolAanisap.net

i^

Nqpoli, 30 oltobre 2012

Prol. )80/12-FMho

Al Coordlndlore del lovolo Tecnlco
Mocrooreo Speclolbllco
ASt NAPOU 3 Sud

OGGEÍîO: Rlunlone det 3t /l
A seguilo

di

O/12 ore l S.0O

outoconvocozione fissolo nel corso del lovolo Tecnico del
Fitippo Avellino o roppresentore I,Anirop n.iio riunion.

25l10/lZ si detego il dr.
in oggetto.
Distinîi soluii.

prol Fe

II. PRESIDENIE
ando Utnberto Mariníztlo
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\*fLW "4 /
\/

