n. 14 del 27 Febbraio 2012

Regione Campania
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)
DECRETO n. 15

del 21.02.2012

Oggetto: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli”. Nomina commissione Tecnicoamministrativa

PREMESSO che:
a. con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed
il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art.
1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
b. l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che:
”Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore
della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la
prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi
finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto
contabile e gestionale”;
c. con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad
acta per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
d. con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione
Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di
proseguire nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art. 1, comma
88, della legge n. 191/09;
e. con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dr. Mario
Morlacco ed il dr. Achille Coppola sub commissari ad acta, con il compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del
Piano di Rientro;
RILEVATO che:
a. con nota di prot. n.329/c del 17.1.2012, i Sub Commissari ad Acta, Dott. Mario Morlacco e Dott.
Achille Coppola, in relazione alla situazione determinatasi nel sistema di emergenza – urgenza
nella città di Napoli e per fornire risposte all’accresciuta domanda di pronto soccorso presso
l’Ospedale “Cardarelli”, hanno impartito indicazioni operative che prevedono, tra l’altro, che
l’Azienda Ospedaliera “Dei Colli” e le Aziende Ospedaliere Universitarie riservino una
percentuale di posti letto non occupabili per ricoveri di elezione da tenere a disposizione per i
trasferimenti dal Cardarelli o altri ospedali sedi di P.S.;
b. con nota di prot. n. 401/C del 18.1.2012, in considerazione del consistente afflusso di malati
all’osservazione del P.S. del Cardarelli e tenuto conto della necessità di decongestionare il più
possibile tale sovraffollamento, il Sub Commissario ha convocato una riunione finalizzata alla
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definizione del programma di messa a disposizione dei posti letto da parte delle citate strutture
ospedaliere, destinate a raccogliere pazienti stabilizzati provenienti dalla rete dell’emergenza;
c. a seguito degli incontri svoltisi in data 19.1.2012 e 22.1.2012 i rappresentanti dell’Azienda
“Cardarelli”, dell’Azienda “Dei Colli”, dall’AOU “Federico II” e dell’AOU “SUN” hanno condiviso la
proposta operativa, sottoscrivendola;

CONSIDERATO che:
a. a seguito dell’incontro svoltosi in data 31.1.2011 presso la Struttura Commissariale, il Direttore
Generale dell’AORN “Cardarelli”, nel dichiarare di avere in corso una riorganizzazione delle aree
critiche, tra cui il pronto soccorso, ha evidenziato che il personale in servizio non è in grado di far
fronte alla situazione emergenziale e, pertanto, ha richiesto l’autorizzazione all’acquisizione di
risorse umane da impegnare, sia pure temporaneamente, in questa attività;
b. pertanto, la Regione si è impegnata a richiedere ai Ministeri vigilanti un’autorizzazione
straordinaria per l’assunzione temporanea del personale necessario di cui allo stato l’AORN
Cardarelli dichiara di non avere disponibilità;
c. nelle more dell’istruttoria del tavolo tecnico ministeriale, si è disposto in via straordinaria di
autorizzare il Direttore Generale dell’AORN Cardarelli a procedere al reclutamento, a tempo
determinato, di risorse umane (vale a dire otto dirigenti medici, quindici infermieri e quattro OSS)
per fronteggiare la detta situazione emergenziale, utilizzando le procedure consentite dalle
disposizioni vigenti;

RAVVISATA l’opportunità di esaminare il contesto organizzativo, sotto il profilo assistenziale e
strutturale, del Dipartimento di emergenza-urgenza e del relativo pronto soccorso presso il quale si
verifica il suddetto sovraffollamento, nonché di acquisire elementi di approfondita conoscenza sulle
condizioni che determinano l’elevato numero di pazienti ricoverati in barella, al fine di individuare - in
raccordo con la direzione aziendale - le possibili cause, per l’adozione delle conseguenti azioni mirate a
limitare il ripetersi di tali situazioni;
RITENUTO che a tanto possa provvedersi mediante l’istituzione di una Commissione TecnicoAmministrativa composta da esperti e da dirigenti regionali dell’A.G.C. 20;
VISTO l’art. 2 del D.L.vo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 35 della legge regionale n. 32 del 3/11/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA
1. di istituire una Commissione Tecnico-Amministrativa con il compito di esaminare il contesto
organizzativo del Dipartimento di emergenza-urgenza e del relativo pronto soccorso
dell’Ospedale “Cardarelli” di Napoli, nonché di acquisire elementi di approfondita conoscenza
sulle condizioni che determinano l’elevato numero di pazienti ricoverati in barella;
2. di stabilire che la Commissione è così composta:
- Coordinatore pro-tempore A.G.C. Assistenza Sanitaria, che ne coordina i lavori, Dott.
Mario Vasco;
- Dirigente pro.tempore del Settore Assistenza Ospedaliera e sui Servizi Regionali di
Emergenza, Dott. Renato PIZZUTI;
- Esperto Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), Dott. Angelo
COSTOLA;
- Direttore del Dipartimento Assistenza Ospedaliera dell’A.S.L. Napoli 1 Centro, Dott.
Rosario LANZETTA;
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-

Direttore Medicina d’Urgenza P. O. San Paolo dell’A.S.L. Napoli 1 Centro, Dott. Fernando
SCHIRALDI;
Responsabile UOSD Accettazione e Pronto Soccorso P.O. Ascalesi dell’A.S.L.Napoli 1
Centro, Dott. Biagio TROIANIELLO;
Dirigente Agenzia Regionale Sanitaria Campania (ARSAN), Dott. Gaetano Sicuranza;
Collaboratore della Struttura Commissariale, Dott. Antonio Di Pietro;
Esperto ortopedico-traumatologico, Dott. Paolo Monorchio;

3. di stabilire che la Commissione, entro 30 giorni dalla data di adozione del presente
provvedimento, rassegnerà alla Struttura Commissariale una documentata relazione sulle
possibili cause delle situazioni riscontrate che contenga altresì proposte operative in merito ad
ulteriori azioni da porre essere per il contenimento dei suddetti fenomeni;
4. di stabilire che la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito, ad eccezione del
rimborso delle spese documentate di viaggio e di soggiorno per i componenti residenti fuori
regione, con imputazione del relativo onere sul capitolo 7138 (UPB 4.15.38) del redigendo
bilancio gestionale 2012;
5. il Direttore Generale dell’AORN “Cardarelli” disporrà affinché gli Uffici assicurano piena
collaborazione alla Commissione.

Caldoro
Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario
Dott. M. Morlacco
Il Sub Commissario
Dott. A. Coppola
Il Coordinatore AGC 19
Dott. A. D’Ascoli
Il Coordinatore AGC 20
Dott. M. Vasco
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