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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

OSPEDALE DEL MARE: CALENDARIO OPERATORIO DICEMBRE 2018 E MANCATA

AUIVAZIONE AMBULATORIO PICC

Al Presidente della Regione Campania

Premesso che:

• in data 27 novembre 2018 il responsabile del Blocco Operativo e Day Surger dell’Ospedale
del Mare comunicava il programma operatorio per il mese di dicembre 2018;

• tale programmazione veniva effettuata “Acquisite le disponibilità degli infermieri dal
coordinatore del blocco operatorio e sentite, per le vie brevi, le indicazioni della Direzione
Sanitaria”;

• da tale calendarizzazione si evince che a partire dal giorno 22 dicembre 2018 si riducono
drasticamente le sedute operatorie, con solo tre sedute per l’ortopedia, due per la
neurochirurgia ed una rispettivamente per la chirurgia endocrina, la chirurgia vascolare e
l’urologia;

• detta organizzazione, evidentemente, tiene conto del periodo delle festività natalizie, ma non
le lunghe liste d’attesa per gli interventi operatori;

atteso che:

• inoltre, sono pervenute allo scrivente diverse segnalazioni circa la mancata disponibilità di un
ambulatorio dedicato alla gestione di cateteri venosi centrali periferici o PICC presso
l’Ospedale del Mare;

• in particolare, si segnalano alcuni casi di pazienti oncologici, di età avanzata ed in condizioni
fisiche precarie, della zona orientale di Napoli e comuni limitrofi, che per la periodica pulizia
del catetere sono costretti ad attraversare tutta la città di Napoli per raggiungere uno dei due
ambulatori attivi (Distretto 27 AsI Napoli i e Ospedale Cardarelli) o in alcuni casi, la rinuncia
all’assistenza pubblica per quella privata con relativo accollo del costo della prestazione;

tanto premesso, il sottoscritto consigliere chiede di conoscere

- le motivazioni alla base del programma operatorio per il mese di dicembre 2018 dell’Ospedale
del Mare;

- se non intenda intervenire affinché venga garantita, anche nel periodo delle festività natalizie, il
regolare funzionamento delle camere operatorie anche in considerazione dell’attuali liste
d’attesa;

- i motivi della mancata attivazione dell’ambulatorio PICC presso l’ospedale del Mare e i tempi
previsti per l’avvio dell’attività.
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