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DSTTERROGAZIONE A RISPOSTA EVGVCEDIATA

PRESIDIO OSPEDALIERO LANDOLFI DI SOLOFRA

Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

II sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilia Bon-elli,

PREMESSO CHE

con Decreto n. 29 del 19 aprile 2018 il Commissario ad Acta per 1'attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del SSR Campano si prowedeva all'"Annessione all'AORN Moscati di Avellino del
Presidio Ospedaliero Landolfi di Solofra quale Presidio con Pronto Soccorso";
con Disposizione Prot. N. 8010 del 30 dicembre 2019 della Direzione Strategica dell'AORN Moscati
di Avellino veniva prevista la sospensione notturna (ore 20,00-08,00) del Pronto Soccorso Ortopedico-
Traumatologico dell'Ospedale Landolfi di Solofra, nonostante Ie numerose domande e disponibilita
di personale ed i non pochi pazienti anziani, anche in barella, presso 1'Ospedale Moscati;
con Disposizione Prot. N. 1641 del 20 marzo 2020 della Direzione Strategica dell'AORN "Moscati"
di Avellino, nell'ambito dei prowedimenti per 1'emergenza Covid-19 - ma in contrasto con Ie misure
nazionali di aumento 1'offertadell'emergenzaospedaliera-venivatemporaneamente sospeso adhoras
il Pronto Soccorso, ad esclusione del Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico, al fine di favorire i
trasferimenti ei pazienti No-Covid del plesso di Avellino;
a tale prowedimento, pero, non faceva seguito alcun ricovero di pazienti No-Covid, mentre i pazienti
Covid convalescenti, non piu positivi, venivano trasferiti dall'Ospedale Moscati presso la clinica
privata Santa Rita di Atripalda e la casa di cura Villa Maria di Atripalda;
- 16 unita di personale infermieristico in servizio presso il Landolfi veniva trasferito all'Ospedale
Moscati di Avellino;
i sindaci dei comuni del distretto sanitaria in cui ricade 1'Ospedale Landolfi hanno a piu riprese
sollecitato 1'AORN Moscati a dare attuazione al Decreto commissariale n. 29/2019 per il
completamento delle procedure di annessione del Presidio di Solofra all'Ospedale Moscati di
Avellino, in particolare chiedevano di prowedere nell'immediato alia riattivazione del Pronto
Soccorso chirurgico ed io rientro delle 16 unita infermieristiche trasferite al Moscati di Avellino;
con Nota Prot. N. 2539 del 27 aprile, 2020 in riscontro ad una lettera del Sindaco di Solofra, il Direttore
Generate dell'AORN San Giuseppe Moscati di Avellino, tra 1'altro, informava che il perdurare della
fase emergenziale imponeva il rinvio della riapertura del Pronto Soccorso di Solofra, annunciando per
il 4 maggio 2020 la riattivazione della attivita di elezione Strategica annunciava. con una informativa
diffusa dalla stampa locale, 1'imminente arrivo al Presidio di Solofra "di dirigenti medici e infennieri,
attraverso i concorsi banditi, ina anche con Ie convenzioni sancite o in fase di rinnovo con I'Asl di
Avellino e con 1'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati";
nonostante I'annuncio dell'arrivo di 100 infermieri (numero che va oltre il fabbisogno), ribadito con
Nota Prot. N. 743 del 23 aprile 2020, presso il Presidio di Solfora continua ad essere impiegato
personale internale;
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al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e la conseguente previsione di "normalizzazione"
delle attivita, non ha fatto seguito nessun prowedimento per la riapertura del Pronto Soccorso del
Presidio di Solofra, situazione che di fatto provoca il sovraffollamento dell'Ospedale Moscati e degli
altri Presidi limitrofi, atteso che il Presidio di Solofra registra mediamente circa 20.000 accessi annui;

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

per conoscere, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per la immediata riattivazione del Pronto
Soccorso medico-chirurgico ed ortopedico del Presidio Ospedaliero "Landolfi" di Solofra, dotandolo del
necessario personale, nonche per la piena attuazione di quanta previsto dal Decreto n. 29 del 19 aprile
2018 del Commissario ad Acta.
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