
ATrIVITA’ ISPETfIVA

REO. GEN.
Consiglio Regionale della Campania

Gruppo onsiliare Cainpanw Libera — P.S.L — Davvero VERDI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

«RIDIMENSIONAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRATrAMAGGIORE”

A Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

Il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

premesso che

• con Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario della Regione Campania DCA n. 103 deI 28 dicembre 2018 è stato approvato
l’aggiornamento del Nuovo Piano regionale di programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi
del decreto ministeriale n. 70/2015;

• in tale Piano è prevista la rimodulazione delle strutture operative con il ridimensionamento dei
servizi del Presidio ospedalieri “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore;

• in particolare, verrebbe abolita l’Unità Operativa Complessa dell’Utic-Cardiologia, le attuali
unità operative complesse di chirurgia, ortopedia e farmacia verrebbero declassate ad un’unica
unità semplice ed l’Unità Operativa Complessa Ginecologia-ostetricia verrebbe declassata a
semplice “punto nascita”;

• nella redazione del Piano non sarebbe stato tenuto in debito conto né una equa distribuzione
di livelli di presidio all’interno delle Macro-Aree individuate, né l’effettivo bacino di utenza di
oltre 400.000 cittadini territorialmente interessati a cui si aggiungono i cittadini dei limitrofi
comuni in provincia di Caserta;

• il criterio utilizzato per l’Ospedale di Frattamaggiore sarebbe difforme da quello utilizzato per
gli altri presidi ospedalieri della regione con accessi di pronto soccorso annuì tra i 20.000 ed i
40.000 rispetto alle oltre 45.000 annui;

• il P.O. di Frattamaggiore presenta tutte le caratteristiche previste dal decreto ministeriale
70/2015 per essere riconosciuto come DEA di primo livello, sia per l’estensione del bacino di
utenza che per numero annuo di accessi;

• il P.O. di Frattamaggiore è interessato ad un ampliamento della struttura, come stabilito dal
programma di interventi dì edilizia sanitaria approvato con OCA n. 62/2017 e confermato con
OCA n. 87/2018;

considerato che

• l’attuazione del Piano con il previsto ridimensionamento del P.O. di Frattamaggiore pregiudica
gravemente il raggiungimento dei Livelli Essenziali per gli oltre 450.000 cittadini che afferiscono
a tale struttura;

interroga il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di ad acta per l’attuazione del Piano
di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Campania, per sapere se - una volta
verificato quanto esposto in premessa — non intenda rivedere il OCA n. 103 del 28 dicembre 2018
al fine di scongiurare il ridimensionamento del Presidio Ospedalieri di Frattamaggiore previsto dal
Nuovo Piano regionale di programmazione della Rete Ospedaliera, al fine di garantire il rispetto dei
parametri previsti dai decreti ministeriali per garantire i livelli essenziali di assistenza alla vasta
platea di cittadini afferenti la struttura.

Napoli 10/07/2019


