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Oggetto dell'Atto:

 

	  ADOZIONE PIANO DI RIORGANIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' IN

REGIME DI RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA E IN AREE DI ASSISTENZA AD ALTA

INTENSITA'  DI  CURA DELLA REGIONE CAMPANIA. INTEGRAZIONE ED

AGGIORNAMENTO DGRC N. 304 DEL 16.06.2020.  
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che

con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.   304  del  16.06.2020,  è  stato  adottato  il  “Piano  di
riorganizzazione/potenziamento  delle  attività  in  regime  di  ricovero  in  terapia  intensiva  e  in  aree  di
assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania” ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34;

con nota n. 0013721 del 06/07/2020 il Ministero della Salute, a seguito delle risultanze istruttorie, ha
chiesto alcune integrazioni e aggiornamenti al citato Piano di riorganizzazione/potenziamento;

i competenti Uffici regionali hanno provveduto ad apportare le modifiche e gli aggiornamenti richiesti;

RITENUTO pertanto di dover aggiornare ed integrare il Piano, adottando nei termini richiesti i documenti
di seguito indicati:

a) Relazione illustrativa del Piano di riorganizzazione
b) Tabella 1 che riporta l’articolazione
c) Tabella 2 “Piano dei costi” che riporta la descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle

strutture ospedaliere ed il relativo quadro economico 
d) Tabella 3 che identifica i Pronto soccorso delle strutture ospedaliere oggetto di ristrutturazione ed

il relativo piano dei costi 
e) Tabella  4  che descrive  gli  interventi  previsti  per  l’implementazione dei  mezzi  da dedicare  ai

trasferimenti secondari tra strutture COVID-19

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

D E L I B E R A
  

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di ADOTTARE, al fine della presentazione al Ministero della Salute per la competente approvazione
ai  sensi  dell’art  2  del  decreto  legge  19  maggio  2020  n.  34,  il  “Piano  di
riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania “aggiornato ed integrato, che allegato
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto come di seguito:
 Relazione illustrativa del Piano di riorganizzazione che allegata alla presente ne costituisce parte

integrante e sostanziale;
 Tabella 1 che riporta l’articolazione che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e

sostanziale;
 Tabella 2 “Piano dei costi” che riporta la descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle

strutture ospedaliere ed il relativo quadro economico che allegata alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

 Tabella 3 che identifica i Pronto soccorso delle strutture ospedaliere oggetto di ristrutturazione ed
il relativo piano dei costi che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 Tabella  4  che descrive  gli  interventi  previsti  per  l’implementazione dei  mezzi  da dedicare  ai
trasferimenti  secondari  tra strutture COVID-19 che allegata alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

2. di DARE MANDATO alla Direzione Generale per la Tutela della Salute al fine della presentazione al
Ministero della Salute e di ogni altro conseguente adempimento;

3. di  TRASMETTERE  la  presente  Delibera  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del
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Sistema  Sanitario  Regionale,  a  tutte  le  Aziende  Sanitarie,  al  Responsabile  per  la  Trasparenza  e
l’Anticorruzione della Regione Campania per tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza e al
BURC per la pubblicazione.
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