
Delibera della Giunta Regionale n. 53 del 16/02/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:
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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:

a) con  Decreto  del  Commissario  ad  acta  n  103  del  28.12.2018  è  stato  approvato  il  Piano
regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015;

b) nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
Santobono  Pausillipon  è  stata  individuata  quale  Centro  HUB  per  le  emergenze
neuropsichiatriche  infantili  funzionalmente  collegato  per  tali  attività  con  la  Aziende
Ospedaliere Universitarie Vanvitelli  di  Napoli  e San Giovanni di  Dio e Ruggi D’Aragona di
Salerno;

c) nel  suddetto  piano,  nel  rispetto  del  D.M.  70/2015,  sono  stati  programmati  per  la
neuropsichiatria infantile complessivi 45 posti letto pubblici di cui: 30 posti letto per la Macro
area Napoli 1 centro (15 posti letto presso AOU Vanvitelli e 15 posti presso AO Santobono) e
15 posti letto per la Macro area Salerno presso AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona;

CONSIDERATO che:

a) una rilevante percentuale di pazienti neuropsichiatrici ricoverati presso la AORN Santobono
Pausillipon  presenta  comorbilità  ed  in  particolare  altri  disturbi  della  sfera  psichica  che
rendono opportuno un approccio multidisciplinare nella gestione del paziente;

b) i  pazienti  particolarmente  complessi  quelli  oncologici  con  comorbidità  neuropsichiatrica
richiedono  uno  specifico  approccio  multidisciplinare,  in  particolare  quelli  con  disturbi
neuropsichici di età superiore ai 14 anni;

c) per la gestione di tali pazienti vi è una stretta collaborazione tra l’AO Santobono Pausilipon e
l’AOU Federico II volta a favorire la gestione di specifiche categorie di pazienti pediatrici;

d) vengono inviati alla Neuropsichiatria infantile della AOU Federico II, Centro di riferimento per
i disturbi  dello spettro autistico, anche pazienti con gravi complicazioni (es. gravi disturbi
della condotta alimentare che rendono necessario un approccio multidisciplinare in regime di
ricovero);

e) vengono inviati alla Neuropsichiatria infantile della AOU Federico II, Centro di riferimento per
la  farmacovigilanza,  pazienti  che  necessitano  di  stretto  monitoraggio  degli  effetti  relativi
all’utilizzo di psicofarmaci;

f) le particolari competenze dell’azienda Federiciana determinano inoltre un flusso di pazienti
trasferiti  direttamente dal  pronto soccorso dell’  AORN Santobono Pausillipon al  reparto di
neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II.

RILEVATO che,  al  fine  di  garantire  la  più  appropriata  ed  efficiente  gestione  dei  pazienti
neuropsichiatrici nel contesto della rete ospedaliera regionale, e quale risultato della stretta attività
di  collaborazione  maturata  nel  tempo,  la  Direzione  Generale  dell’AO  Santobono Pausilipon  e  la
Direzione Generale della AOU Federico II hanno condiviso l’opportunità che la Regione proceda ad
una rimodulazione dei posti letto di neuropsichiatria infantile nella rete ospedaliera regionale;

RITENUTO, pertanto di dover rimodulare, nell’ambito della rete regionale ospedaliera – macro area
Napoli  1  centro-,  i  posti  letto  di  neuropsichiatria  infantile  programmati  con  il  DCA  103/2018,
allocando 5 posti  letto  di  Neuropsichiatria  infantile  presso la  AOU Federico  II  e  ridefinendo nel
numero di 10 il numero di posti letto per le attività di Neuropsichiatria infantile in regime di ricovero
presso la AORN Santobono Pausillipon;
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PRECISATO che tale rimodulazione non comporta variazioni nel numero complessivo di posti letto
programmati  con  il  DCA  103/2018  a  livello  regionale,  né  variazioni  nel  numero  di  posti  letto
programmati per la specifica disciplina di neuropsichiatria infantile;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di:

RIMODULARE, nell’ambito della rete regionale ospedaliera – macro area Napoli 1 centro-, i posti
letto di neuropsichiatria infantile a parziale modifica del DCA 103/2018, allocando 5 posti letto di
Neuropsichiatria infantile presso la AOU Federico II e ridefinendo nel numero di 10, i posti letto per
le attività di Neuropsichiatria infantile, in regime di ricovero, presso la AORN Santobono- Pausillipon;

PRECISARE che tale rimodulazione non comporta variazioni nel numero complessivo di posti letto
programmati  con  il  DCA  103/2018  a  livello  regionale,  né  variazioni  nel  numero  di  posti  letto
programmati per la specifica disciplina di neuropsichiatria infantile;

TRASMETTERE  la presente delibera all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
sanitario Regionale, all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausillipon, all’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, al  Responsabile  per la Trasparenza e l’Anticorruzione della
Regione  Campania,  per  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicità  e  trasparenza,  ed  al  BURC  per  la
pubblicazione.
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