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Attuazione DCA 41/2019 e nuova configurazione del Presidio Ospedaliero Sant'Alfo'aSwTiv'^/^

Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti"
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A iniziativa del Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno

del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine dipromuovere una deliberazione del Consiglio

regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che

con il DCA n. 54/2017 il Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de'

Goti e stato accorpato all 'Azienda Ospedaliera "San Pio " di Benevento;

rilevato che

• il Commissario ad Acta, per I 'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario

Regionale della Campania, con il decreto nr. 41/2019 ha rimodulato il precedente DCA n. 103/2019

e haprevisto di conflgurare il presidio "Sant 'Alfonso Maria de 'Liguori " di Sant 'Agata de'Goti quale

presidio di pronto soccorso (ai sensi del DM. 70/2015) dotato di posti lotto di Medicina Generate,

Chirurgia Generate, Cardiologia, Ortopedia, Anestesia e Rianimazione, con ivi compreso una

integrazione di posti letto di lungodegenza, riabilitazione, oncologia con acceleratore lineare,

entrando afar parte integrante della rete regionale di assistenza ai pazienti oncologici. Nel turno

diurno altresi previste attivitaper la Cardiologia, per I 'Ortopedia, per la Riabilitazione, con dirigente

medico e infermieri d'urgenza;

in tale struttura e previsto il servizio di radiologia h24 e degli altri servizi accessori previsti per i P. 0.

di base con adeguata assegnazione di personale medico, infermieristico e di servizio.
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considerate che

•

il provvedimento adoggi risulta ancoraprivo di attuazione;

e oggipiu che mai necessario riprendere ilpercorso che, in smergia con la Regione Campania, e stato

perseguito per la struttura sanitaria del "Sant 'Alfonso Maria de 'Liguori " che ha condotto al Decreto

del Commissario adActa n. 41/2019;

la rimodulazione del DCA 1 03/2018, firmata efortemente valuta dal Presidente De Luca, condensa il

diritto di un territorio ad avere una sanita efficiente e qualificata ma anche tante battaglie portate

avanti con tavoli tecnici, incontri con i cittadini e i Comitati, tavoli tecnici regionali e nazionali per

riqualificare il presidio ospedaliero di Sant'Agata de'Goti;

sono molteplici Ie istanze provenienti dalle istituzioni e dalla comunita civile in favore di un

potenziamento del Presidio;

Tutto cio premesso, rilevato e considerato, chiede che il Consiglio regionale

deliberi di impegnare la Giunta regionale a:

intraprendere con sollecitudine tutte Ie azioni necessarie per I'attuazione del DCA 41/2019.
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