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AZIENDA SANITARIA LOCALE
N APOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 – Napoli – C.F. 06328131211
tel. 081-254.44.03, email protocollogenerale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it _______

DIRETTORE GENERALE
URGENTISSIMO, a mezzo PEC/email anticipata a mezzo whatsapp
sabato 08 gennaio 2022, ore 14,00
Spett.le
Spett.le

Dipartimento Attività Ospedaliera
U.O.C. Direzione Medica di Presidio
P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo (c.d. Loreto mare)
c.a. Direttore dr. Michele Ferrara

Spett.le U.O.C. Direzione Medica di Presidio

P.O. San Giovanni Bosco
c.a. Direttore dr. Luigi Vittorioso
P.O. Ospedale del Mare
c.a. Direttore f.f. dr. Giuseppe Vitiello
P.O. San Paolo
c.a. Direttore dr. Walter Longanella
P.O. Dei Pellegrini
c.a. Direttore f.f. dr. Alfonso Basso
Spett.le U.O.C. Servizio 118 e C.O.T. Territoriale
c.a. Direttore dr. Giuseppe Galano
p.c. Spett.le Unità di Crisi Regionale
p.c. Spett.le Direzione Generale per la tutela della Salute
c.a. Direttore avv. Antonio Postiglione
p.c. Spett.le Responsabile Area Tecnica Direzione Strategica
c.a. arch. Antonio Bruno
p.c. Spett.le U.O.C. Gestione Patrimonio
c.a. Direttore dr.ssa Giuseppina Morgera
p.c. Spett.le U.O.C. Ingegneria Clinica
c.a. Direttore ff dr. Fulvio Paone
p.c. Spett.le U.O.S. Liste di attesa e Flussi Informativi
c.a. Responsabile dr.ssa Anna Maria Puglia
p.c. Spett.le Dipartimento di Prevenzione
c.a. Direttore dr.ssa Lucia Marino
p.c. Preg.mo U.O.C. Programmazione e Pianificazione aziendale
c.a. Direttore dr. Marco Papa
p.c. Spett.le U.O.C. Direzione Amministrativa

P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo (c.d. Loreto mare)
c.a. Direttore dott.ssa Loredana Di Vico
P.O. San Giovanni Bosco
c.a. Direttore dott.ssa Carla Gasparro
P.O. Ospedale del Mare
c.a. Direttore dott. Massimo Barresi
e per opportuna conoscenza ed a valersi come informativa
Spett.li OO.SS. Dirigenza, Comparto, RSU
Oggetto: COVID- 19.
Rimodulazione offerta posti letto degenza specialistica dedicati P.O. San Giovani Bosco.
AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONE nota prot. n°292645 del 30.12.2021 conseguenziale a
nota Unità di Crisi regionale prot n°0013 del 05.01.2022 e unità di crisi del 08/01/2022 e prot
n°0018 del 07.01.2022.
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Con riferimento a quanto in oggetto,
premesso
- che l’attuale andamento della curva epidemica da virus SARS - COV2 richiede la continua rimodulazione
dell’offerta dei posti letto dedicati alla rete Covid-19 in funzione sia dei nuovi casi che quotidianamente si
registrano che delle stime dei modelli previsionali;
- che è in corso un considerevole incremento dei casi di positività al Covid-19 e del numero dei pazienti che
necessitano di ricovero ospedaliero;
preso atto
- della nota prot. n° 1435 del 28.12.2021 dell’Unità di Crisi Regionale con la quale si segnala ancora una
volta l’urgenza di continuare ad attuare/adeguare, unitamente al potenziamento dei posti letto di terapia
intensiva da dedicare ai pazienti covid, il processo di riconversione di posti letto di degenza ordinaria in posti
letto covid, anche ripristinando soluzioni già adottate nei mesi precedenti con riferimento a presidi ospedalieri
interamente dedicati;
- dei conseguenziali approfondimenti intervenuti nel corso dell’Unità di Crisi regionale del 28.12.2021
presieduta dal Presidente G.R.C. che ha sottolineato di procedere, senza indugio, a ripristinare un’adeguata
offerta di posti letto di degenza ordinaria;
- che conseguenzialmente a quanto sopra, con nota prot. n°290595 del 29.12.2021 questa Azienda ha disposto la
riattivazione di 50 posti letto di degenza ordinaria Covid presso il P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo (c.d. Loreto
mare), riconvertendolo in Covid Hospital e presso il P.O. Ospedale del Mare l’attivazione di 24 posti letto di
Terapia intensiva Covid presso la struttura modulare e 47 posti letto di degenza ordinaria Covid presso l’area DaySurgery;
- degli approfondimenti intervenuti nel corso delle riunioni con le OO.SS. tenutesi in remoto;
- degli ulteriori conseguenziali approfondimenti intervenuti nel corso dell’Unità di Crisi regionale del
30.12.2021 presieduta dal Presidente G.R.C. che ha confermato di procedere, senza indugio, a ripristinare
un’adeguata offerta di posti letto di degenza ordinaria;
- che in data 30.12.2021 la Direzione Strategica ha, conseguenzialmente a quanto sopra, elaborato un piano
organizzativo e gestionale con ottimizzazione delle risorse umane in campo, per la rimodulazione dell’offerta
dei posti letto Covid-19.
- con nota prot. n°292645 del 30.12.2021 ad aggiornamento e sostituzione di quanto già disposto con nota prot.
n°290595 del 29.12.2021 è stato disposto quanto segue:
• la rimodulazione dei posti letto aziendali di terapia intensiva Covid, attualmente 24 presso la struttura
modulare del P.O. Ospedale del Mare, con la seguente ripartizione:
ü 8 posti letto di terapia intensiva Covid presso il P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo (c.d. Loreto mare);
ü 16 posti letto di terapia intensiva Covid presso il P.O. “Ospedale del Mare” (struttura modulare);
• l’assegnazione temporanea con decorrenza immediata, del personale medico afferente alla Medicina
Generale del P.O. San Giovanni Bosco alla degenze Covid del P.O. “Ospedale del Mare” (area day
Surgery) e del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo (cd. Loreto mare) secondo criteri di opportunità
stabiliti dal Direttore del Dipartimento Attività Ospedaliera a fronte delle esigenze e nel rispetto delle
priorità assistenziali , fatto salvo il numero di unità mediche strettamente necessarie a supportare le
attività presso il P.O. San Giovanni Bosco;
• l’assegnazione temporanea, con decorrenza immediata, del personale CPSI, afferente alla Medicina
Generale del P.O. San Giovanni Bosco alla degenza Covid del P.O. “Ospedale del Mare” (area day
Surgery);
Quanto sopra disposto fino al termine delle esigenze conseguenziali all’evolversi dello scenario pandemico.
preso atto, altresì
-che in data 05.01.2022 si è tenuta una Unità di Crisi nel corso della quale sono state decise ulteriori
disposizioni nel merito di potenziare la rete di posti letto Covid dedicati a degenze di discipline specialistiche;
- che con nota prot. n°013 del 05.01.2022 dell’Unità di Crisi Regionale, avente ad oggetto “Potenziamento
posti letto di degenza covid dedicati - nuove disposizioni”, è stato disposto, tra l’altro, di:
• attivare unità operative di tipo specialistico covid 19 dedicate, in particolare di Cardiologia, Chirurgia,
Ortopedia ed Ostericia e Ginecologia;
• avviare una sempre più attenta valutazione in ordine all’appropriatezza dei ricoveri e favorire una
accelerazione del turn over dei letti dedicati, ferma ogni esigenza di garanzia della sicurezza sanitaria e di
utilizzare, in condizioni di possibilità, il trasferimento di pazienti positivi asisntomatici o paucisintomatici
che attendono la negativizzaziuone presso i posti disponibili di Covid Residence;
- della nota prot. n°018 del 07.01.2022 dell’Unità di Crisi Regionale, avente ad oggetto “Sospensione
temporanea delle attività assistenziali di elezione e di specialistica ambulatoriale del SSR”;
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- che con nota prot. n°1355 del 03.01.2022 quest’Azienda - al fine di recuperare disponibilità di personale per
garantire l’attivazione dei posti letto di cui alle sopra citate disposizioni - aveva già provveduto a disporre la
“sospensione temporanea attività ambulatoriali ospedaliere e di elezione programmata - nota Unità di Crisi
Regionale prot. 1420 del 17/12/2021 - Circolare Ministero della Salute n. 7422 del 16.3.2020”;
considerato
- che, pertanto, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla citata nota prot. n°018 del 07.01.2022 dell’Unità
di Crisi Regionale, avente ad oggetto “Sospensione temporanea delle attività assistenziali di elezione e di
specialistica ambulatoriale del SSR”, sono state convocate in data odierna due riunioni con le OO.SS.
dirigenza e con le OO.SS. comparto / R.S.U. con all’Ordine del giorno “scenario epidemiologico Covid-19:
ulteriore rimodulazione dei posti letto con particolare attenzione a discipline specialistiche”;
- che tra le ipotesi presentate dalla parta pubblica ed a valle di un confronto con le OO.SS. e R.S.U. si è
determinata, tra le altre, la soluzione di riconvertire il P.O. San Giovanni Bosco in Covid Hospital;
SI DISPONE
ad aggiornamento di quanto già disposto con nota prot. n°292645 del 30.12.2021
e relativamente al P.O. San Giovanni Bosco
• la riattivazione del P.O. San Giovanni Bosco quale Covid Hospital, con la seguente dotazione di posti letto
covid dedicati e con l’istituzione di una guardia ospedaliera di medicina interna, fatta salva ogni ulteriore
valutazione in merito alla eventuale attivazione di posti letto internistici:
ü Area Chirurgie…………………..15 posti letto
(Chirurgia generale, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia)

ü
ü
ü
ü

Ortopedia……………………….. 6 posti letto
Ostetricia e Ginecologia………... 12 posti letto con Nido 6 posti;
Cardiologia……………………... 8 posti letto
UTIC con emodinamica………... 4 posti letto

• la riallocazione della U.O.C. di Ematologia e della U.O.S.D. di Oncologia presso il P.O. Ospedale del Mare;
• di avviare una sempre più attenta valutazione in ordine all’appropriatezza dei ricoveri e favorire una
accelerazione del turn over dei letti dedicati, ferma ogni esigenza di garanzia della sicurezza sanitaria, e di
utilizzare, in condizioni di possibilità, il trasferimento di pazienti positivi asisntomatici o paucisintomatici
che attendono la negativizzazione presso i posti disponibili di Covid Residence.
I pazienti potranno accedere al Covid Hospital San Giovanni Bosco solo per trasporto tramite Servizio 118 di
tipo secondario e solo in caso di accertata positività al tampone molecolare.
I Direttori tutti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze e coordinati dal Direttore Dipartimento
Attività Ospedaliera, cureranno - senza indugio - ogni aspetto necessario ai fini dell’efficacia del provvedimento
finalizzando ogni utile azione necessaria ad attivare quanto sopra disposto da giovedì 13 gennaio 2022 ore
14,00.
Si confida nella professionalità e nell’impegno, secondo buona organizzazione e nell’ottica dell’efficienza
e dell’efficacia che deve caratterizzare la collaborazione tra UU.OO. aziendali.
il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ciarfera
_____firmato sull’originale_____

il Direttore Sanitario
dr.ssa Maria Corvino
_____firmato sull’originale_____

il Direttore Generale
dott. ing Ciro Verdoliva
_____firmato sull’originale_____

al lavoro per garantire salute

___________________________________
p.c. CV, corrispondenzaASLNA1C\01.2022

