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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con Decreto n. 104 del 16.12.2019   il  Commissario ad Acta per il Piano di rientro dai disavanzi del SSR
campano ha disposto che  le Case di Cura sotto riportate, già individuate con DCA 42 del 31 maggio 2018:

 Casa di Cura GEPOS (ASL di Benevento)
 Casa di Cura S. Lucia di san Giuseppe vesuviano (ASL Napoli 3 sud)
 Casa di Cura Trusso- Cardiomed di Ottaviano (ASL Napoli 3 sud)
 Villa dei Fiori di Mugnano di Napoli (ASL Napoli 2 nord)
 Ospedale religioso Maria S.S. della Pietà Casoria (ASL Napoli 2 nord)

proseguissero  il Servizio di Prima Assistenza ( PPI ai sensi del DM 70/2015) alle condizioni già stabilite con il
medesimo DCA n.42/2018 per sei mesi a partire dal 1 gennaio 2020;

b) il citato DCA 42/2018 stabiliva che tale attività dovesse essere garantita dalle Case di Cura citate nelle
more  dell’applicazione  dei  Piani  attuativi  del  Piano  Ospedaliero  e  dovesse  pertanto  cessare   all’atto
dell’implementazione della nuova rete dell’emergenza-urgenza e dell’avvio dei nuovi modelli organizzativi
dell’Assistenza Primaria;

CONSIDERATO che il percorso di implementazione della nuova rete dell’emergenza urgenza, approvata con il
DCA 103 del 28 dicembre 2018, ed il potenziamento e la  riorganizzazione dell’assistenza primaria sono stati
rallentanti per effetto dell’emergenza epidemiologia per COVID 19 e che  i nuovi assetti organizzativi programmati
non sono pienamente operativi;

RITENUTO  di dover pertanto consentire alle Case di Cura su elencate la prosecuzione  dell’erogazione delle
prestazioni di Prima Assistenza per ulteriori sei mesi a partire dal 1 luglio 2020 alle stesse condizioni già stabilite
con le disposizioni citate;

 DECRETA 

1. di AUTORIZZARE le seguenti Case di Cura ad erogare prestazioni di Prima Assistenza per ulteriori sei mesi a
partire dal 1 luglio 2020 alle stesse condizioni stabilite nel DCA 42 del 31 maggio 2018: 

 Casa di Cura GEPOS (ASL di Benevento)
 Casa di Cura S. Lucia di San Giuseppe Vesuviano (ASL Napoli 3 sud)
 Casa di Cura Trusso-Cardiomed di Ottaviano (ASL Napoli 3 sud)
 Villa dei Fiori di Mugnano di Napoli (ASL Napoli 2 nord)
 Ospedale religioso Maria S.S. della Pietà di Casoria (ASL Napoli 2 nord)

2. di  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Generale  per  la  tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del SSR per il seguito di competenza,  alle Aziende Sanitarie per la successiva notifica alle Case
di Cura interessate, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, al Responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione
della Regione Campania, nonché all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza – Casa di
Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.
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