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11H~111~~m~111m1111~11111m1111111~~11~~1~1111· 
GRC 0159680 DISPOSIZIONE SOSPENSIONE RICOVERI... e p. c. Al p·r~side·nte dell~ Giunta Reglpnafe. 

per H tratli,~e dell'Ufficio di ·Gabinetto 

Vista la D~litiera: del Consiglfo dei Ministri del 31 gennaio 202.D~ con· la quale .è ~tato 
dichiarato, per mesi sei, lò stato di emergenza sul territorio nazionale relath(o ~I rischio 
.sanitario connesso alla .epidemia dél ·COVID-19; 
Vistq l'art. 13 del Decreto Legge· 9 marzo· 2020 n. 14 cfle; al fine dl irnpegnare lr peraanale 
sanitario delle Strutture pubbliche, e privàte priorit~rianiente al.la gestioni$, dell'e111er9er1za;, 
conferisce alle Regioni la potestà di prevedere una .rimodulazione e/o t:iò$:pe'rtsion~ ,c;feJle 
attività dJ ricovero; · 
Consid~rata Peniergenza $anitaria detèrmjnata dall'epidemia dL Coronavir0$ e Fct>hs~guen.tr 
risvolti ·sUil'assistenza ospedaliera e la neces$it~ (:ii garantire. la· dispon~bìlltà-di ùn ·congrua 
riumé.to dH;>ostr letto sia nella degenza m.e.diça ohe.chirurgiè!s:i; · 
Ritenuto a $copo preventivo e previdenziale dl dòver' attivare ogni .ut!ìe Ìri.iziatiVà tesa a 
ridurre irri$chio çJicpntagio; 
Rilevato, altresì, il crescente depauperamento delle acorte·di émo,componenti~ accertate d.al 
SRC PE!r le attività trasfu.sionali della Campania; 

Si Dispone 

La sospensione a far data dal 1i.03.2020 e si.no ai 06~04.2020 .der ricoveri 
prògrammati sia medici .. che ch!rurgici presso lè 'Strutture .ospedaliere pubbliche, 
private accreditate e gli Ospedalf classìficati. · 

- La possibilit~ di effettuare solo riooveri·'con carattere d1urgenzà ".no1tdjffèribili" .. 

- Talé sospensione è valida. per tutti i ricoveri :programmati ad eccez:lor;i~ dei rrcoyerj 
pet pazienti onco-ematologici medici ·e çhir'Urgjcf. 

., Tale sospensione :è cogente anche per tutte le attMtà in. liberà pr.of.èssiohe 
. intramoenia, · · 

l.~ AA.ss:LL. vorranno procedere a notifiqare, il presente prowedimento alfe CasEt dl:Cura 
private a.cor~ditate e aQli Ospedali èlassificati oper~nti nél.loro terrìtorio. 
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