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DECRETO n.  28  del  10.03.2015 
 

OGGETTO: Interventi di riorganizzazione della rete materno – infantile per livelli di assistenza 
nella città di Napoli 
 
 
PREMESSO che 

a. con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta regionale della Campania ha approvato 
l'Accordo attuativo e il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del 
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art.1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311; 

- al punto e) del citato Piano sono previste le misure che la Regione Campania si è 
impegnata ad attuare in tema di ristrutturazione, riqualificazione della rete ospedaliera e 
riduzione dei ricoveri inappropriati; 

b. in data 24 luglio 2009 la Regione Campania è stata sottoposta a commissariamento ai sensi 
dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 159/2007; 

c. con deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, il neoeletto Presidente della Regione 
Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di 
proseguire nell'attuazione del Piano stesso;  

d. detta deliberazione, nell'individuare gli atti ai quali attendere in via prioritaria, al punto c) dispone 
di procedere al "riassetto della rete ospedaliera e territoriale con adeguati interventi per la 
dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili 
di efficienza e di efficacia";  

e. il Piano di riassetto della rete ospedaliera e territoriale è stato approvato con Decreto del 
Commissario ad Acta n. 49 del 27 settembre 2010 e ha previsto, tra le altre cose: 

− l'aggregazione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata della Asl Napoli 1 Centro all'Azienda 
Ospedaliera Santobono-Pausilipon per costituire l'Azienda Ospedaliera Unica Pediatrica della 
Regione Campania; 

− la confluenza nella struttura ospedaliera “Ospedale del Mare”, in corso di realizzazione, dei 
presidi ospedalieri della ASL Napoli 1 Centro, siti nell'area urbana della città: Ascalesi, Loreto 
Mare, San Gennaro e Incurabili; 

f. con il Decreto del Commissario ad Acta 49/2010 sono state individuate le discipline, di seguito 
elencate, componenti la rete Materno-Infantile: Pediatria, Neonatologia, Terapia intensiva 
neonatale (TIN), ostetricia e ginecologia; 

g. con Decreto del Commissario ad Acta n. 50 del 30 giugno del 2011 è stata stabilita l'annessione 
del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, con tutte le sue funzioni, all'Azienda Ospedaliera 
Santobono-Pausilipon, a far data dal 1 luglio 2011; 

  
RILEVATO che 

a. con la prevista confluenza nella costituenda Azienda ospedaliera “Nuovo Ospedale della zona 
orientale di Napoli” (cd. Ospedale del Mare) degli attuali Presidi Ospedalieri Ascalesi, Loreto 
Mare, San Gennaro e Incurabili, non potrà più essere assicurata la presenza di un presidio 
sanitario ostetrico e pediatrico efficiente a servizio della popolosa utenza dei quartieri del centro 
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storico di Napoli;  
b. anche dalla relazione dell'Agenzia regionale per la sanità, prot. n. 2011/1674 del 17/06/2011, 

emerge il ruolo essenziale svolto dall’attuale Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata 
nell'erogazione delle cure materno-infantili nelle predette zone; 

c. sono mutate le condizioni programmatiche e le necessità assistenziali alla base 
dell’aggregazione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata all'Azienda Ospedaliera Santobono-
Pausilipon, anche, in ragione dell'approvazione, in data 5 agosto 2014, del nuovo Regolamento 
per la definizione degli standard dell'assistenza ospedaliera da parte della Conferenza Stato-
Regioni; 

 
CONSIDERATO che 
a. nelle more dell'adozione di un nuovo piano di riassetto integrale della rete ospedaliera del territorio 

regionale, si ritiene comunque necessario salvaguardare l’esigenza del mantenimento dei livelli 
essenziali di assistenza in un'area fortemente antropizzata e caratterizzata da fasce sociali 
particolarmente fragili, attraverso la permanenza di un presidio sanitario, ostetrico e pediatrico 
nell'area del centro storico della città di Napoli; 

b. a tal fine, la struttura più adeguata ad assicurare la predetta esigenza, può essere individuata 
nell’attuale Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, atteso il rilevante ruolo di eccellenza già svolto 
nell’ambito dell’assistenza territoriale materno-infantile per la popolazione di riferimento della Asl 
Napoli 1 Centro, garantendo la continuità assistenziale, nonché le attività di prevenzione e cura di 
primo e secondo livello, eventualmente integrando la propria offerta di salute anche attraverso 
ulteriori specifiche convenzioni con altre strutture ospedaliere; 

c. pertanto, ferme restando le attuali collocazioni presso l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon 
dell’UOC di Pediatria, con 20 posti letto (16 di ricovero ordinario e 4 di day hospital malattie 
metaboliche e rare) e del Centro Screening Neonatale, con il relativo personale, occorre disporre 
l’avvio delle procedure per l’aggregazione del predetto Presidio Ospedaliero alla Asl Napoli 1 
Centro;  

d. inoltre, al fine di conseguire una efficiente razionalizzazione degli spazi e delle attività dell’azienda e 
delle struttura sanitarie interessate, occorre altresì prevedere l’avvio delle procedure per il 
complessivo trasferimento dalla ASL alla A.O. della proprietà dei due livelli superiori dell’edificio con 
ingresso da via Conte della Cerra e da via Mario Fiore, attualmente sede delle attività del Distretto 
Sanitario di Base 27 della ASL Napoli 1 Centro,  in considerazione dell’accesso diretto e 
complanarità alla sede dell’Azienda Santobono-Pausilipon, garantendo, nelle more della 
conclusione delle predette procedure, che i citati livelli siano resi disponibili a quest’ultima; 

 
PRESO ATTO, inoltre, che nell'area del centro storico della città di Napoli, in Largo Madonna delle 
Grazie, è ubicato il Dipartimento ad Attività Integrata Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), recentemente oggetto di interventi di 
adeguamento, ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma degli spazi e dei relativi impianti; 
 
CONSIDERATO che 
a. a seguito dei predetti interventi strutturali, l’Azienda Ospedaliera Universitaria SUN, già dotata al 

proprio interno di un reparto di ostetricia e ginecologia, presenta caratteristiche idonee a garantire, 
nel centro storico della città di Napoli, le funzioni assistenziali di terzo livello di assistenza neonatale 
attualmente svolte dal Presidio Ospedaliero SS. Annunziata;  

b. sussistendo le adeguate condizioni strutturali e tecnologiche della struttura sita a Largo Madonna 
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delle Grazie, la medesima AOU risulta idonea anche all'allocazione di una  unità di terapia intensiva 
neonatale (TIN), al fine di perseguire un ulteriore miglioramento della qualità dell’assistenza nel 
richiamato contesto urbano; 

c. per l’effetto, al fine di assicurare al costituendo reparto la necessaria presenza di attività medico 
chirurgiche ed anestesiologiche per adulti, occorre ricondurre l'Unità Operativa Complessa di 
Ostetricia e ginecologia, a direzione universitaria, temporaneamente collocata presso il Presidio 
Ospedaliero Incurabili dell'Asl Napoli 1 Centro, presso il medesimo plesso di Largo Madonna delle 
Grazie; 

 
RITENUTO di dover provvedere; 
 

DECRETA 
 

1. di stabilire che il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliera Santobono-
Pausilipon di Napoli sia annesso alla Asl Napoli 1 Centro, con tutte le attività svolte al 30 giugno 
2011, con i relativi posti letto ed il connesso personale, ad esclusione di quanto di seguito 
specificato, nelle more della  adozione di un nuovo provvedimento organico di disciplina della 
rete ospedaliera e della rete materno infantile, in attuazione del Regolamento per la definizione 
degli standard dell'assistenza ospedaliera approvato il 5 agosto 2014 nell'ambito della 
Conferenza Stato-Regioni;  

2. di prevedere, ferme restando le attuali collocazioni presso l’Azienda Ospedaliera Santobono-
Pausilipon dell’UOC di Pediatria, con 20 posti letto (16 di ricovero ordinario e 4 di day hospital 
malattie metaboliche e rare) e del Centro Screening Neonatale, con il relativo personale, l’avvio 
delle procedure per l’aggregazione del predetto Presidio Ospedaliero alla Asl Napoli 1 Centro;  

3. di stabilire che la Asl Napoli 1 Centro, per effetto di quanto disposto al punto n. 1, subentra in tutti 
i rapporti, attivi e passivi, nonché nel patrimonio del presidio ospedaliero ad essa annesso;  

4. in attuazione dei punti nn. 1, 2 e 3 del presente decreto, di demandare ai Direttori Generali della 
Asl Napoli 1 Centro e dell’AORN Santobono-Pausilipon, l’avvio, rispettivamente, delle procedure 
per il trasferimento dalla ASL all’A.O. della proprietà dei due livelli superiori dell’edificio con 
ingresso da via Conte della Cerra e da via Mario Fiore, attualmente sede delle attività del 
Distretto Sanitario di Base 27 della ASL Napoli 1 Centro,  in considerazione dell’ accesso diretto e  
complanarità alla sede dell’Azienda Santobono;  

5. di demandare al Direttore Generale della ASL Napoli 1 Centro, nelle more della conclusione delle 
procedure di trasferimento di cui al punto 4, di rendere disponibile, nel termine di 60 gg. 
dall’adozione del presente provvedimento, all’Azienda Santobono i predetti livelli superiori 
dell’edificio; 

6. di demandare, altresì, ai predetti Direttori Generali la predisposizione, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto, di un documento congiunto, da sottoporre al Commissario ad 
acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario per la successiva adozione con 
atto formale, nel quale siano definiti nel dettaglio:  

a. le modalità e la tempistica relative al trasferimento;  
b. le risorse umane e strumentali oggetto dello stesso;  
c. i criteri per l’adeguamento dei bilanci preventivi anno 2015, per le modifiche degli atti 

aziendali e per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle aziende in 
oggetto, per l'attribuzione di titolarità in eventuali contenziosi o giudizi in corso;  

d. ogni altro adempimento necessario alla finalità di cui all’oggetto del presente decreto; 
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7. di prevedere l’allocazione del costituendo reparto di terapia intensiva neonatale presso la 
struttura dell'Azienda Ospedaliera Universitaria SUN sita a Largo Madonna delle Grazie e 
ricondurre l'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e ginecologia, a direzione universitaria, 
temporaneamente collocata presso il Presidio Ospedaliero Incurabili dell'Asl Napoli 1 Centro, 
presso il medesimo plesso di Largo Madonna delle Grazie; 

8. di stabilire  che il presente decreto debba essere coordinato con il nuovo Piano Ospedaliero da 
adottarsi ai sensi del Regolamento per la definizione degli standard dell'assistenza ospedaliera; 

9. di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Santobono-
Pausilipon di Napoli e al Direttore Generale dell'Asl Napoli 1 Centro, per quanto di rispettiva 
competenza. 

10. Di INVIARE il presente decreto al BURC per la pubblicazione. 
 
 
Il Capo del Dipartimento della Salute e R.N. 
Prof. Ferdinando Romano                                                                     

 
 
Il Direttore Generale Tutela Salute e Coordinamento SSR 
Dott.  Mario Vasco     
 
         Si esprime parere favorevole 
          Il Sub Commissario ad acta 
               Dott. Mario Morlacco 

 
 

Il Commissario ad Acta 
Stefano Caldoro 
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