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Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio regionale della Campania

SEDE

Oggetto: interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al RG. n. 1138.

Si trasmette il riscontro della Azienda Ospedaliera S,Anna e San Sebastiano di Caserta,
pervenuto per il tramite della competente Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema sanitario, alla interrogazione consiliare indicata in oggetto a firma del
Consigliere regionale Giampiero Zinzi (FI).
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Oggetto: interrogazione consil iare On.Zinzi
“Grtni anomalie registrate all’interno del reparto di rianimazione dei! AORN di Caserta
RG 1138

Si trasmette la relazione a firma del Direttore Generale dcli Asi di Caserta

contenente- elementi utili per la formulazione della risposta.
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Oggetto: interrogazione coiiiliurc On. Le Zjnzi.
“Gravi anomalie registral all’interno del reparto dì rianimazione deWAORN di Caserta”
RG 1138.

In riscontro a quanto richiesto con ‘/s. nota prot. 061 1024 deL Ot’101201S. di pari oggetto. si
rappresenta quanto segue.
Premesso ehe

- in data 22 agosto 2018 il Direttore Generale ha effettuato una visita di cortesia nell’ambito della
ordinaria gestione. presso la UOC di Rianimazione di questa Azienda, come gi avvenuto e avviene
presso altre articolazioni aziendali, e non un sapraUuoo a segctito di sesjalaziani;

- Nøtl’axnbito dall’incontro il direttore dell’unità operativa e il personale rWervanu al direttore
generaLe di una serie di criticità che il DG si impegnava ad affrontare e risolverte quanto prima;

- Non corrisponde al vero che l’impianto di aria condizionata non ri5ulta iiinzionante e che nessuna
ammissione sia stata fatta in merito a eventuali infezioni batteriche da parte della dfrezioiie
aziendale;

PTCCiSutU che:
* risulta altrettanto non corrispondente al Vero il fatto che 11 personale assegnato alla Rianimazione sia

ridotto aL minimo, né mai axnentc1e sono state avanzttte in tal senso dalla direzione dall’unità
operativa;

- il direttore della UOC in questione on ha lamentato anomalie in merito al controllo delle
apparecchiature in dotazione;

- la direzione aziendale non è a conoscenza in che modo, con quali mC e sulla iase di quali elementi
possano essere state divulgate notizie di dettaglio:

L’Azienda notizia quanta aegue.

I) La commissione interna stata disposta dalla direzione aienda1e per l’accertamento della veridicitìi•
delle, affermazioni pubblicate sul quotidiano on line “appia polis’ e a seguito di una specifica
relazione fatta pervenire da pane del direttore della struttura di Rianimazione che smentiva quanto
pubblicato;

2) Le domande risolte al personale sentìto dalla commissione non seno assolutamentc inconferenti
rispetto ai compiti di normale diligenza e senso del dovere da pane dello stesso, come in atti
evidente;

) Non si intravedonò neW istituzione della commissione. nel suo t’inc e nel suo opeiato violazioni altc
nonna contrarnial i;

4) I risultati raggiunti hanno portato ad una più ampia conoscenza dei rapporti csistenti all’interno
dell’unità operativa tra il personale dirigente e quello di compatto e alloro ambito operativo:



5) A seguito di tali chiarimenti sono stati osti in essere degli interventi in ecenonila che consentono ur
ulteriore migfloraniento dcli oranìzzazione lavorativa e dello stato di degenza dei paieitzi.

Thnto sì doveva.

A’i

1) Dirùrft Sanitario fl Direttore .64rninij9tivo
lrntdfWta Siciliano Gaetano

ti Dire e Generale
Dott. Mano cola Vittorto Ferrance

lì
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