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Napoli, 14.12.2020 
 

Com. PEC                                                             Spett. le  

Comune di Caserta 

np del sindaco  nonché del responsabile ufficio 

tecnico ed  Edilizia Residenziale Pubblica 

Piazza Vanvitelli - 81100 Caserta 
postacertificata@pec.comune.caserta.it 

settore.urbanistica@comune.caserta.it 

 
 Com. PEC                                                                Spett.le  

A.S.L. Caserta  
in p. del Direttore Generale,  

e del responsabile del Dipartimento di 

Prevenzione. 

via Unità Italiana 28 Caserta, 
protocollo@pec.aslcaserta.it  

 

Oggetto: posti letto di terapia intensiva “Covid” e “non Covid” Az. Osp. di Caserta S. Anna e 

S. Sebastiano (struttura modulare) istanza INCONTRO ed ACCESSO CIVICO.  

In nome e per conto dell’associazione sindacale Nursind, nella persona del segretario regionale 

Antonio Eliseo,  si rappresenta quanto segue. 

CONSIDERATO che  da disposizioni regionali e Determine Soresa si è disposta presso l’azienda 

ospedaliera di Caserta la costituzione di ospedale modulare per pazienti Covid con n. 24 pl di  

TERAPIA INTENSIVA, realizzato già con la prima fase pandemica e che il Covid Hospital si 

aggiunge ai 18 iniziali risultanti dagli Open data ministeriali per l’anno 2018 e da piano ospedaliero 

(che ne prevede addirittura 22). 

Per un totale al momento di  

42 pl di TI attivi 

DICHIARATI ATTIVI DA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

 

OSSERVATO  che i lavori in merito risulterebbero completati nella prima fase d’epidemia. 
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RILEVATO che peraltro per gli ospedali modulari la nomina dei componenti della commissione di 

verifica di conformità “relativa alla procedura per la fornitura di strutture modulari di posti letto 

mobili per la terapia intensiva da destinare all’Ospedale del Mare, all’A.O. San Sebastiano di 

Caserta ed all’A.O. San Giovanni e Ruggi D’Aragona” RISULTA AVVENUTA SOLO IN DATA 

26.10.2020 ( DETERMINAZIONE SORESA N. 338) . 

RILEVATO ALTRESÌ che gli ospedali realizzati sono composti di moduli di circa 160 mq da 24 

posti è evidente che non possa essere rispettato il parametro minimo di 9 mq per posto letto, al 

netto dei servizi, pur senza considerare locali di supporto previsti dalla normativa vigente . 

Ritenendosi quindi  che molti dubbi sussistano circa il fatto che le strutture realizzate siano pertanto 

utilizzabili nelle consistenze numeriche programmate previa verifica dei requisiti organizzativi e 

strutturali di legge, quali: 

 personale adeguato secondo  la normativa citata 

 linee guida e percorsi organizzativi ancor più essenziali in ambiti operativi così ristretti. 

TENUTO CONTO  della vigente  normativa in tema di autorizzazione ed accreditamento: 

 artt.8 ter D.Lgs 229/99 e 3 del DPR 14.01.1997 

 DECRETO 13 settembre 1988; 

 legge regionale 11 gennaio 1994 n. 2; 

 legge regionale 26 febbraio 1998 n. 2 ; 

 Deliberazione Reg. n. 7301 - del 31 dicembre 2001; 

 Delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001;  

 Delibera di Giunta Regionale n° 7301 - del 31 dicembre 2001; 

 All. Sez. B REQUISITI MINIMI STRUTTURALI TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER LE 

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO 

CONTINUATIVO E/O DIURNO 

OSSERVATO che dette procedure investono direttamente  l’ufficio tecnico del Comune di 

Caserta ed il dipartimento di prevenzione dell’ASL di Caserta. 

Lo  scrivente,  rappresentando la preoccupazione del sindacato Nursind sulla dedotta questione è 

con la presente a richiedere  

INCONTRO 

onde affrontare la delicata questione  

e nel contempo, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 41 del D. Lgs . 33 del 2013, a 

FORMULARE ISTANZA D’ACCESSO CIVICO 

 A nome dello scrivente legale Avv. Carlo Spirito nato a Napoli il 30.01.1973, ed ivi residente alla V. 

R. Stasi n. 39/41, CF SPRCRL73A30F839Z, a tal fine incaricato, onde acquisire dai legittimi detentori 

dei dati ed informazioni richieste: 
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 La certificazione di verifica di conformita’ degli ospedali modulari e collaudo finale dei  

modulari per n. 24 posti letto di terapia intensiva, il piano di sicurezza ed il piano antincendio 

documenti tutti acquisti nell’istruttoria relativa all’ autorizzazione ed accreditamento propedeutiche 

all’attivazione ; 

 Informazioni, per quanto di rispettiva competenza circa la sussistenza dei requisiti di legge 

ed il completamento delle procedure di autorizzazione ed accreditamento del modulare; 

 Informazioni  sul numero di posti letto attualmente autorizzati ed accreditati di terapia  

Intensiva  per l’unità di rianimazione distinti da quelli relativi all’Unità coronarica . 

Cordiali Saluti 

           Avv. Carlo Spirito                                                        Il Segretario Regionale Nursind 

Antonio Eliseo 

                                                                                        

 


