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Prot. n. 85 del 26/03/2021 

 
 

 
 
 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania 
Dott. Gennaro Oliviero  

 

 
 

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, l'Interrogazione a 

risposta scritta ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno del 

Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero 

ZINZI, avente ad oggetto «Chiarimenti urgenti circa la riorganizzazione 

delle attività in seno all’AORN di Caserta». 

       
 
   

    

    

 IL PRESIDENTE 
              Avv. Gianpiero Zinzi  
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Al Presidente della Giunta Regionale 

della Campania con delega alla Sanità 
On.le Vincenzo De Luca 

 
 
Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 124 del Regolamento Interno 
del Consiglio Regionale della Campania a firma del Cons. Avv. Gianpiero ZINZI, 
avente ad oggetto: «Chiarimenti urgenti circa la riorganizzazione delle attività 
in seno all’AORN di Caserta». 

 

PREMESSO CHE 
L'Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta” è un ente di 
Rilievo Nazionale e di alta specializzazione, che i decreti in materia del 
Commissario ad Acta per la Sanità della Regione Campania individuano, per la 
Provincia di Caserta, come sede degli interventi, delle attività e delle funzioni 
di DEA di II livello (Dipartimento di emergenza-urgenza-accettazione), e per 
l’ambito territoriale delle province di Caserta, Avellino, Benevento, come sede 
del Coordinamento del trasporto neonatale di emergenza, centro traumi di alta 
specializzazione e Centro traumi di zona della Rete del sistema integrato per 
l’assistenza al trauma e sede di Neuroriabilitazione - Unità 
spinale e Riabilitazione intensiva e Centro di riferimento per la sicurezza 
trasfusionale e nell'ambito della Rete oncologica campana (ROC), come sede 
del Centro oncologico regionale polispecialistico (CORP) di II livello, che opera 
attraverso i Gruppi oncologici multidisciplinari (GOM) per l’effettuazione dei 
Percorsi diagnostici - terapeutici - assistenziali (PDTA) in caso di neoplasie alla 
mammella, all’apparato colon-retto-gastrico, alla cervice uterina, al pancreas, e 
in caso di melanoma. 

CONSIDERATO CHE 
I posti letto assegnati all’Azienda ospedaliera di Caserta dal Piano regionale di 
Programmazione della Rete ospedaliera sono n. 613, ma quelli attivi 
sono n. 486, di questi oltre 100 sono dedicati alla cura del Covid-19. 
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E, CHE l’Azienda Ospedaliera de qua, in quanto DEA di II livello, si sarebbe dovuta 
dotare di una serie di unità operative dedicate al Covid che fossero aggiuntive 
rispetto alla dotazione attuale e con un’adeguata dotazione organica. 

RILEVATO CHE 
Con nota prot. 10130/i del 24 marzo 2021, la DG dell’Ospedale ha comunicato 
la riorganizzazione delle attività, in considerazione dell’emergenza pandemica, 
sottraendo ulteriori 8 posti letto alla degenza c.d. non Covid. 

EVIDENZIATO CHE 
Oltre a sospendere le attività ambulatoriali e i ricoveri programmati, la predetta 
nota ha disposto dal 29 marzo p.v. in poi la chiusura di ben 5 delle 6 sale 
chirurgiche dedicate agli interventi “di elezione” e una delle due sale dedicate 
al day-surgery; 

CHE, tale chiusura, evidentemente dovuta a una mancanza di personale 
sanitario, comporta una turnazione difficilmente sostenibile per i chirurghi 
causando un gravissimo abbassamento dei LEA per un territorio che va ben oltre 
quello provinciale; 

E, CHE, permettere i ricoveri a pazienti considerati urgenti non significa nulla 
se non è possibile effettuare i necessari interventi chirurgici. 

 
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

INTERROGA 
Il Presidente della Giunta Regionale per chiedere un intervento 
urgente e straordinario sulla dotazione organica dell’AORN “S. Anna 
e S. Sebastiano” di Caserta finalizzato a consentire la revoca ad horas 
della nota del DG del 24/03/2021un atto che priva di indispensabili 
interventi chirurgici, anche urgenti, una larga fetta di cittadini 
campani. 

  Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno. 

IL PRESIDENTE 
               Avv. Gianpiero Zinzi  

                          


