GRUPPO CONSILIARE
LEGA - CAMPANIA

Prot. n. 34 del 13/11/2020

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 dei Consiglieri Gianpiero
ZINZI, Severino NAPPI e Attilio PIERRO e avente ad oggetto «Criticità
gestionali del sistema di pronto soccorso nel territorio dell’ASL NA3 SUD».

Il Presidente
Avv. Gianpiero Zinzi
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GRUPPO CONSILIARE
LEGA - CAMPANIA

Prot. n. 34 del 13/11/2020

Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca

Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento
Interno del Consiglio Regionale della Campania a firma dei Consiglieri Gianpiero
ZINZI, Severino NAPPI e Attilio PIERRO e avente ad oggetto: «Criticità gestionali
del sistema di pronto soccorso nel territorio dell’ASL NA3 SUD».
PREMESSO CHE
La Pandemia da Corona Virus, nonostante le previsioni di estinzione, è tornata a
crescere anche in Regione Campania, ponendo sotto stress il SSR, stante la
carenza di posti letto, segnatamente di terapia intensiva, nonché la mancanza di
un adeguato piano di protezione e monitoraggio della popolazione.
RILEVATO CHE
A causa dei troppi ricoveri di pazienti “Covid-19”, in data 21 ottobre u.s. è stata
disposta la chiusura immediata del Pronto Soccorso Generale del P.O. di Vico
Equense (NA);
Con nota dell’ASL NA 3 SUD del 25 ottobre u.s. è stato comunicato l’Esaurimento
totale della disponibilità di assistenza del Pronto Soccorso del P.O. Castellammare
di Stabia (NA);
Allo stato anche il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Maresca” di Torre Del Greco
(NA) e quello dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento risulta
essere chiuso.
CONSIDERATO CHE
L’andamento della curva dei contagi da SARS COV2 suggerisce che il numero di
positivi, purché per la gran parte asintomatici o lievemente sintomatici,
continuerà ad aumentare, sottolineando l’insufficienza dei posti di degenza
disponibili in Provincia di Napoli, così come anche nel resto della Regione.
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PRESO ATTO CHE
Il 13 ottobre u.s. la Regione ha deliberato l'apertura di una residenza per
l'isolamento Covid19 a supporto dell'Ospedale del Mare di Napoli riservata alla
quarantena dei positivi asintomatici e/o lievemente sintomatici;
Da notizie di stampa si apprende che l'hotel per la degenza è gratuito e potrà
ospitare tra gli 88 e i 176 pazienti positivi al Covid-19.
EVIDENZIATO CHE
Con la chiusura del Pronto Soccorso di Sorrento, la capacità di ricoverare i cc.dd.
“pazienti Covid” in Penisola Sorrentina appare del tutto esaurita;
Si tratta di una zona a vocazione turistica e, come tale, ad alta concentrazione di
Alberghi che potrebbero essere riconvertiti in Covid-Residence per i positivi
asintomatici e paucisintomatici e che non necessitano di ospedalizzazione.
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO,
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale sull’opportunità di convocare un Tavolo di
confronto tra Regione e rappresentanti locali del Settore turistico, per
convertire rapidamente alcune strutture alberghiere in Covid-Residence e, nelle
more, di potenziare la rete dei medici di medicina generale, al fine di
implementare il sistema di assistenza domiciliare, anche telematica, per gli
asintomatici al fine di limitare il sovraccarico delle strutture Ospedaliere.
Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno.
F.to Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro
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