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oGGETTO: T-erapi' Inte'si'a arl Alta speciatità pediatrica

Il (lomnrissario ad Acta
(pcr l':tftuarionc del vigcn(c Piano di Rirntro tlai distr,anzi dr.l SSR calabr-cse, scr'rrclo i
Progranrmi operativi di cui itll'arf.2, comma 88, tlella l.egge ZJ diccmbrc ?009,
n. l9l,

notnittnto con l)elibertzionr dcl Consiglio dei i\.{inistri in data 12.j.2015)

VIS'|O I'urticolo I20 clella Costituzione:
VIS.l'() l';u'tic.l. 8. crr'r'a I " rìellr lcgge -5 (ìiLrgn. 2003, ri. ll

I:

VISl'O I'articolc '4" cr)tultti I c l" clcl clccreto legre 1o Ottolxe 2007- n. 159. co.r,ertit* c..,rr

nrtrcliircazioni dalla lcggc 39 Novcrlbre 2001, n.222;

vlSTo I'Accordo sul Pisntt cii ricntro <1ella Rcgìonc ('ulahria. fimrato tra il Ministrp deìla salute. il
lr'{ìnistrtl dell'Econtrrnià e dclle fìnanzc e il Presitlsnle pr<t Í(!nt/î)r(, tJella regione in ciata
l7 clice*rtrre
20{)!}. poi rccepitu con DCR N. g7 del ll fbbbrajo ?010:

RlClltAllA'r'A la

Delrberazione del

i0

Luglio 2010. cirri la qualc. su prpposta cpl 6.4inistro
il Il'1 inrstro della salute. sentito il Minrsrro per l rappoúl
con le rc-uittni. il Prcsidu-ntÈ pro lcnry)r;r-rr clellí] Ciunta rlc!la Regi6ne Calsbria r staî' nómrnut'
C.'otrttttisslrits utl utttt per la rualizzitzionc ticl Piano dì rìentro clúi ciisa\.anzi <lel Sen'izio
sanitario cli
detta Rcgior'ìe È >^otìó slati contcstualnrcnìe indieati gli interventi prioritari da realizzare;
RILEVATO che il srlpra cit.ìto aÍícoìo 4, cr)rnrrra 2. del c!ccreto legge n. 159,/2007. aÌ frne cli assicurare
la puntualc iittlraziÙne tiel Piano di rientro- attrihuisce al (ìonsigìio clci Ministrj - su pruposta del
L4ìnistrrr clell'econontia e delle finanze. di concerto con íl t\.linistro dol lavoro. delia salute
e <.lelle
politiche sociali. sentito il Ministro per irappiirti con le regionì - la f-acoltà di norni*are, anche
clopcr
I'inizirr rlclla gcstitlne r:ommissariale. url(.) <l piu sutr courmissari di qualificatc e conrpror:atc
prtll'es"-ionalità €d esperienza in materja di gestitrne siinitaria. colì il corlpito di afliancarc
il
C'onrnrissariÒ od ..tcl( nella prcrtlisposizionc dei provvedinrenli da assurnere in esecuzignc clcll,incarico
clell'cconottlia e ciclle tìnanzc, tli conccrtu con

,t
)

conrr:r issarialel

vtSTO l'articolo 2. *ommit 88. ciella leggc ?3 ciicembre 2009. n. Ì91, il quale clispone che per le regioni
giù sottoposte ai piani cli rientlo e già commissrriùte allt rlcta di entratfl in viglic clella pr-edetta Èggr:
rcstallt) f-crnii I'assettci della gestionc c:omtnis.slriaie previgente per la prosecuzione ttct piano di rientro.
secondo programmi oF,erativi- coere nti con gìi obiettivi finanzilri progranìrutti. pretlisposti clal
CorrirttissarrQ ud u(:l(.t- nonché lr relative azioni di suppo:to contakrile e gestionrlc.
VISTI gli csiti delle nunjoni di verifìca dell'attuazinne clel Fizuro cli ricntro, da ultirnci della riuni.ne ci*l
28 ottobre e del l2 noventbre 2014 con parlicolorc rif'crimcnfo all'aclt"rzionc dci Prggrammi opcrativi
r0l3-2015:

\/ISTO il

Patto pcr ìa sulute 2014-2016 di cui all'lntesa Stato-Regioni
82iC'SR) cil, in particolare I'articolo l2 di dertir Intesa.

\.'fSTA ln legge

l3

clicernbt-e 2014,

n. 190 (in paficolare. I'afticoli;

del l0 luglio 3014 (Rep.

l,

n.

commì d,a 5(tg a 572Ì che

rcccpisce quanto disposto dal Patto pcr la salute l0l4-l0l.-5 di uui alla citata Intesa Stato,Regioni <Jel l0
lrrglio 20 l4 (Rep. n. 82iCSR) statuendo che la nonina a Commissari<': otl (tL't(t pet' cui è deliberaziore e
incompatihrile con qualsiasi incarico istituzionale presso la tegionc soggettn a cornrnissariamento;

fonte; http://burc. regione. calabria. it
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tttitil pnrt. r1.298,/iJ('1.,197 ticl l() nlnrzr) l0l5 con lil qualc il lv,lirrislelo elcll'llconomia
e dcllc
Finanzc ltn îmsrrcr^sÙ ella Regitnc C'uirbría ln Deljbemzione <Jel C'onsiglig dci lv.linistri clcl ll.l.l0t5
crrn la clutlc ò sîato nominato l'lng. Massirlo Scura clullc C'elrnmìssari o ud ttc:lcr pcr l,attuazione
cletr
vigerrte Pi0no di riculro dai disavtnzi clel SSIì calabrcsc, ssuoncJo i prosramrni
uperati'i ili u:ui
all'artictilo2.cotrttltitRs.elcllaìcggcS3rliccrrrbr-q?009,rr. ìgl.csuccessi vem'clilìcaz-ioni:

vISTA ll rncdcsirtta Dcliberazionc tlcl ['onsiglin clqi N4inistri in clrta l:.-i.](]15 uon la qualc ò
sfaî'
n(ltritlitto il Dott. Anihca L,irbani 'rrtir C't',tntttissuiu uniqr nell'afru:rzione del Piariii rii lìientrr
dai clisarru,,i tJel
SSR clefla rcglure ['llabna cun il cr.rmirito cji ;rfììanciu'e il C'onrmissiuitt
ud uc,{u nella predisgrsìzirne
ptovvuiinrcnti dir assunrere in esecuzione

cJci

de ll'ini-:adorr

cr")mrrriss:trillls:

a. upprerl:riutuzzlL, sicurezr.;t c qutlità, nci terrlìni
indicaii dli Tavoli tccnici dt vcrifìcl. rrull'lrlbìto tlella comicc uormrtiva r,.i_rle1tc. con paflreolare
rifbrirrcnlo alle seguenti az-ioni ed intcn,enti prioritari:

lJ

atìoziorie del prtrvr.'erJilììellto

di

riassetto tiella rete ospetlalicra- coerenîemcnte con

.statidalcl ospediriieridicr.ri all'lntesil Stato-Regionì del 5 agosto 2014 e ctin

nonchc'con Ic indicazinni iòmrulatc dai

x)

monitoriir:gio ilellc

vigcnîe

e

il il.cgol*,cnf*

-sugli

ipirred resichi \4i'isteriaf'lìancanti.

J'rvnli tccnici cli verifìca,

prt

urc pcr la rcalizzazione clci nuovi ospnlali scurndn quanto preyist' dalla nrinnnti'a
tlalla px)grnmmíìz_ione xutitlda rcgjorrale;

3) adozirinc del prinvcdittiento di ritssctlo dclla lcte clell'enrergenza ul'gcrlzl sccon4u quanto pre'rstt> c[alla
nontrntiva vigcnte.

'l)

adozione

dcl provvulitlcntcl di riiusctto clclln

r

clí assisterua toritodal:" in c**rnzù con

qLrarìtr)

-5) nzionnlizzuzionq e c( rutcrìilrlcntLr 1[c'l;. spcsa pur il pt-rsonale;

6)
7)

rzrziorralizz;rziune c contcnimcrrtcr dclfa spqìiì pcr l'acquisto di trcni c senizi:

intenrcnti sulla spesa fiurraceutica convenzionata eci osptxtalieriì al fìne t1i gamntire
di spe;a ;rrer,isti dalla nonnattva nazionale;

il

ris

o dci vigcnti tctti

s1t

13) cle{ìniziont rlei conlratti con gli erogatori privuti uccrctlitatí e ilei tctti <ii
clclle rclatìr,c prcstazioni, ulr
I'attivazione. in casn di miucata stipuliv-ione clel mntratto. tli quiurtcl pru;critto r.lall'articolo tqtilnqtit.u>
comtìla

}<pùnquít-s, del clccrao legtslatjvo 30 dicernbrc 1993. n. 50? c rirJefinizions delle raritl's deile prastazioni
sanitaric. ncl rispctttt di quanto clispttsto clall'iut, I 5, comma 17. dcl ciccrcrtq-luggc 1. 95 tlcl 2012,
convcrlit.,
ccrn niodifìcazioni. dirlta tegge n- ll5 rlel ZAB:

9)

completalnellto clcl riussetto clella rctc labolatoristica c di a-ssistcnza specialistica arubulator-iale,

llJ)attuiuionc clella nonnativa stiltalc in materia

di

aul<trizzazioni e accrcditamenti istihtzionali. rnediairte

acleguanen to dell a vi gente norm ativa regi onal c:
I

l)

int

enti sulla s;rtlv relativa alla rntxlicìna di

bn^se;

12)adozitrne dei pnrwedintenti ne*x;sari alla regalanzzazione degli intervetrti tli sanità pubblica
'eterinaria
di sicuret-za degli alinenti;

e

1i)rirnozione. ai sensi di quanto prcvi,sto dall'art. ?, cL'rtrln.la B{J, della legge n. lgi clel ]009, 1ei
provvedinretrti, anche legislatìvi. aclottati dagli organi regionali e i pror,veclirnenti aziendnli che siarxr rli

ostacolo .illn piena attuazione del piano di rientrn e dei successivi Progrzulmi r:perativi. nonclé in contrast. con
[a
cc'rn parerÌ c le valutzioni espressi dai Tavoli tecnici cli verifica e dai Ministeri

ntxniltiva vigente e

i

aflìancanti:
i 4)

tenipc;tir,n

lncntc) delle risorce destinate al SSR da parte del bilancio regionale;

fonte: http://burc. reg ione.calabria. it
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iegolarizz-ilzionc tielle 1x)ste dciritonc relltive 6ll!\Sl) di

llcggio Cal:rbriu

l0) [:ttntuale fiuoncluziotte clci tempi di paguntcrto dci lirrnitori ai tcmpi delìa ilircttii,a eun)pea
20111?it,ig
201 I " rrce6:ita cnn rlccl:to lcgislativo n. | 9? det l0l 2:

elel

Rl(lIllA]lA'fo l'rìrl

l-5- cotltna 13" lett. c) clel D.L. 6 luglio 2ùll. 1. 95. con'er.tir.. c.rr
lltodifir-rozio$i' clalle Legge 7 allostrt 1012. n. 135. il qurlc. intqrvenerrclii in matcr-ia
eJr r.evisions dolla
spcsa lruhblica. lru cììsposlu lu riduzirinc dcllo stuntlard rlci posti lcttri ospcclllic:ri accr.cclitzrti
ril
nliìle abitcnti. conrprurrsivi di U,7 pusti [erro tr;rr rr
post-uuuzic. prevedcnci,;r il cocr-cnte acieguarnento c.|cllc c[otazioni or-{anichc ciei prcsidi pspr:4alieri
pubblici ctl assurncn<lo coute rífll.inrento urì tasso cli ospe{2ljTzazionc pu,.i , tó0 pur-nrillrs
nbitanti tli uui
iì 2-i pcr ccntn rif'crito a ricor.eri diurni:

DATO ATT0 chc ucn DCA n' 9 tlel 2 Aprilc 2015. succcssiv*mentc integrato clal DCA;.
-l$ cicl
14,'05;'2ill5. poi nrocliflcatti ecl iritegrcto dal DCi\ n-:ì{J clel -îi031201ó zr sua vi>lîa moclìlìrnto crj
rlltcl-triìto dal DCA n.64 del _i lu-rr1;o 2016 a\ieure rd oggctto..p.0. l0ló_l()lS _ Inren,entù
l.l.l.
Rii:>rganizzltziorle tlellc reli assistcnzialí - Moclitìca ed intcgraziÙne Dc;\ rr.
-1(.) ilel _i,,(tli20l6, *on il
tlunle ò stato aFPrtt\ itlo il clttr:urÌrcrto rti rinrganizzazìone clclla rcÉri ospcdrlicr,. 4elìa relc
dell'ettrersunza-ur-{ienza c dcIle l'eti tcmpo-tlipenclcnti, uon i quali si è jntcrvenuto pcr-r.sillizzare
i risultirli
progratlrtrrlti tli allineanlentr-r delll rcte ospedaliera ai
etl
agli
stanclarcl
prrvi*sti
dirì
la
lraranretri
u'rmativa

_

statak: cli rif'crimcnlo (adcrrrpimentrl Lca puntei

VISTO il

f

,

dcl lv{inislero clclla Salute n. 70 dcl 2 aprile l0l5 con i} quate ù stiito appnrr:alr, il
la rlefìniziune <1egli stanrìarrl qualitltivi. strutturaìi, tecnologici e iluanlitatir,i
rclirtivi all'ussisttnzí ospcclaliera'- in rclazionc ul quale 1e rcgioni dovcvarrr-l acl6ttarc u' pr.wc6inr.,nto
diFntsratntlazionc tcstl a dcondrulc la dotazior-rc clei posfi letto ospeclalieri accrecJitati ecJ etlbttivamcnte
urili'zz.ali a carico del Se,rvizio Sanitado Regionale (SSR), ad un Livello n(11 suFcr'ìerrc a
-i,7 posti letto
(p.l ) pcr rnille abitauti. <ii ctri 0.7 per la riahilitaz-iono e lungodcgenzu
ir.,rt-rruric (Diiprsizi.nc
cttntettuta ttell'art' l5 comtna l-l lett. c) della luggc n. 135 2(ll2) garantenclo il progrcssivtl adcguar"r:entu
agli stanclarcl prcvisti ncll'arco di un triennio;
Dccrctr-r

"RcgÙlltlnctìto rcoarltc

C]ONSIDURATÙ

flhe. nel contesttt clclla rctc di cnrergenza-urgcllza. (levono comunquu t:sscrc assicurufi i requisiti urinirli
garantendo in arnbifo ospedaliero la presenza di un
2,1 dovc nÍtsce s,io sí ricovera un banrbinei:

Che Úcctlrre ìnoltrs assicurare. ncl eontesto della rete ospedaliera pedìatrica calabrese. che tuttj i
pazienti in età evolutiva (0-1fl anni) che giungono in ospedale, siano vìsitati dal pcclirtru e chc i pazietrti.
petÌ qualì ò necessario il ricovefD, siano ricovcrati ín sfrutture diArea Pedìatrici c nossibìlmente non in
rcparti pcr adulti:

flhe l'attuale organizzazione {arantisce assisfcnza pediatrìca in urgenza,en)ergenru *lfmvcrso i DEA i:li
Ie di ll liveìlo c che nellc iJnità Opcrative cli R.ianimazione degli ospcclali HUB 6ella Calabr.ìa n*'

sollo prcs\lnti pOsti lcttr: di rianìnrazionc pediatrica dedicati. ma ,u'iene colnun(l1c garantita j'assistenz.a
in ur.i contesto organizzativtr tipicamL'nte strutturato 1:er i pazienti aclulti;

chc appare opPortuno c necassario che tutte le ut-.j.oo, cli Pediatria e/r: i P.s. deì DEA {ìi ll livello
dehbano Bssere dotati di spazi pcr l"ossen'azione ternporauea (OBI) di tali pazienti. consitleratei chc
cssa
è la modalità assistenziale da privilcgiare per inquadrare e traîtare tenrpestiyamente una critìcità. p.,r
orto di consulenzc rrrultispecirlistjche intcgrate, la

nccessità c'li un ricovero. Cio a[ fine di evitare nei pìccoli ospeclali i ric<lveri ordinari che. al conùrjo,
se
necessari, devono esserL- inrictr prcsso l'Lj.(). Ilediatrica dell'ospeclale di rileriprerrto di area o neiCentri

fonte: http://burc. reg ione.calabria. it
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II

pctliatrir'i specialistici di Ilì lìr'clli) zì sccìorl(la cìclla gravitî r cùrnplcssitn dclla paiologia,
nell t.ispetto 4i
protacrrlli e lc ìinee gLti<la che tlcvotto esserÈ crrncorclrrì nell'amtrito di un'attìvitui,t;
r;g1 dipartinicnlalr:

coittr''olgirlcrtttl di trilîr'Je cottllttlttentì 0ll'ìntefno di un
^sistemn cooi.clirratl ecl ìntegr-ntÒ. Der,ont-r essrìrc
del'ìliite cltiare linec guicla' ulglnizzltivc c clinichc. concorclate con tuttc lc
conpùcnti coinr,.oltc uclla
clcslíotril de ll"cttrr:rgr:llza-urscnzit pediatr"ic:r. siu cssu territt)riale chc
ospeclalicia. ncll"arnhito tli una
altività clipartirncntills concot-(lirta c coordinatr son ìc cer:trali 0perativc dsl l1B.
con l'Ii.O. pcdiirtrica cii
|ifèrinrqnto. cr-rn iProltttt SOctrorsu {P.S.) lrcdiatrìr:i clre rlFerano nei Dipartimento
ci,Enrergenz-.a e
Acccttitzione (DEA) cìi lc II lir,clìu e" ()vc csistcnri, nei Di:A pediatrici ili ill
ti'ellti chr: ha'nrlr anr:he
colnpili di coordinantcnfo:

trutl

rr r-lrl

e c' ()rgilltiZ.Ziìl i\.o:

Chc in cotrsidcrazionc dci [ivclli crcscenti cli intsnsività c s;:ecializzazìone delle cure- p()ssono
cluincli
csscre jdentifìcatc il'e catcsorie di strutturc cìedicatc all'cmcrgenza pedialrica osp".lalie.a.
funzionulmenle integrate lil Dipartjtnetrto d'Iiniergcnza. qualc anticipazinne sul elecrctp
dcljnjtir,tl di
r i<tr

D

gr.nizz.az.i on e clel I a retc pecj i atri

ca:

dl I livello

Ncgli ospcdali seclc di DIìA cli Ilivcllo. ipecliatri

ciell'1.1.(,). Pecliarrica.6ell'nmbiî1

del scrvizio di

guartlia altìva ?4 ore su 2.4. si torsnno carico cji tutti i soggetti in età evolutiva
che si presenlano al p.S,
attusndtl di f atto un scrvizio di P.S. fùnziotiale- nell'a:nbito rJi una ìntegrazionc intcrcli-sciplinarc
corr tutti
i *scn'izi ed Llnità operative plesenti in ospedatlc,

[)evc essere prevista ttn cr'{7ù Ttttúùrtrir:u rJe:tiit'trttt /che comprcnria acccsso propilo, sala d'attesa.
amhulatori pcr il bambirro. gestita da personale infermieristìso con fbrmazione pe.dii1irico) ()
un pgrrorso
pref'erenziirle che awii il pazicnte verso il contesto per er^so piii idoneo, Il P.S. deve effettuare
il trìage
pediatrict:. istitueud0 specilìci ptrcorsi I'onlatil,i. I)el,e essere prevìsta una integraziqne pperatj'a
tIa
pediatri dipcnclcnti e convenzit'rnati, seconclo precisi accorcli a lir.'cllo regiqrralc eloiziclclnlc.
Nel

identiticirto un prciblenra non gestibit* in iale struttura. deve essere possibile stabilizzare
organizzale un trasporto protetîo nella seclc pcdiiltrica iriu iclonea.

cast.r vengà

il paziente

ecl

DEA di ll livello

Gli ospedali HtlB. sede di DEA di II livello. in funzione rlel nurnero tlelle specialità prer,ìste 4aìla
progranl1n:rzione rcsio:rale" ds\,ono garantire una risposta sanitaria qualitìcata e contplcssiva.
ll P.S' dtYc

pret'eclerr; llll percoiso pediatrico che deve av$re una sua autonomia funzionglc ccl opcrirtiva,
possihilmente utilizzando una Osservazione Breve Interrsiva (OBI) pe{iatrica.
Perché l'OBl risulti appropriata. bisogna scrnpr€ consicierare i concetti assistenzilti che pe gìustifìca.o
l'esistenza esset]do una finzione fondamcntalc tlcl pronto soccorso a carattere rnultìclisciplinare. Le
condizioni morbose '-reclutabili" in OBI ianno riferimcnto a diverse patologie acure o subacute 6i

tnedio-bassa criticità. in cui è ragìonevolrnente attesa una positiva risoluzi<lnc () un prccr$o
inquadramento diagnostìco-pt'ognostico entro le l?-1.4 ore: il rispetto dì qr.resto criterio condiziona il
campo di applicazionc c la potenzial ità della t'unzione assistenziale. cìre va comulquu seqrpre vistu
come altcrnativa al 1-acile ricovero, specie se l'OBI è supporlata tla uu'a<luguatu attiyità <ji foll.w,-up
e
dalla condivisicint della Pediatria di Famiglia che puc\ completarla con un'opportuna .sservazione
domiciliare nci contesto di una reîe pediatrica regiouale:

fonte: http://burc. regione. calabria. it
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l'aìutazionr: del paztcntc.
u()n pr()t()c()llr contlivisi

E treccssaria la;;rresenzil 24i24 orc dcl pecliatrr, cli rnl'crrricri pecliatrici,
ovvc:ro infcnricri eeneralisti

Che irr caso cli ricover'o, il przientc petliatrico (lovrà

I

cs.rcr-c-

colloclrto in arr.rhicnti slruf turalmente idonci;

Ser\.,tre ):

Che tuli prcsìdi ospcclalieri si 1:<lssoner tar- carico ilcllc elivcrsc tipohrg^ic
di urecnzr: nraggr.ri per,iratric:6c.
in lunzionr: delle nlte specialità e courpeterrze Èsistetìît.

Lu serlc I'lLJIl del DÉA di ll livclltl clevc arrche essst(: secìc di crìì'e nsùrríltaii se
la sirutturfl c d*tata
Ostetricia c di l-J.O. dj Neonatologia conrprendenîe una terapia irrtensìva neonatale,

clì

caso" inlìne, chc il DEA di ll iìvello con t_,1 O. o sczione funzìonalc
di p.S, pccliatrico vedl ìì
c0esistcre clclle compctettzc traumatolclgiche (anestesista. cl,irurgo generale
, toracic6. r..;rso<llarc.
rirtttpetlìco. neurochiturgo' racìiologo intenentìsta), con quellc pediatrìctre
{c;iruigo pctliatric')" farà si
che sia possilrile il tralta.mento di tutta ler lri:urnalologia rnaggiore in ctù rntìlntil{:,
se{onclo il nr.dell'
orgirnizzatirto dcl'[rqumu (.'vttlr:r'pcr LIdtt]li c'on "Pe,ditttr-ic.('ommittni:n/".già r'ul'ianrcrrte
spcrimentafo
itt [--rrlopl c \ord Arncrica

Ncl

Chc ap;rirre altresì nccessaritt prcvedere sul territorio regionale e nel contesto di un ospc4ate
H{JB,
di DEA di ll lii.'ello- una struttura rJi Ternpia Intensiva ad Altn Specialifà pediatrica
cle si
ironga contc CentrO dj ri1èrimcnto pcr ic urgcnzc-enlcrgclìze pecliatfiche di maggiore grlr,itiì e
cornplcssità, coll urla caralfet:i7-zezione polispecialistice per l'inl-anzia e l'adolesccr.rza a
clisponiUitità ctr
un DEA di II livello suppofiato da alte specialità con presenza di cornpetenze specifiche per il
trattanìenîo e la cur.t di pazionti pecliatrici
cardioohirurgiir, neurochirurgia, ortopedia, int'ettiv
nefiologìa e dialìsi, endocrinologia. otorinolarìngoìa
sede

Che in lale presidio devono esserc centralizzate
neonatzrle e pecliatrica quale centro di rif'eriurcrrîo
prcsso il P.S. degli altrj DEA di ll livello o presso lc

Talc struttura fh dfbrimento acl un bacino di ut
inclicato dalle linnee guida rninisteriali ecj ha pcrlan
sede naturale prcsso Ospedali pediatrici o in Strut
di tutte quelle strutture e servizi che possano gara
critiche pediatriche:

riferimento anche
sia rrell'enrergenziì-urgenza pediatrica. sia pcr str:d
cor-rvcnziitnltti. pcr i ncdici generici convenzionati
per-sonale del P"S. generale u per ìl personale si.uritari
Essa .si proFonri come centro di

Chc sarà oppofiuno prevedcrc iln progetto condìr,
Pronto Soccorso Cierrerale. della I{ianímazione. d
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l8 con r'rno slbrzo organizzativo

e

firmratir,,,r che deve essere rivolto alla gestione condivisa

Che nella geslione dell'emergenza-urgenza pecliatrica. Ja precocità e I'acleguate
z.za dellapresa in carico
assistenziale costituiscono fàttori prognostici essenziali, riu p". la mortalitl che per la morbilità
a breve
e lungo lemrine, per cr-ri I'itlentificazione rapida del bamtrino critico costituisce I,obiettivo

Che in tale contesto anche

il

Dott. Antcrnio Marziale. Garante per I'lnlànzia t: I'aclolescenza della

Che a seguito di tale proposta è stato costituito un apposiro l'avolo Tecnico, riunitosi
pressg la Struttura
'i'erapia lntensiva Neonatale
provenienti dalle

AA.oo. claìle;\Sp

e dall,A-o_l.J.l

Che in data 21 .7'2A16 .11.9.2A16 e 26.rc.201Ér si sorro tenute liunioni nel corso del]e quali
è staîo
affrontato iì probìema della Terapia Intcrrsi.'a irecliatrica c delic relativc implicazioni logistiohc,
organizr.arive e di gestione clella fbmrazione drl personale coinvolto:
Che tale struttura di T.I.P. dovrà cssere allocata lenendo conto della sua necessaria localizzazione
gcografica baricentrica, dc-li'esistenza di Lrn dipartinrento materno-infantile, clella presenza
tìi una
chirurgÎa pediatrica" di una terapia intenstva neonirt.rle. <ii una rianimazione con disponibilità
t1i posti

Che dovcndo indicare un ospedaie HUII di rif'eriinento in cui allocare la T.I.p., appare
la sollrzione che individuerà la sede clefìniîiva" con successivo atro.

piir

opporruna

Che, dovendo dare cùmunque una risposta irnmcdiata, potranno essere irnmerjiat ente
attivati n. 6
(sei) posti letto (p.i.) da dedicare esclusivamente alla 1'erapia Inrensiva Pediatrica"
nelle more della
auLorizzazione alla assunzione del personale necessario e della suecessiva strutturazione definitiva
di un

Che il Oarante per l'infanzia mette a disposizionc il 509/o <jel suo budgeî annuale finalizzatcr alla
formazione del personale che sarà addetto alla T.I. pediatrica;
Che iì personale dedicato alla 1-lP sarà in parte acquisito con oppoftune procedure concorsuali ed
in
parte reclutato utilizzando profèssionalità inteme che potranno immediatamente
slruttare la possibilità di
fi:rmarsi presso centrì nazionali accreditatí. utilizzando sia i fondi messi a disposizione dal
Garalte per
I'infanzia sia quelli ulteriori eventualmente necessari finanziati col le attività fbrmative ordinarie.
Per le motivazioni di cui in premessa. che qui si intendono riportate quale parte integrante
e sostanziale:

DECRETA
Dl APPROVARE I'istituzione
servizio di tutta la Regione;

di una trOC di Terapia Intensiva Pecliatrica unica regionalc

al

fonte: http://burc. regione.calabria. it
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ALLOCAR[ tale struftùrî rrel contesto ctell'IIrrb ch+ sarà indicato con separhto attO. lìelle

m0ru dclla 'àúlerizz,nzi()lle allú srutturazionc tjelìrritiva
Terapia lntensi va Pediatrica.

ccJ

ali'indizionr.

de

I relativo concr)rso per SOC di

DI Prevederc" trnnsiloriametlte. un nunrero di sei;rosti letto
detlicnti alla'l-erapia lntensrva petliatrica:

00.
DI TRASI\'ÍETT.RRE il pre'sente decreto. aiserrsidell'art.3 comnra I
clell'Accor.rjo clel piano cli ricntr..
ai
lvl

itristerj corn petenti:

Dirigen.te generale del Diparlirnento Turela ctella

S

fonte: http ://burc. regione.calabria. it

