____________

AZIENDA SANITARIA LOCALE
N APOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 – Napoli – C.F. 06328131211
tel. 081-254.44.03, email protocollogenerale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it _______

COMMISSARIO STRAORDINARIO
URGENTISSIMO, a mezzo email
sabato 06 aprile 2019 ore 17,30
Preg.mo Direttore Sanitario P.O.
Santa Maria del Popolo degli Incurabili
dr.ssa Maria Corvino
a mano

Preg.mo Direttore

Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direttore P.O. Ospedale del mare
dr. Giuseppe Russo
a mano

Preg.mo Direttore f.f. U.O.C. PSeMIeIT arch. Bruno Sielo
PEC uoc.tecnicocentrale@pec.aslna1centro.it

Preg.mo Direttore
U.O.C.
Gestione
immobiliare e beni mobili registrati
dott.ssa Amalia Terracciano

patrimonio

email amalia.terracciano@aslnapoli1centro.it

p.c. Spett.le
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
c.a. Sua Ecc.za Il Prefetto
email protocollo.prena@pec.interno.it

p.c. Spett.Le Questura di Napoli
c.a. Ufficio di Gabinetto
PEC gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it

p.c. Preg.mo

Presidente Giunta Regione Campania
Commissario ad acta per la prosecuzione Piano di
rientro del settore sanitario
On.le Vincenzo De Luca
email seg.presidente@regionecampania.it, email
seg.commissariato@regionecampania.it

p.c. Preg.mo

Direttore Generale – dott. Antonio Postiglione
Direzione Generale per la tutela della salute e
il coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale
email dg.500400@pec.regione.campania.it

p.c. Preg.mo Comune di Napoli
c.a. Assessore al Lavoro, al Diritto all’abitare e allo
Sviluppo della Città dott.ssa Monica Buonanno
email monica.buonanno@comune.napoli.it

c.a. Dirigente Servizio Difesa Idrogeologica del
territorio e sicurezza abitativa
arch. Fabio Vittoria
PEC sicurezzaabitativa@pec.comune.napoli.it
email fabio.vittoria@comune.napoli.it

p.c. Preg.mo

Servizio Protezione Civile Comune di Napoli
PEC protezione.civile@pec.comune.napoli.it

p.c. Spett.le

Comando Provinciale VV.F. di Napoli
PEC com.napoli@cert.vigilfuoco.it
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p.c. Preg.mo

arch. Antonio Bruno
Responsabile
dell’area
commissariale

tecnica

struttura
a mano

p.c. Preg.mo

arch. Giuseppe Pulli
supporto alle UU.OO. competenti ASL Na 1 C
a mano

p.c. Preg.mo

ing. Giona Squitieri
supporto alle UU.OO. competenti ASL Na 1 C
a mano

p.c. Preg.mo

Direttore UOC COT 118 ttività territoriali
dr. Giuseppe Galano
email cot118@pec.aslna1centro.it

Oggetto: P.O. Santa Maria del Popolo degli Incurabili.
DISPOSIZIONI IN MERITO conseguenziali a DIFFIDA verbale sopralluogo congiunto Comando
Provinciale VV.F. Napoli e Protezione Civile comunale.
Con riferimento a precorsa corrispondenza pari argomento riferita al patrimonio immobiliare di competenza
del P.O. Santa Maria del Popolo degli Incurabili ed a seguito delle attività di sopralluogo svolte in data odierna dal
Comando Provinciale VV.F. Napoli e dalla Protezione Civile comunale, all’esito della diffida verbale a “non
praticare ad horas aree dei corpi di fabbrica A / B / D /F e cortile comune nonché liberare da persone tali luoghi”
alla quale seguirà Ordinanza Sindacale, si conferma quanto già disposto per le vie brevi e che sta già producendo le
attività conseguenziali - a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per consentire le attività clinicoassistenziali nel rispetto dell’identità delle singole U.O. allocate al P.O. de quo:
attività ospedaliera
responsabili del coordinamento e delle disposizioni conseguenziali:
dr.ssa Maria Corvino e dr. Giuseppe Russo (ognuno nella sua qualità)
U.O. Medicina Interna 14 posti letto, trasferimento al P.O. Ospedale del Mare
n°10 medici, n°15 CPSI, n°4 OSS
U.O. Chirurgia Generale 13 posti letto trasferimento al P.O. Ospedale Del Mare
n°17 medici, n°15 CPSI, n°5 OSS oltre il personale del blocco operatorio (n°7 CPSI, n°1 OSS).
U.O. Urologia 5 posti letto trasferimento al P.O. Ospedale Del Mare
n°5 medici
U.O. Rianimazione 4 posti letto trasferimento al P.O. Ospedale Del Mare
n°8 medici, n°10 CPSI
Il personale già in carico alla UOC Direzione Medica di Presidio e allocato allo Stabilimento Incurabili è spostato
al P.O. Pellegrini (n°2 medici, n°1 CPSE, n°3 CPSI, n°1 OSS, n°1 amministrativo);
Il personale della UOS Radiologia dello stabilimento afferisce alla UOC di Radiologia del Pellegrini.
Temporaneamente può continuare a svolgere attività diurne nei locali assegnati (in corpo di fabbrica non oggetto
della diffida) per poi predisporre un eventuale successivo trasferimento della parte che costituisce il nucleo HUB
per lo screening mammario al Distretto 27;
n°8 medici, n°1 coordinatore TSRM, n°10 TSRM, n°1 CPSI
Il personale del servizio di Anatomia Patologica già afferente alla UOC Anatomia Patologica del Pellegrini è
temporaneamente trasferito al Pellegrini per la suddivisione del personale tra Pellegrini e P.O. Ospedale del mare
n°6 medici, n°4 TSLB, n°1 CPSI, n°1 biologo
Inoltre sono presenti:
. un ambulatorio epatologia (n°3 medici e n°1 CPSI al P.O. Ospedale del mare)
. un ambulatorio fisiatria (n°1 fisiatria, da trasferire a Distretto Sanitario di base) e n°1 fisioterapista (da trasferire
alla UOC Ortopedia – P.O. dei Pellegrini);
. un ambulatorio ginecologia (n°1 ginecologo, da trasferire alla U.O.C. Tutela della salute donna);
. un ambulatorio oculistica (n°2 medici e n°1 infermiere) al P.O. dei Pellegrini;
. il servizio di Farmacia rientra al Pellegrini (n°2 farmacisti e n°1 CPSI); è necessario garantire l’erogazione dei
farmaci (circa 70 pazienti al giorno); a tal proposito si dispone l’utilizzo temporaneo di parte dei locali già destinati
all’ambulatorio di nefrologia già allocato presso il P.O. Santa Maria del Popolo degli Incurabili;
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unità immobiliari
responsabili del coordinamento e delle disposizioni conseguenziali:
arch. Bruno Sielo, dott.ssa Amalia Terracciano (ognuno nella sua qualità) con il supporto arch. Antonio Bruno, arch.
Giuseppe Pulli e ing. Giona Squitieri (ognuno nella sua qualità)
- provvedere ad horas allo sgombero di tutte le unità immobiliari interessate dalla diffida (corpo “A” e “B”);
- provvedere alla segnaletica per indicare le aree interdette.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si ritenesse necessario.
il SubCommissario Sanitario
dr.ssa Anna Borrelli
______firmato sull’originale_____

il Commissario Straordinario
dott. ing. Ciro Verdoliva
______firmato sull’originale_____

al lavoro per garantire salute
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