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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2325 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione del progetto “Emergenza in 
cardiologia”. Fase sperimentale. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che allo scopo di realizzare un più avanzato sistema dell’emergenza regionale nell’ambito del SIRES 
- 118 è stato costituito, con Decreto dell’Assessore alla Sanità n° 392/2004, un apposito Gruppo Tecnico 
con il compito di elaborare uno schema di progetto per l’organizzazione dell’assistenza cardiologica 
essenzialmente finalizzato alla riduzione dei tempi di intervento preospedalieri, alla precoce 
stratificazione dei pazienti con Sindrome Coronarica Acuta (SCA) ed all’ottimizzazione delle cure e dei 
percorsi intraospedalieri complessivamente in grado di consentire un ulteriore significativo abbattimento 
della mortalità nei soggetti a più elevato rischio; 

- che a conclusione del mandato il suddetto Gruppo Tecnico ha elaborato un apposito schema di 
progetto “Emergenze in Cardiologia” nel quale vengono individuate le strutture sanitarie costituenti la 
rete dell’emergenza cardiologia in termini organizzazione, funzioni, attrezzature, di personale, nonché 
descritti i sistemi di comunicazione tra i vari soggetti partecipanti per la trasmissione telematica di dati 
cimici e strumentali e le procedure di soccorso; 

- che il documento è stato rimodulato per armonizzarlo con l’attuale sistema SIRES. 

PRECISATO 

- che il suddetto modello organizzativo avente carattere sperimentale della durata di dodici mesi 
verrà realizzato, in una prima fase, nell’ambito del territorio della città di Napoli e che, sulla base dei 
risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate dal Gruppo Tecnico, costituito con D.P.G.R. n. 392/2004, 
potrà essere esteso a tutto il territorio regionale; 

RITENUTO 

- sulla base delle considerazioni sopra esposte di dover approvare l’allegato schema di progetto 
“Emergenze in Cardiologia” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di dover ubicare l’U.O. di Cardiologia di riferimento presso l’A.Q. Monaldi struttura di III Livello con 
emodinamica interventistica e cardiochirurgia; 

- di incaricare l’ASL NA 1 di dotare le ambulanze di soccorso avanzato, già inserite nel sistema 118 
della città di Napoli afferente alla COT-Na delle necessarie risorse tecnologiche nonché l’Unità Operativa 
di Cardioiogia di riferimento delle attrezzature di ricezione e comunicazioni previste, rispettivamente, al 
punto 4) e al punto 7) del documento allegato; 

- di incaricare l’A.O. Monaldi di rendere disponibili le risorse umane da destinare all’U.O di 
Cardiologia di riferimento; 

- di affidare al Gruppo Tecnico sopraindicato la predisposizione di protocolli diagnosticoterapeutici ed 
il programma di formazione di cui ai punti 9) e 10) dell’allegato schema di progetto; 

- di dover assegnare, per la realizzazione di quanto specificatamente previsto nell’allegato 
documento di progetto, all’AS.L. NA 1 il finanziamento di Euro 200.000,00 (duecentomila); 

- di stabilire che la somma assegnata dovrà essere opportunamente rendicontata; 

- di far gravare l’importo di Euro 200.000,00 sul cap. 7082 U.P.B. 4.15.38 del Bilancio 2004 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

Propone e la Giunta, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati, che qui si hanno per riportati 

- di approvare il progetto “Emergenze in Cardiologia”, che allegato alla presente ne forma parte 
integrante, da realizzare nell’ambito del SIRES 118, limitatamente alla città di Napoli; 

- di stabilire che il progetto dovrà essere avviato entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione 
della presente deliberazione ed avrà durata di dodici mesi e che, sulla base dei risultati ottenuti, verrà 
valutata la possibilità di estensione a tutto il territorio regionale; 
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- di ubicare l’U.O. di Cardiologia di riferimento presso l’AO. Monaldi struttura di III Livello con 
emodinamica interventistica e cardiochirurgica; 

- di incaricare l’ASL NA 1 di dotare le ambulanze di soccorso avanzato, già inserite nel sistema 118 
della città di Napoli, afferente alla COT- NA, delle necessarie risorse tecnologiche e l’U.O. Cardiologica di 
riferimento delle attrezzature di ricezione e comunicazioni previste, rispettivamente, al punto 4 e 7 del 
citato documento; 

- di incaricare l’A.O. Monaldi di rendere disponibili le risorse umane da destinare all’U.O di 
Cardiologia di riferimento; 

- di affidare al Gruppo Tecnico sopraindicato la predisposizione dì protocolli diagnosticoterapeutici ed 
il programma di formazione di cui ai punti 9) e 10) dell’allegato schema di progetto; 

- di assegnare, per la realizzazione di quanto specificatamente previsto nell’allegato documento di 
progetto, all’A.S.L. NA 1 il finanziamento di Euro 200.000,00 (duecentomila); 

- di stabilire, infine, che le somme assegnate dovranno essere opportunamente rendicontate; 

- di far gravare l’importo di Euro 200.000,00 (duecentomila) sul cap. 7082 U.P.B. 4.15.38 del Bilancio 
2004 che presenta la necessaria disponibilità; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Generale di Coordinamento Programmazione Sanitaria, 
all’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria ed al Settore Assistenza Ospedaliera e 
Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza, per i rispettivi conseguenti adempimenti; 

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, 
per la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


