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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 febbraio 2005 - Deliberazione n. 257 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione atto di indirizzo per 
l’organizzazione dell’assistenza per l’ictus celebrale. Allegato. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che il Servizio Sanitario Regionale (SSR) è tenuto ad assicurare l’effettiva erogazione delle 
prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel rispetto delle indicazioni del Piano 
Sanitario Nazionale (PSN); 

- che per quanto concerne i suddetti Livelli di Assistenza la L.R. 32/94 all’art. 6 comma 14 stabilisce 
che compete alla Giunta Regionale la definizione di linee di indirizzo tecnico per una loro uniforme ed 
omogenea attuazione; 

- che la Regione nell’ambito del Piano Sanitario 2002-2004 (L.R. n.10/02), nel rispetto dei principi 
stabiliti dal PSN ha assunto - come valori fondamentali costitutivi del proprio modello di sanità - l’equità 
di accesso ai servizi, l’efficienza nell’erogazione delle prestazioni intesa come massimo beneficio 
ottenibile dall’investimento delle risorse impiegate, l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi sanitari; 

CONSIDERATO 

- in particolare che l’ictus cerebrale (Stroke) mostra una notevole incidenza nella popolazione 
campana con un tasso di mortalità annuo più elevato di quello calcolato per l’Italia ed un conseguente 
aumento del tasso di prevalenza nei soggetti sopravvissuti di esiti invalidanti; 

ATTESO 

- che studi di settore hanno dimostrato come l’ottimizzazione del management dei soggetti colpiti da 
ictus richieda il ricovero precoce presso apposite Unità Ictus (Stroke Unit) che consente di migliorare gli 
esiti morte/dipendenza) e di ridurre, tra l’altro, i costi a carico del SSR; 

TENUTO CONTO 

- che il PSN 2003-2005, nel recepire l’esigenza di una nuova aspettativa di vita, considera 
indispensabile riorganizzare operativamente e promuovere maggiore attenzione all’ictus cerebrale come 
emergenza medica curabile mediante la realizzazione di un percorso integrato di assistenza; 

- che il Piano Sanitario Regionale 2002-2004 ha espresso, nel merito, specifiche indicazioni ed ha 
previsto l’emanazione di un apposito atto di indirizzo per l’organizzazione ed il funzionamento delle Unità 
Ictus; 

ATTESO 

 - che, per le finalità di cui sopra, con D.P.G.R.C. n. 655 del 7.10.2003 è stata costituita un’apposita 
Commissione composta di Esperti nelle diverse discipline di interesse della patologia in questione; 

PRESO ATTO 

- del lavoro svolto dall’anzidetta Commissione che ha collaborato con l’Assessorato alla definizione 
del modello organizzativo-assistenziale la cui articolazione è descritta nell’allegato documento dal titolo 
“Atto di indirizzo per l’organizzazione dell’assistenza per l’ictus cerebrale”’ che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO 

- che la realizzazione della rete assistenziale, così come definita nel suddetto documento, contribuirà 
ad assicurare ai cittadini campani percorsi e prospettive terapeutiche in linea con gli attuali standard; 

RITENUTO 

- pertanto di dover approvare il suddetto documento ispirato ai contenuti del PSN e rispondente alle 
indicazioni del PSR 2002-2004 (§ 4.2.1.); 

Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa che s’intende, qui di seguito, integralmente riportato: 

- approvare l’allegato documento “Atto di indirizzo per l’organizzazione dell’assistenza per l’ictus 
cerebrale” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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- inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all’A.G.C. Assistenza 
Sanitaria, al Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza, al Settore 
Programmazione Sanitaria ed al Settore Stampa e Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


