
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 novembre 2005 - Deliberazione N. 1485 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 20 - Assistenza
Sanitaria - Assegnazione di un finanziamento straordinario al Centro di Riferimento Regionale per la sorveglian-
za delle malattie infettive A.O. Cotugno al fine del potenziamento dei servizi diagnostici di virologia, nello ambito
della organizzazione regionale di risposta alle grandi emergenze infettivologiche.

Premesso

Che la L. 5 giugno 1990, n. 135 ha autorizzato l’attuazione di un articolato Programma per la costruzione e
la ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive e dei laboratori di microbiologia, virologia e im-
munologia e che con DGRC n. 0103 del 31.7.1990, ratificata dal Consiglio Regionale con atto n. 36/6 del
21.5.1991 è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, co. 1,2,3, e 4 della L.n. 135/90, il programma di distribuzione e lo-
calizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture di ricovero destinate
all’assistenza ai malati di AIDS (approvato dal CIPE con deliberazione del 3.8.1990);

Che il D.L. n. 396/93, conv. con L. n. 492/93, nel disporre l’affidamento alle Regioni della realizzazione del
sopraccitato programma, ha previsto che le stesse, rilevando una minore mortalità dell’infezione, potessero ap-
portare ai propri programmi gli aggiornamenti utili al conseguimento degli obiettivi del Progetto Obiettivo
AIDS 1994/96 privilegiando la riqualificazione dei reparti di malattie infettive e la realizzazione di ambienti tec-
nologicamente attrezzati secondo elevati standard tecnologici;

Che con DGRC n. 685/2004 si è provveduto alla “Rimodulazione del programma di interventi urgenti per
la prevenzione e la lotta all’AIDS, ai sensi della L.n. 135/90" prevedendo, fra l’altro, l’assegnazione all’AO ”Co-
tugno" di Euro 1.000.000,00 per l’"Ampliamento, ristrutturazione adeguamento e messa in sicurezza dei labora-
tori di microbiologia";

Che con DGRC n. 641/2005 sono state apportate modifiche alla richiamata delibera n. 685/2004, preveden-
do per l’A.O. “Cotugno”, per il medesimo intervento, Euro 1.037.091,42 a valere sugli stanziamenti CIPE, del.
n. 64 del 20.12.2004;

Considerato

Che presso l’Assessorato alla Sanità è istituito l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (O.E.R.) quale
servizio istituzionalmente deputato alla sorveglianza regionale delle malattie infettive sia attraverso il sistema
di notifica sia attraverso sistemi dedicati;

Che è necessario attivare funzionalmente il Centro di Riferimento per le malattie infettive e le grandi
emergenze infettivologiche “A.O. D. Cotugno” previsto dall’allegato tecnico alla DGRC n. 1144 del 20.08.2005;

Che è, altresì, necessario tenere conto delle nuove emergenze epidemiologiche ( influenza aviaria, SARS,
attacchi bioterroristici, BSE) che impongono come urgente l’opportunità di dotarsi di laboratori di livello di
contenimento 3;

Preso atto

Della richiesta della A.O. “Cotugno”, prot. n. 0010719/05 del 12.10.2005, che, al fine di predisporre adegua-
ti mezzi per fronteggiare le emergenze di cui sopra e di fornirsi di un livello di contenimento 3 (Physical Conta-
inment Level - PCL 3), chiede un finanziamento di Euro 4.000.000 così ripartito:

Risorse per interventi strutturali 2.500.000

Attrezzature 140.000
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Sistemi di sicurezza 500.000

Risorse umane 560.000

Risorse per materiali diagnostici 300.000

Totale Euro 4.000.000

Preso atto

Del programma di investimento in risorse umane proposto dall’A.O. “Cotugno”, di cui alla citata nota n.
0010719/05del 12.10.2005, che si riporta:

n. 2 dirigenti sanitari biologi(indirizzo biologico-molecolare)

n. 1 dirigente sanitario medico

n. 2 tecnici sanitari biomedici

n. 2 operatori amministrativi di categoria C, per le operazioni di segreteria, accettazione e archiviazione
dati;

Rilevata

la necessità di inserire il Centro di riferimento “Cotugno” nell’ambito dell’organizzazione regionale di ri-
sposta alle grandi emergenze infettivologiche e di sorveglianza ordinaria delle malattie infettive;

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati :

1. assegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7092/05 UPB 4.15.38, un finanziamento straordinario
al Centro di Riferimento Regionale per la sorveglianza delle malattie infettive A.O. “Cotugno”, al fine del po-
tenziamento dei servizi diagnostici di virologia, nell’ambito dell’organizzazione regionale di risposta alle grandi
emergenze infettivologiche, di Euro 3.000.000, così ripartiti:

Risorse per interventi strutturali 1.500.000

Attrezzature 140.000

Sistemi di sicurezza 500.000

Risorse per materiali disgnostici 300.000

Risorse umane 560.000

Totale Euro 3.000.000

Il finanziamento per interventi strutturali di 1.500.000 Euro si aggiunge allo stanziamento di Euro
1.037.091,42 per i laboratori di microbiologia, già previsto con la DGRC n. 641/2005 a valere sullo stanziamento
CIPE del. n. 64 del 20.12.2004, per accedere al quale l’A.O. “Cotugno” presenterà un progetto esecutivo e can-
tierabile, secondo le necessarie procedure ex L. 135/90. L’A.O. “Cotugno” è impegnata, quale Centro di Riferi-
mento Regionale, ad assicurare le funzioni di sorveglianza delle malattie infettive e il funzionamento dei servizi
diagnostici nell’ambito della risposta alle grandi emergenze infettivologiche con proprio personale al quale po-
trà aggiungersi nuovo personale, nel limite dello stanziamento previsto di Euro 560.000, secondo il programma
predisposto dall’Azienda medesima e di cui alle premesse. Il richiamato programma potrà essere attivato pre-
vio l’esperimento delle ordinarie procedure da parte dell’Azienda e consequenziale approvazione degli organi
preposti, a seguito di istruttoria del Settore Gestione Ruolo Personale SSR dell’AGC 19.

2. rinviare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Settore Assistenza dell’A.G.C. 20, l’impegno
di spesa sul cap. 7092/05 e la definizione delle procedure per l’erogazione del finanziamento ed il monitoraggio
della spesa;

3. rinviare alla stesura, da parte dell’O.E.R., d’intesa con la Direzione Sanitaria dell’AO “Cotugno”, di un
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protocollo operativo per la definizione delle modalità organizzative di regolamentazione dei sistemi informativi
sulle malattie infettive;

4. di inviare all’AGC 19, Settori Programmazione Sanitaria e Settore Gestione Ruolo Personale SSR;
all’AGC 20, Settore Assistenza Sanitaria, per quanto di competenza e al BURC per la pubblicazione .

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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