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Premesso che:




questa Direzione Strategica, in data 06/12/2016 ha adottato con deliberazione n. 1218 del 06/12/2016
un nuovo modello organizzativo – funzionale delle attività trapiantologiche pediatriche ove venivano
anche specificati i percorsi assistenziali per garantire h24 l’accesso dedicato ai pazienti in emergenza –
urgenza al fine di dare una risposta efficiente ed appropriata a tale tipologia di bisogno assistenziale;
in data 15/12/2016 questa A.O. è stata sottoposta ad audit da parte Centro Nazionale Trapianti –
Istituto Superiore di Sanità - in ordine agli esiti clinici registratisi negli ultimi anni;

Considerato che:
 all’audit avvenuto in data 15/12/2016, hanno preso parte il Direttore del Centro Trapianti dell’A.O. dei
Colli, dott. Ciro Maiello ed il Direttore della UOC di Cardiochirurgia Pediatrica, dott. Guido Oppido;
 la Commissione dopo aver ascoltato entrambi i Responsabili e dopo aver acquisito tutte le
informazioni sull’andamento dei trapianti sia adulti che pediatrici, ha concordato all’unanimità che per
quanto attiene il programma di trapianto di cuore pediatrico, l’attuale andamento appare del tutto
insoddisfacente, poiché al momento non ci sono le condizioni per creare l’indispensabile
collaborazione tra il Centro Trapianti e la Cardiochirurgia Pediatrica e pertanto si rende necessario
sospendere per un periodo di un anno tale attività;
 che le attività trapiantologiche saranno nuovamente allocate all’Azienda dei Colli, al momento della
riattivazione;
 nelle more della riorganizzazione detta commissione suggerisce a questa Direzione di prevedere
percorsi per garantire l’accesso al trapianto presso altri Centri nazionali ai pazienti pediatrici già seguiti
o per i quali la Cardiochirurgia pediatrica dovesse porre l’indicazione al trapianto;
Rilevato che:


l’A.O. dei Colli continuerà a garantire le attività clinico-assistenziali connesse alle fasi del pre e del
post trapianto e che pertanto diviene necessario confermare e precisare ulteriormente l’accesso in
situazioni in emergenza-urgenza presso questa azienda, già oggetto della citata deliberazione n. 1218
del 06/12/2016 ed in particolare:
o I pazienti adulti e pediatrici seguiti dal Centro Trapianti di questa Azienda che presentano
condizioni cliniche, nella fase pre trapianto o del follow up post trapianto, tali da configurare
situazioni di emergenza urgenza, possono accedere h 24 dal proprio domicilio direttamente
presso le unità cardiologiche adulte e pediatriche dell’Ospedale Monaldi;
o In particolare, i medici di guardia delle unità operative cardiologiche adulte e pediatriche,
nel caso in cui sono chiamati a dare risposte assistenziali alle problematiche cliniche innanzi
citate devono, sentito anche il Responsabile del Team Multidisciplinare di cui alla delibera
n. 1218 del 06/12/2016, garantire idonee e appropriate risposte assistenziali assicurando il
ricovero ovvero visite diagnostiche e specialistiche in funzione delle condizioni cliniche dei
pazienti interessati;

Visto che:
 in data 13/01/2017 con prot. n. 91/CNT2017 l’Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Trapianti
ha trasmesso a questa Azienda il verbale dell’audit del 15/12/2016;
Considerato:


di poter procedere alla presa d’atto del detto verbale, nonché all’individuazione delle modalità di
accesso in emergenza-urgenza per i pazienti adulti e pediatrici nella fase pre e post trapianto;

segue deliberazione n. [] – pag 2

IL DIRETTORE GENERALE
- Letta la proposta di cui innanzi;
- Ritenuto di provvedere in conformità;
- Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario

DELIBERA
 di prendere atto del verbale trasmesso in data 13/01/2017 con prot. n. 91/CNT2017 dall’Istituto
Superiore di Sanità Centro Nazionale Trapianti dell’audit avvenuto in data 15/12/2016 e per gli
effetti sospendere le attività trapiantologiche pediatriche per un periodo di un anno;
 di stabilire che l’A.O. dei Colli continuerà a garantire le attività clinico-assistenziali connesse alle
fasi del pre e del post trapianto e che pertanto diviene necessario confermare e precisare
ulteriormente l’accesso in situazioni in emergenza-urgenza presso questa azienda, già oggetto della
citata deliberazione n. 1218 del 06/12/2016;
 di approvare le modalità di accesso in emergenza-urgenza h 24 per i pazienti adulti e pediatrici nella
fase pre e post trapianto e segnatamente:
o i pazienti adulti e pediatrici seguiti dal Centro Trapianti di questa Azienda che presentano
condizioni cliniche, nella fase pre trapianto o del follow up post trapianto, tali da configurare
situazioni di emergenza urgenza, possono accedere h 24 dal proprio domicilio direttamente
presso le unità cardiologiche adulte e pediatriche dell’Ospedale Monaldi;
o in particolare, i medici di guardia delle unità operative cardiologiche adulte e pediatriche,
nel caso in cui sono chiamati a dare risposte assistenziali alle problematiche cliniche innanzi
citate devono, sentito anche il Responsabile del Team Multidisciplinare di cui alla delibera
n. 1218 del 06/12/2016, garantire idonee e appropriate risposte assistenziali assicurando il
ricovero ovvero visite diagnostiche e specialistiche in funzione delle condizioni cliniche dei
pazienti interessati;
 di prevedere con separati atti a specifici percorsi per garantire l’accesso al trapianto presso altri
Centri nazionali ai pazienti pediatrici già seguiti o per i quali la Cardiochirurgia pediatrica dovesse
porre l’indicazione al trapianto;
 di dare immediata esecutività al presente atto ricorrendone i presupposti.
di trasmettere copia a:





Regione Campania –Direzione Generale della Salute e Coord. Del SSR;
Direttore Centro Nazionale Trapianti – Roma;
Direttore Centro Regionali Trapianti – Napoli;
Ai Dirigenti medici responsabili delle UU.OO. interessate:
o Direttore Dipartimento Cardiochirurgia
o Direttore Dipartimento Cardiologia
o Direttore Dipartimento Area Critica
o UOC Cardiologia adulti Monaldi e SUN
o UOSD di Cardiochirurgia dei trapianti
o UOSD di Tecniche innovative in Cardiochirurgia
o UOC di Cardiochirurgia pediatrica e delle cardiopatie congenite
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UOSD di Terapia intensiva cardiochirurgica adulti
UOC di Cardiologia pediatrica e UTIC (SUN)
UOSD Malattie congenite GUGH
UOSD Cardiologia riabilitativa intensiva e scompenso
Collegio Sindacale;
Direzione Amministrativa;
Direzione Sanitaria;
Direzioni Mediche degli Ospedali dell’Azienda;
U.O.C. Gestione Risorse Umane

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Matarazzo

Dott. Germano Perito
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Longo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal

30/01/2017

ed è divenuto esecutivo il 30/01/2017
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________
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