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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2343 - Area Generale 
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Approvazione “Nuove linee guida per la organizzazione 
dei presidi di assistenza urgenza territoriale”. 

 

omissis 
PREMESSO che: 

- La L.R. 2/94 nell’ambito del sistema Integrato Regionale della Emergenza Sanitaria 118 ha 
individuato un livello di intervento definito Servizio assistenza Urgenza Territoriale (SAUT) caratterizzato 
da presidi territoriali che non dovevano essere superiori al numero dei Distretti di cui alla L.R. 32/94; 

- Con D.G.R. n. 772 del 26.06.97 è stata stabilito l’istituzione di un SAUT per ogni distretto; 

- La L.R. 13/98, modificando la L.R.2/94, ha individuato 113 Distretti , eliminando alcuni errori 
contenuti nella L.R.32/94; 

- L’art.3-Quater del D.L.vo 229/99, comma 1, prevede la ridefinizione dei distretti sanitari 
nell’ambito territoriale delle AA.SS.LL.; 

- Con delibere n.8684 e 10287 del 1998 sono state emanate le linee guida per la organizzazione dei 
presidi saut e c.a.; 

- Che le stesse individuavano sulla base delle indicazioni delle singole AA.SS.LL., i presidi saut, 
prevedendo per gli stessi la dotazione di personale medico di emergenza ed infermieristico; 

- Che con circolari Assessorili è stato regolamentato l’avvio della organizzazione dei servizi di cui 
trattasi in modo graduale, anche allo scopo di non penalizzare l’attività dell’ex G.M., attualmente 
Continuità Assistenziale; 

CONSIDERATA la necessità di supera  re la fase sperimentale arrivando alla definizione del numero di 
presidi saut della loro attività, del personale sanitario addetto, anche alla luce di quanto disposto dal 
comma 1 dell’art. 3 - Quater del D.L.vo 229/99; 

ATTESO che: 

- Il Comitato ex art.43 L.R. 2/94 ha rassegnato un documento di proposta riguardante la 
riorganizzazione dell’attività di Emergenza i cui punti qualificanti sono: 

1. l’affidamento ai DD.GG. delle AA.SS.LL. della revisione dell’ubicazione dei presidi Saut e la 
definizione del personale sanitario ottimale; 

2. l’apertura al pubblico h 24 di tutti i presidi Saut con compiti di osservazione breve medico e 
piccola chirurgia, da allocare in strutture diverse da quelle adibite al servizio di c.a. con la denominazione 
di PSAUT; 

3. la definizione dei mezzi di soccorso; 

4. l’individuazione del personale medico Saut in quello convenzionato di cui al cap.V° D.P.R. 
270/2000 con rapporto a 38 h settimanali a tempo pieno ed esclusivo; 

VISTO che: 

- Sulla base di tale documento il Settore ha provveduto ad armonizzare il testo con l’attuale 
organizzazione del servizio 118 anche al fine di non creare disservizio in tutto il sistema dell’emergenza 
attuale in merito sono state sentite le OO.SS.; 

RITENUTO: 

- di approvare le “Nuove linee guida per l’organizzazione dei Presidi di Assistenza urgenza 
Territoriale” , il cui testo allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire che le stesse sostituiscono quelle di cui alle delibere nn. 8684 e 10287 del 1998 con le 
relative circolari applicative; 

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

per i motivi in premessa specificati che qui si hanno per riportati: 
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- di approvare il documento denominato “Nuove Linee Guida per la organizzazione dei Presidi di 
Assistenza Urgenza Territoriale” che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire che le stesse sostituiscono quelle di cui alle delibere nn. 8684 e 10287 del 1998 con le 
relative circolari applicative; 

- di notificare la presente alle AA.SS.LL. per i provvedimenti di competenza; 

- di inviare all’AGC Assistenza Sanitaria-Settore Assistenza Ospedaliera e Settore Assistenza Sanitaria 
e all’AGC Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL ed al Settore Stampa Documentazione e 
Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


