
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 227 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - Assegnazione di un
ulteriore finanziamento straordinario alla ASL SA 2 per lo adeguamento strutturale alle emergenze infettivolo-
giche del P.O. di Eboli.

PREMESSO

- che nel territorio della ASL SA 2 insistono numerose aziende zootecniche dotate di un considerevole pa-
trimonio avicolo;

- che nel predetto territorio vi sono importanti Oasi faunistiche del WWF (Persano, Monte Polveracchio di
Campagna, di S.Angelo a Fasanella) che rappresentano stazioni migratorie per i volatili provenienti dai paesi
dell’Est europeo;

- che tale situazione rende il territorio particolarmente esposto ad eventuali emergenze collegate al rischio
di diffusione dell’infezione influenzale di tipo aviario;

- che nel territorio della ASL SA 2 insiste il Presidio Ospedaliero di Eboli, ospedale sede di un Pronto Soc-
corso Attivo dotato di specialità e professionalità in grado di dare adeguate risposte in caso di eventuali emer-
genze infettivologiche;

RILEVATO

- che, per tutto quanto in premessa, con delibera n. 1435 del 26.10.05, la G.R.C. ha assegnato
all’ASL SA 2 un finanziamento straordinario di euro 200.000,00 finalizzato all’adeguamento del P.O. di
Eboli per fronteggiare eventuali emergenze infettivologiche;

- che il Direttore Generale dell’ASL SA 2, con nota n. 63606 del 12.12.05, ha rappresentato, a seguito di ac-
certamenti e sopralluoghi effettuati presso Istituti Clinici ed Ospedali specializzati nella diagnosi e cura delle
malattie contagiose, che, pur contenendo al massimo i costi, risulta indispensabile un ulteriore finanziamento di
euro 150.000,00 per la realizzazione di almeno due camere a pressione osmotica negativa presso la U.O. di ma-
lattie infettive del P.O. di Eboli e per adeguare a livello di contenimento di biosicurezza III la struttura di Biolo-
gia Molecolare dello stesso Presidio, al fine di affrontare con la necessaria efficienza eventuali emergenze
infettivologiche;

- che il neo Direttore Generale dell’ASL SA 2, con nota n. 758 del 08.02.06, ha ribadito, a seguito di verifica
in sede tecnica, la necessità di tale ulteriore finanziamento;

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta avanzata dal Direttore Generale dell’ASL SA 2 di un ulte-
riore stanziamento straordinario di euro 150.000,00 ai fini della realizzazione di quanto sopra,

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

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

* assegnare l’ulteriore somma di euro 150.000,00 all’ASL SA 2 per consentire la realizzazione di due came-
re a pressione osmotica negativa nonché gli adeguamenti della struttura di Biologia Molecolare a livello di con-
tenimento di biosicurezza III dell’Ospedale di Eboli, al fine di fronteggiare eventuali emergenze
infettivologiche;

* imputare tale somma al capitolo n. 7092, UPB 4.15.38, del bilancio 2006 approvato con L.R. n. 25 del
29.12.05, la cui gestione è stata approvata con delibera di G.R. n. 31 del 18.01.06;

* rinviare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell’A.G.C. 20,
l’impegno di spesa sul capitolo n. 7092, UPB 4.15.38, del bilancio 2006 e la definizione delle procedure per l’ero-
gazione del finanziamento ed il monitoraggio della spesa;

* inviare il presente provvedimento all’AGC 19, Settore Programmazione Sanitaria, all’AGC 20, Settore
Assistenza Sanitaria, all’AGC Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza ed al Settore Stampa e Docu-
mentazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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