
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 novembre 2007 - Deliberazione N. 
1978 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione progetto : stu-
dio controllo delle cardiopatie congenite nella Valle e Piana del Sele - ASL SA 2. 

ATTESO:
che il Piano Regionale Ospedaliero 2007-2009 della Regione Campania prevede una  struttura di III° li-
vello specializzata nella diagnostica e nel trattamento delle patologie cardiache congenite, nella fattispe-
cie la struttura complessa di  Cardiologia Pediatrica della Seconda Università degli Studi di Napoli allo-
cata presso l’ Azienda ospedaliera  “V. Monaldi” di Napoli; 

che presso  il Presidio Ospedaliero  “Maria SS Addolorata” di Eboli dell'ASL SA 2, sono  attive   una 
struttura complessa  di Ostetricia e ginecologia,  ed una struttura complessa  di Pediatria con annessa 
Neonatologia e che negli ultimi 3 anni  presso il richiamato punto nascita  sono avvenute 550 nascite; 

che il 1,5 – 2 % di queste presentavano, all'atto della nascita,  problematiche mediche di ordine cardio-
logico;

CONSIDERATO: 
che  al momento manca un protocollo diagnostico precoce di valutazione cardiologica del feto in corso di 
gravidanza attraverso l'approccio multistrategico di tutte le figure professionali coinvolte nel processo di 
monitoraggio ( cardiologo, ginecologo e pediatra) e che tale strumento costituisce criterio “sine qua non” 
per  poter porre una diagnosi precoce di malformazione cardiologica intrafetale che  ne permetterebbe 
un trattamento prima di attendere l'epoca neonatale e/o pediatrica, con conseguenti miglioramento  sia 
della prognosi  sia  della qualità di vita dei piccoli pazienti, nonché delle loro famiglie  dal punto di vista 
sociale e dell'impatto psicologico; 

VISTA
la richiesta di approvazione del progetto denominato “STUDIO CONTROLLO DELLE CARDIOPATIE 
CONGENITE NEL TERRITORIO DELLA PIANA E DELLA VALLE DEL SELE” avanzata in data 
4.4.2007, con n. di prot. 312986 dal Direttore Generale dell'ASL Salerno 2  a firma congiunta con il  Di-
rettore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia  del P.O.  di Eboli , del  Direttore della Strut-
tura Complessa di Pediatria P.O.  di Eboli , del  Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia  del 
P.O.  di Eboli, afferenti alla ASLSA2 e del Direttore della Cattedra di Cardiologia della Facoltà di Medici-
na e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli allocata presso l’Azienda ospedaliera 
V.Monaldi di Napoli;

VALUTATO 
che la creazione di una rete assistenziale tra  il PO di Eboli della  ASL SA 2 e  il Centro di III° della UO 
Cardiologia Pediatrica dell' A.O: “Monaldi”, attraverso il presente Progetto di studio e controllo, permette-
rebbe di selezionare  precocemente  i casi più gravi e quindi di inviarli immediatamente al Centro dell’ 
Azienda Monadi  per le cure del caso; 

che il presente progetto avrebbe oltre il fine assistenziale , anche quello, nel breve termine,  di  studiare 
e stimare la reale incidenza delle cardiopatie congenite nel comprensorio della Valle del Sele  ; 

CONSIDERATO 
Che la Commissione   per la verifica  dei progetti per il miglioramento della qualità dell’assistenza istituita 
con delibera    n. 1482 del 3.8.2007  e nominata con successivo decreto assessorile n. 392 del  
4.9.2007, nella seduta  del 20.9.2007, ha sottoposto a valutazione il progetto  e lo  ha giudicato coerente 
coi  i  criteri di cui alla richiamata delibera  con  giudizio di cui all’allegata scheda tecnica che fa parte in-
tegrante della presente delibera.   
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Che il piano finanziario per la realizzazione del progetto prevede una spesa  complessiva di € 279.000 
che trova copertura al cap 7092 dell’UPB 4.15.38 esercizio finanziario 2007-09-26; 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate 

-  di approvare il Progetto dal titolo “Studio controllo delle cardiopatie congenite nel territorio della Piana 
e della Valle del Sele”. presentato dalla ASL SA 2 di Salerno  allegato alla presente delibera che ne  for-
ma parte integrante unitamente alla scheda di valutazione che esprime il giudizio della Commissione; 
- di imputare la somma di euro  279.000  sul UPB 4.15.38 cap 7092 esercizio finanziario 2007   che pre-
senta la necessaria copertura. 
- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 20 Assistenza Sanitaria per l’adozione dei provvedimenti di 
impegno e successiva liquidazione  da effettuarsi nella misura del 50% all’atto della comunicazione 
dell’avvio delle attività e la restante somma a  presentazione di relazione finale e redicontazione ; 

Di trasmette il presente  atto all’ A.G.G Assistenza Sanitaria; 

Di inviare al BURC per la successiva pubblicazione  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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                                                                                                             Eboli 27/03/2007 

PROGETTO: “ STUDIO-CONTROLLO DELLE CARDIOPATIE CONGENITE NEL 
TERRITORIO DELLA PIANA E DELLA VALLE DEL SELE “

ASL SA 2 - P.O. EBOLI  
U.O. COMPLESSA OSTETRICIA GINECOLOGIA 
U.O. COMPLESSA PEDIATRIA  
U.O. COMPLESSA CARDIOLOGIA 

II UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOTORACICHE E RESPIRATORIE : CATTEDRA DI 
CARDIOLOGIA 

Il recente Piano Ospedaliero della Regione Campania ha confermato il ruolo centrale 
nell’assistenza cardiologica pediatrica della U.O. di Cardiologia Pediatrica presente 
nell’Azienda Ospedaliera “ Monaldi “ di Napoli, quale unica struttura regionale di III livello 
specializzata nella diagnostica e nel trattamento di patologie cardiache congenite. 
Allo stato attuale nel P.O. “ Maria SS Addolorata “ di Eboli, facente parte della ASL SA 2, è 
presente la U.O. di Ostetricia e Ginecologia  nonché una U.O. di Pediatria con annessa 
Neonatologia; le nascite mediamente negli ultimi 3 anni sono state 550, delle quali l’1.5- 2% 
con problematiche cardiache ( aritmie, DIV, DIA, Dotto di Botallo, Cardiopatia congenita 
cianogena), alcune delle quali non rilevate alla nascita.
Bisogna segnalare che al momento non esiste alcun protocollo di valutazione cardiologica del 
feto in corso di  gravidanza, con apporto multidisciplinare ( cardiologo, ginecologo e pediatra 
) e neanche uno screening sistematico delle cardiopatie congenite sul territorio; questo 
certamente riduce le possibilità di individuazione, in tempi terapeuticamente utili, di casi da 
inviare presso la Cardiologia Pediatrica di Napoli, dove verrebbero sottoposti ad una 
valutazione completa della problematica cardiologica sia già in epoca fetale che in epoca 
neonatale e pediatrica. 
Tutto ciò ridurrebbe le complicanze nei pazienti, assicurando una prognosi migliore e 
soprattutto una diversa qualità di vita, con minore disagio economico e psicologico per le 
famiglie dei piccoli malati e per gli stessi pazienti. 
Inoltre nella piana e nella valle del Sele sono numerose le gravidanze in famiglie di 
extracomunitari (15%), particolarmente numerosi in questo territorio, e, come la letteratura 
ha dimostrato, il numero di cardiopatie congenite e di patologie aritmiche in età neonatale è 
più numeroso in questi gruppi etnici, soprattutto se extraeuropei. 
Pertanto in questo territorio il numero atteso di cardiopatie in epoca neonatale è più elevato 
di quello rilevato.
Di qui la proposta di un progetto di STUDIO-CONTROLLO su questa problematica, da 
realizzarsi inizialmente nel P:O. di Eboli – ASL SA 2 con l’obiettivo di realizzare una rete 
assistenziale nella piana e nella valle del Sele per la cardiologia pediatrica, che consenta la 
individuazione sin dall’epoca fetale e neonatale di patologie cardiache congenite, da poter 
immediatamente inviare, nei casi più gravi,  presso il centro di III livello ( Cardiologia 
Pediatrica del Monaldi ) per accertamenti più specifici e per un inquadramento completo 
della patologia.  Successivamente questo centro di II livello potrà divenire punto di assistenza 

OOOssspppeeedddaaallleee “““MMMaaarrriiiaaa SSSSSS... AAAddddddooolllooorrraaatttaaa”””
PPiiaazzzzaa SSccuuoollaa MMeeddiiccaa SSaalleerrnniittaannaa -- EEBBOOLLII

TTeell.. 00882288336622111111 FFaaxx 00882288336622222222
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periferico per controlli intermedi, stabilendo contatti telefonici e per via telematica con il 
centro regionale di III livello e usufruendo nei primi anni di consulenza periodica in loco da 
parte di alcuni operatori altamente qualificati, inviati dalla U.O. di Cardiologia Pediatrica 
dell’Azienda Ospedaliera “ Monaldi “, afferente alla Cattedra di Cardiologia della II 
Università agli Studi di Napoli.  
La finalità a breve termine è quella di studiare la reale incidenza delle cardiopatie congenite 
nel territorio sopra citato per evitare ritardi diagnostici e terapeutici in queste patologie, nelle 
quali la tempestività di intervento risulta determinante per la prognosi e per la qualità di vita 
del paziente negli anni futuri. 
Inoltre, grazie all’attività di consulenza formativa prevista nel progetto, si realizzerà il 
controllo periferico di questi pazienti con enorme beneficio sociale e psicologico per le famiglie 
dei piccoli pazienti e per gli stessi pazienti non costretti ad allontanarsi dal loro habitat 
naturale; si potranno evitare i “ viaggi “ inutili presso la struttura di III livello a Napoli, 
riservandoli ai casi più gravi e importanti o alle fasi particolarmente gravi nel decorso di 
alcune patologie cardiache. 
Ovviamente il progetto vedrà coinvolti nella gestione del problema la figura dello specialista 
ostetrico-ginecologo nella fase prenatale per il monitoraggio della gravidanza, anche con 
utilizzo della tecnica ecografica mediante sonda transvaginale; successivamente lo specialista 
cardiologo eseguirà l’esame ecocardiografico in epoca fetale ( a partire dalla 18° settimana di 
gravidanza con preferenza intorno alla 20-22° settimana), in concomitanza con la valutazione 
morfologica del feto mediante ultrasuoni, eseguita dallo specialista ginecologo.
Il monitoraggio ecografico morfologico e cardiaco verrà riservato ai feti appartenenti a madri 
con familiarità per cardiopatie congenite, con malattie ereditarie, con infezioni in corso di 
gravidanza, con storia clinica di diabete mellito o patologie da tesaurismosi, in caso di utilizzo 
durante gravidanza di sostanze teratogene, in presenza di malattie cardiache genetiche nella 
storia familiare, in casi con aritmie cardiache fetali rilevate in corso di monitoraggio 
ginecologico della gravidanza ecc. ; in tutte le gravidanze di donne extracomunitarie. 
In caso di rilievo o di sospetto di cardiopatia in epoca fetale, il nascituro sarà controllato dallo 
specialista cardiologo appartenente alla U.O. di Cardiologia Pediatrica di III livello, il quale 
stabilirà il percorso successivo, in particolare se il feto alla nascita potrà essere gestito dalla 
U.O. di Cardiologia e Pediatria del P.O. di Eboli presso l’isola neonatale adeguatamente 
attrezzata oppure dovrà nascere presso altra sede, in considerazione della precocità di 
complicanze cardiocircolatorie cui potrà andare incontro. 
Inoltre tutti i nati saranno sottoposti a valutazione elettrocardiografica dallo specialista 
pediatra per lo screening, in collaborazione con lo specialista cardiologo, della Sindrome da 
QT lungo e da QT corto, due patologie con elevato rischio di morte improvvisa anche in età 
neonatale e pediatrica. 
Infine il progetto dovrà prevedere una giornata di studio con pediatri, cardiologi e ginecologi 
sia quelli operanti sul territorio sia quelli in servizio presso le UU.OO. dei PP.OO. limitrofi 
per illustrare le finalità di questo studio, del quale dovranno far parte a pieno titolo, così da 
poter estendere il progetto negli anni successivi alle altre UU.OO. , per realizzare nel breve 
periodo una rete di assistenza cardiologica pediatrica neonatale intra ed extra ospedaliera, 
collegata con il centro di III livello di Cardiologia Pediatrica facente parte della Cattedra di 
Cardiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università agli Studi di Napoli, 
guidata dal Professore Raffaele Calabrò.
La realizzazione di questo progetto della durata di un anno, ripetibile ed estensibile 
territorialmente, dovrà prevedere l’acquisizione delle seguenti attrezzature: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 17 DICEMBRE 2007



Azienda Sanitaria Locale Salerno 2  - Via Nizza, 146  -  84124 Salerno   
C.F. e P.I. 0302258 065 2 –  http://www.aslsalerno2.it  - PUBRELAZIONI@aslsalerno2.it 

- 1) Un (1) Ecografo digitale M-B mode, Doppler e color doppler multidisciplinare, 
completo di stampante bianco-nero e a colori, di registrazione su CD/DVD, fornito di 
una sonda convex per studio ostetrico-ginecologico + supporto per amniocentesi, una 
sonda transvaginale, due sonde multifrequenza a larga banda con possibilità di 
selezione della frequenza centrale indipendente per bidimensionale, doppler e color 
doppler, una per neonati e l’altra per età pediatrica ed una sonda lineare. 
L’apparecchiatura dovrà essere corredata dei diversi software di analisi e di calcolo     
( spesa : 130.000 € ) 

- 2) Un (1) Cardiotocografo ( spesa 4000 € )
- 2) Un (1) Ecocardiografo digitale M-B mode, Doppler e color doppler, portatile, con 

sistema di registrazione su CD/DVD ed immagini scaricabili su pen-drive, provvisto di 
3 sonde, 2 transtoraciche ed una transesofagea utilizzabili in età pediatrica ( spesa: 
68.000 € ) 

- Un (1) ossimetro neonatale ( spesa: 1000 € ) 
- Un (1) saturimetro neonatale ( spesa: 1000 € ) 
- Due (2) emogasanalizzatori   ( spesa 4000 €) 
- Due (2) pompe infusionali ( spesa 4000 € ) 
- Una (1) isola neonatale da impiegarsi per la terapia intensiva del neonato e per 

l’utilizzo in sala parto/travaglio e in sala operatoria, corredata di carrello per il 
trasporto con sistema di frenamento per le ruote, di materassino riscaldato in gel di 
unità radiante di tipo basculante, di aspiratore bronchiale, di flussometro-
umidificatore/iniettore, di un (1)elettrocardiografo 12 canali con software 
interpretativo neonatale ed annesso computer e stampante laser jet, di un pallone 
ambu neonatale ( spesa 42.000 € ) 

Infine bisognerà prevedere per la durata del progetto ( 1 anno ) a partire dall’inizio delle 
attività la consulenza formativa per 12 ore settimanali con accessi settimanali di 2-3 volte da 
parte di uno specialista cardiologo in servizio presso la U.O. di Cardiologia Pediatrica, 
designato dal Direttore della Cattedra di Cardiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
della II Università agli Studi di Napoli, Professore Raffaele Calabrò; la spesa prevista è di 
25.000 € , omni-comprensivo.
COSTO TOTALE PROGETTO = 279.000 € 

Direttore Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia P.O. EBOLI – ASL SA 2  
Dr. G. Senatore  

Dirigente Responsabile U.O. Complessa Pediatria P.O. EBOLI – ASL SA 2  
Dr. M.G. Carbone  

Direttore Struttura Complessa Cardiologia P.O.EBOLI – ASL SA 2  
Dr. G. D’Angelo  

Direttore Cattedra di Cardiologia 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – SUN  –                                          Il Direttore Generale ASL SA 2 
Prof. Raffaele Calabrò                                                                                Dr. Federico Pagano 
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Scheda di valutazione 

1 sch.val. Or.Vi. 

Assistenza Sanitaria Area Generale di Coordinamento 20 
Commissione per la valutazione dei progetti

Delibera n° 1482 /07 - Decreto Assessorile  n°392/07 

Progetto:
Studio  controllo delle cardiopatie congenite nel territorio della piana e della 
valle del Sele – ASL SA/2 

N° Protocollo 461408   de22.05.07.

Ente proponente: ASL SA/2. 

Responsabile scientifico: SENATORE- CARBONE- D’ANGELO –  CALABRO’ 

Criteri di valutazione

1. Coerenza con gli obiettivi strategici nazionali e regionali.   X Si   No

...............……………………………………………………………………………………………….

2. Coerenza tra obiettivi, contenuti e strutturazione dell’ intervento.  X Si   No

...............……………………………………………………………………………………………….

3. Integrazione interna tra i vari operatori partecipanti al progetto 
(interdisciplinarietà/intersettorialità) .     X Si   No

...............……………………………………………………………………………………………….

4. Integrazione esterna con tutti gli operatori afferenti al progetto di  strutture diverse da quelle 
dell’Ente proponente, ove previsto.      X Si   No

...............……………………………………………………………………………………………….

5. Consistenza del personale assegnato al progetto ed adeguata corrispondenza tra le risorse 
umane, le attività previste ed i risultati attesi.    X Si   No

...............……………………………………………………………………………………………….

6. Definizione degli indicatori e procedure per la verifica del raggiungimento degli obiettivi (di 
processo, di risultato e di gradimento).     X Si   No

...............……………………………………………………………………………………………….

7. Dimostrazione dei caratteri di appropiatezza, efficacia ed efficienza del progetto.                                       
 X Si   No 

...............……………………………………………………………………………………………….
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8. Congruità della durata del progetto rispetto agli obiettivi del progetto stesso.
  X Si   No 

...............…………………………………………………………………………………………

9. Dichiarazione delle risorse impiegate dalla struttura proponente il progetto per l’attuazione 
dello stesso.              X Si   No

...............……………………………………………………………………………………………….

Valutazione sulla qualità del progetto

1. Livello di dettaglio.     Ottimo  Buono X Suff.  Insuff.

...............……………………………………………………………………………………………….

2. Progettazione partecipata per il coinvolgimento di più strutture – interne o esterne all’Ente 
proponente.      Alta X Media  Bassa  Nulla

...............……………………………………………………………………………………………….

3. Monitoraggio del progetto attraverso la definizione di strumenti e modalità di osservazione . 
 Chiaro X Suff.  Insuff. 

...............……………………………………………………………………………………………….

4. Fattibilità      Alta X Media  Bassa

...............……………………………………………………………………………………………….

5. Coinvolgimento diretto di più operatori. X Buono  Discreto  Suff.

...............……………………………………………………………………………………………….

6. Benefici potenziali per l’intera collettività.  Alta X Media  Bassa

...............……………………………………………………………………………………………….

7. Riproducibilità del progetto sull’intero territorio regionale.
                                                                                  X Alta  Media  Bassa 

...............……………………………………………………………………………………………….
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8. Analisi dei costi.     Buono X Suff.  Insuff.

...............……………………………………………………………………………………………….

La commissione: 
         Firmato 
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