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Elementi ed iniziative di competenza in merito all'assistenza pediatrica ospedaliera in 
Campania  

Signor Presidente, con il decreto del commissario ad acta n. 49 del 2010 di riassetto della rete 
ospedaliera e territoriale della regione Campania, è stata prevista ed attuata l'istituzione di 
un'azienda ospedaliera unica pediatrica attraverso l'aggregazione di tre strutture: Santobono 
Pausilipon e Annunziata.  

La struttura commissariale della regione Campania, in attuazione dell'intesa sancita in 
Conferenza Stato-regioni il 5 agosto 2014, che appunto disciplina gli standard organizzativi 
ospedalieri, ha inviato il 24 febbraio 2015 una bozza di Piano di riorganizzazione della rete 
ospedaliera, il cui iter di adozione non si è ancora concluso a causa dell'avvicendamento della 
struttura commissariale determinatosi a seguito dello svolgimento delle recenti elezioni 
regionali. Tale piano riserva una particolare attenzione all'azienda ospedaliera pediatrica della 
regione, Santobono Pausilipon, che svolge il ruolo di pronto soccorso pediatrico di riferimento 
regionale. Le strutture del Santobono Pausilipon sono oggetto di valorizzazione con la 
previsione aggiuntiva rispetto alla situazione esistente di un modulo di riabilitazione pediatrica 
con l'individuazione di posti letto di alta specialità riabilitativa pediatrica, di posti letto per la 
degenza di neuropsichiatria infantile e di posti letto tecnici collegati al ruolo di hub della rete 
della terapia del dolore. 

Rappresento, inoltre, che con decreto del commissario ad acta n. 28 del 10 marzo 2015, recante 
interventi di riorganizzazione della rete materno-infantile per i livelli di assistenza nella città di 
Napoli, è stato previsto, nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della 
rete ospedaliera e della rete materno-infantile cui ho fatto riferimento poc'anzi, lo scorporo del 
presidio ospedaliero del Santissima Annunziata, dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon 
e la conseguente annessione dello stesso all'ASL Napoli 1, con le relative attività di posti letto e 
personale in ambito materno-infantile. 

Per completezza di informazione rappresento infine che per Santobono Pausilipon ne è stata 
prevista, sempre all'interno della bozza di Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, una 
dotazione programmata di 406 posti letto, a fronte di una dotazione attuale di 340 posti letto. 
Sono certa che il nuovo organo commissariale porterà a conclusione, nei tempi più celeri, l’iter 
di adozione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera così da assicurare un'idonea 
assistenza pediatrica nella città di Napoli e verificheremo che il piano sia attuato nei più brevi 
tempi possibili 

 

 

 

 


