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Diportimento di Medicina Generole, Lungodegenza, Riabilitazione e delle Specialitù Mediche
VERBALE N. 01 RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 2017

L'anno 2017 il giorno 28 del mese digiugno alle ore 10.15 presso la sala riunione ubicata al 5" piano della
palazzina uffici amministrativi del P.O. di Battipaglia si riunisce il Dipartimento di Medicino Generale,
Lungodegenzo, Riobilitozione e delle Specialità Mediche, come da convocazione a mezzo mail del Direttore
Dott. Mario Polverino inviata ai Direttori delle Unità Operative del Dipartimento.
Sono presenti:

il Direttore del Dipartimento Dott. Mario Polverino
il Dirigente Medico Dott. Luciano Sagliocca della Struttura diSupporto
ll Dirigente Amministrativo Dott, Luigi Grimaldi della Struttura diSupporto

i

Dirigenti medici di cui al foglio presenze che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente verbale

assente giustificato (ha svolto turno 12 ore notturno) Dott. Raffaele Cestaro della U.O.C. nefrologia Sapri.
I lavori iniziano alle ore 10.15 e prende la parola il Direttore del Dipartimento Dott. Mario Polverino il quale

rappresenta che uno dei compiti principali del Dipartimento è quello di coordinamento delle attività delle
varie Unità Operative afferenti, per cui saranno effettuate riunioni di Area di cui quella di Nefrologia è la
prima. ll primo obiettivo è quello di individuare i settori di intervento dell'area, procedere all'analisi
dell'esistente ed individuare possibili soluzioni di razionalizzazione dei settori. lsettori di intervento sono

i

seguenti:

L.

Diagnostica (biopsie, ecografie ect.). Dal confronto tra i presenti emerge che la

tutte le U.O. fanno

diagnostica fermo restando che la U.O. di Eboli, per la diagnosi istologia e biopsie, sarà punto di

riferimento;

2.
3.

Dialisiperitoniale ordinaria e con complicanze, Dalconfronto tra ipresentiemerge che tutte le U.O.
eseguono queste prestazioni e continueranno a farle;
Dialisi per emergenza. Dal confronto tra i presenti emerge che tutte le U.O. fanno dialisi per
emergenza. ll Direttore della U.O.C. di Eboli rappresenta che, con le risorse umane a disposizione,
ha difficoltà ad assicurare il servizio notturno delle stesse e propone di accorpare per l'area sud
con, al P.O. di Eboli o di Polla o, qualora non fosse possibile, al Ruggi di Salerno tali prestazioni. ll
dott. Buono al riguardo fa notare che, per la vastità del territorio, le urgenze devono essere svolte
presso i P.O: di appartenenza e quindi è contrario all'accorpamento.Rappresenta anche che per la
radiologia interventistica effettuata in provincia prevalentemente dal Ruggi, ha avuto delle
difficoltà di accesso per un paziente in passato, per cui chiede che venga previsto un percorso
ufficiale di accesso mediante un'intesa tra asl e Ruggi. ll Direttore del Dipartimento assicura che
farà presente alla Direzione Aziendale questa situazione, proponendo un'interlocuzione con il Ruggi

per la definizione di un accordo di programma per la gestione delle emergenze. Nelle more

i

direttori delle U.O.C. dei vari P.O. continueranno, comunque, ad assicurare le emergenze anche
nottu rne.

Effettuata la ricognizione dei settori di intervento, l'analisi dell'esistente e le possibili ipotesi di risoluzione
delle criticità, sipassa alla discussione sulla individuazione delle strutture esistenti presso le varie U.O.C. dei
vari P.O. dell'asl. ll Direttore del Dipartimento fa presente di avere proceduto alla individuazione ditutte le

strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici dell'area e tale fotografia sarà sottoposta alla
Direzione Sanitaria Aziendale per capire come procedere.
Per semplificare le comunicazioni all'interno dell'area ipresenti individuano come referente il

dott.

Bassi

come interlocutore con il Direttore del Dipartimento.
La seduta

viene sciolta alle ore L2.30 con i ringraziamenti a tutti i presenti da parte del Dir. Dip.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

ll Dirigente Medico

ll Direttore del Dipartimento

ll Dirigente Amministrativo
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DottlLuqano Sagliocca
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