Dipartimento di Medicina Generale, Lungodegenza, Riabilitazione e delle Specialità Mediche
VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 18 APRILE 2018

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 11,30 presso la sala riunioni ubicata al 1° piano della
sede dell’ex asl sa 1 ubicata in via Ricco, 60 Nocera Inferiore si riunisce l’Area delle Malattie dell’apparato
respiratorio del Dipartimento di Medicina Generale, Lungodegenza, Riabilitazione e delle Specialità
Mediche, come da convocazione a mezzo mail del Direttore Dott. Mario Polverino.
Sono presenti: dott. Damiano Capaccio Eboli, Dott. Ambrosio Antonio P.O. Nocera, Dott. Girolamo Andretta
P.O. Sarno, dott.ssa Chiara Blasi P.O. Vallo della Lucania
il Direttore del Dipartimento Dott. Mario Polverino
Il Dirigente Amministrativo Dott. Luigi Grimaldi della Struttura di Supporto
I lavori iniziano con i saluti del direttore del Dipartimento Dott. Mario Polverino il quale rappresenta che
scopo della riunione è quello di verificare la possibilità di avviare la presa in carico del paziente con BPCO ai
sensi del DCA n.70 del 21.12.2017 così come configurato dal percorso aziendale recentemente proposto. I
responsabili della rete pneumologica sono stati informati sul loro ruolo di consulenza per i riabilitatori nella
formulazione dei PRI. Contestualmente si è verificato la possibilità di offrire la disponibilità di posti letto per
la presa in carico del codice ex art. 56 dei pazienti che necessitano di ricovero.
La commissione all’unanimità ritiene che la degenza ex art. 56 per disponibilità di tecnologia ed esperienza
di trattamento debba essere presente presso il P.O. di Scafati. Inoltre è auspicabile un secondo punto di
degenza ex art. 56 che potrebbe essere identificato presso il P.O. di Polla UOSD Pneumatologia previa
trasformazione di una stanza di degenza per acuti in una stanza per degenti ex art. 56.
Analogamente danno disponibilità presso il P.O. di Sarno, Nocera, Vallo e d Eboli previa verifica della
disponibilità della esecuzione di una riabilitazione in codice ex art. 56.
La seduta viene sciolta alle ore 12.45 con i ringraziamenti a tutti i presenti da parte del Dir. Dipartimento.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Mario Polverino

