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Direttore: Dr Roberto Sanseverino

VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA DEL 20 OTTOBRE 2020
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 16.00 in video conferenza mediante
piattaforma Meeting aziendale si riunisce il Dipartimento di Chirurgia Generale e Urologia come da
convocazione del Direttore.
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
Emergenza Covid 19, modulazione della sospensione delle attività cliniche ambulatoriali e
chirurgiche a seguito della nota DG Tutela salute del 17/10/2020 e nota della Direzione
Strategica del 19/10/2020;
Varie e d eventuali
Sono presenti: il Direttore del Dott. Roberto Sanseverino, i seguenti Dirigenti medici: Dott.
Francesco La Rocca, Dott. Ermanno D’Arco, Dott. Giovanni Glielmo, Dott. Luigi Meucci, Dott.
Pantaleo De Luca, il Dirigente Amministrativo Dott. Luigi Grimaldi della Direzione Amministrativa
Dipartimenti Ospedalieri,
I lavori iniziano con l’introduzione del Direttore del Dipartimento Dott. Roberto Sanseverino il
quale rappresenta che ha indetto questa riunione per discutere della sospensione delle attività
cliniche ambulatoriali e chirurgiche a seguito della nota DG Tutela salute del 17/10/2020 e nota
della Direzione Strategica del 19/10/2020;
Rappresenta ai presenti che, dal contenuto delle suddette disposizioni emerge chiaramente che,
ad eccezione delle attività di urgenza e di quelle relative a pazienti oncologici ed onco-ematologici
medici e chirurgici, nessuna attività può essere effettuata sia a livello ambulatoriale che come
ricoveri programmati.
Nell’ambito del Dipartimento si discute su come, pur nella doverosa osservanza della disposizione
del DG del Servizio di Tutela della Salute, richiamata dalla nota della Direzione Strategica della
nostra Azienda, si possa proporre una articolazione funzionale che danneggi nella misura minore
possibile le esigenze dei pazienti in attesa di trattamento.
Relativamente alle Procedure Chirurgiche i partecipanti alla riunione convengono nel formulare la
seguente proposta comune per Chirurgia Generale ed Urologia:







Mantenere tutti gli interventi in Urgenza/Emergenza e per Patologia Oncologica
Eseguire in misura ridotta interventi la cui sospensione sarebbe fortemente pregiudizievole
per il paziente; il Chirurgo proponente si assume la responsabilità della proposta
terapeutica, di comune accordo con il Dirigente Anestesista e previo parere favorevole
della Direzione Sanitaria di Presidio.
Portare a termine tutte le procedure in Day Surgery, che siano in fase avanzata di
preparazione (tampone naso-faringeo già eseguito)
Portare a termine interventi chirurgici di pazienti già ricoverati

Relativamente alle prestazioni ambulatoriali le proposte differiscono fra Chirurgia ed Urologia:
Chirurgia Generale





Mantenere gli Ambulatori per Patologia Oncologica (lì dove presenti)
Mantenere l’Ambulatorio di follow-up chirurgico postoperatorio
Mantenere le Procedure di Endoscopia Digestiva (fondamentali nella diagnosi delle
neoplasie gastro-enteriche) da concordare con il Dipartimento di Medicina
Mantenere Ambulatorio per stomizzati

Chirurgia Urologica







Mantenere Ambulatorio Uro-Oncologico + somministrazione piani terapeutici
Mantenere l’Ambulatorio di follow-up chirurgico postoperatorio
Mantenere Ambulatorio di Endoscopia Vescicale
Mantenere Diagnostica Invasiva di Biopsie Prostatiche e RMNmp da concordare con il
Dipartimento dei Servizi Diagnostici
Mantenere attività di Chemioterapia topica endovescicale
Mantenere Ambulatorio per Urostomizzati + Rimozione/Sostituzione Nefrostomia
percutanea e/o tutori ureterali

Le osservazioni sopra riportate saranno riportate in un documento che sarà trasmesso per le
opportune valutazioni alla Direzione Strategica e al Sovraintendente Covid-19 Prof. Mario
Polverino, oltre ai Direttori degli altri Dipartimenti interessati.
La seduta viene sciolta alle ore 17.00 con i ringraziamenti del direttore

Si precisa che tale documento è stato discusso ed approvato nell’ambito della riunione della UNITA’ DI CRISI
del 22 ottobre 2020

