AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2017/00284 del 27/04/2017
al Collegio Sindacale
alla Giunta Regionale

OGGETTO

Accordo di collaborazione tra l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza e la Fondazione Rosangela D’Ambrosio onlus per la realizzazione,
presso la Terapia Intensiva di Neonatologia, di un’area di degenza per pazienti
con patologie complesse di neonatologia-pediatria, da intitolarsi alla memoria di
Rosangela D’Ambrosio.
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Destinatari dell’atto per conoscenza

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti
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pubblicazione integrale
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pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
-

l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, sede di DEA di II Livello,
deve garantire, fra le altre, un’assistenza neonatologica-pediatrica costruita su
standard strutturali, tecnologici ed organizzativi efficaci ed efficienti;

-

l’attuazione della regionalizzazione delle cure neonatologiche/pediatriche, nei tre
livelli di funzioni assistenziali, come declinate dal D.M. 24/04/2014 e s.m.i., passa
attraverso l’individuazione, in tutte le Unità Operative di Pediatria, strutturate con un
Punto Nascita e con annesse funzioni di cure di III Livello, di alcuni posti letto
dedicati per la intensiva e semintensiva pediatrica;

-

per far fronte alle sempre più frequenti patologie critiche in età neonatologica e
pediatrica, patologie che meritano una soluzione organizzativa più complessa, le
Unità Operative di Pediatria e Neonatologia di una Azienda Ospedaliera di
Eccellenza, necessitano di postazioni dedicate alla stabilizzazione del paziente
critico, al monitoraggio durante le procedure invasive in sedazione ed al
monitoraggio intensivo post operatorio;

-

autorevoli studi dimostrano che i bambini bisognevoli di cure intensive hanno una
minore mortalità e morbilità se curati in centri di riferimento di terzo livello ad essi
dedicati con posti letto di terapia Intensiva e organizzazione specifica;

EVIDENZIATO che questa Azienda Ospedaliera, per rispondere ai bisogni dei neonati e
bambini affetti da patologie complesse e/o necessitevoli di trattamento post chirurgico, si
avvale di un’equipe dedicata a tempo pieno alla cura del bambino critico e della
collaborazione di specialità mediche e chirurgiche di elevata professionalità;
DATO ATTO CHE:
-

per rispondere all’emergenza pediatrica e neonatologica, per pazienti provenienti
dalle aree di emergenza (pronto soccorso e accettazione del DEA) e/o dalle aree
esterne per il tramite del DIRES 118, è necessario sviluppare un percorso clinico
assistenziale specifico e attrezzare, a tal fine, un ambiente dedicato;

-

la peculiarità della terapia intensiva pediatrica-neonatologica, inserita in un’Azienda
Ospedaliera di Alta Specialità, al fine di poter fornire una assistenza “globale” al
bambino, necessita di:
a) competenze specifiche a tutti i livelli;
b) spazi attrezzati e tecnologie avanzate;
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c) ricerca continua e applicazione di tecniche e strumenti assistenziali specifici per
il bambino;
d) attenzione particolare ai bisogni del bambino e del genitore per una migliore ed
adeguata personalizzazione delle cure;
CONSIDERATO CHE:
-

con nota acquisita al n. 20150022577 del protocollo aziendale in data 25 giugno
2015, la Presidente della Fondazione Rosangela D’Ambrosio ONLUS, Sig.ra
Angela Villonio D’Ambrosio, ha espresso la volontà di sviluppare un progetto in
questa Azienda Ospedaliera, finalizzato alla realizzazione di un’area di degenza
per piccoli pazienti bisognevoli di cure di alta specialità;

-

la Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus si propone di sostenere il progetto per
la realizzazione, nella modalità “chiavi in mano”, di una sola postazione e la
predisposizione per una seconda postazione, di Terapia Intensiva Pediatrica negli
spazi della UOC di Neonatologia, da intitolarsi alla memoria di “Rosangela”;

-

la Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus, è una organizzazione non lucrativa di
utilità sociale, ai sensi del D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460, con sede in Venosa
(PZ) e operativa a Milano, presso la Parrocchia di San Silvestro, Via Lodovico il
Moro 73;

-

la costituzione della Fondazione è stata promossa per volontà dei coniugi Angela
Villonio e Gino D’Ambrosio per onorare la memoria della figlia Rosangela con i
seguenti obiettivi:
a) promuovere iniziative per raccogliere fondi finalizzati a sostenere bambini negli
alimenti, formazione e la malattia, per aiutarli a vivere con dignità;
b) promuovere l’assistenza sociale e psicologica dei bambini e delle loro famiglie;
c) favorire attività solidaristiche tramite la loro progettazione e realizzazione con
riferimento specifico al settore in oggetto;
d) promuovere iniziative socioculturali per divulgare il messaggio di amicizia,
amore, impegno, solidarietà e sostegno;
e) attuare e sostenere iniziative utili alla cura e al sostegno economico dei bambini;

- il progetto “chiavi in mano” volto alla realizzazione di una postazione completa e alla
predisposizione di una seconda postazione di Terapia Intensiva Pediatrica da parte
della Fondazione de qua, permetterà di organizzare un livello di assistenza
avanzato per le cure pre e post interventistiche e per trattamenti complessi a
favore di piccoli pazienti anche al fine di offrire a loro ed ai loro genitori
un’adeguata accoglienza loro e dei rispettivi genitori;
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ESAMINATO il progetto tecnico e il percorso clinico assistenziale, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che il suddetto progetto è stato approvato dalla Fondazione, come
comunicato con nota acquisita al n. 20170004590 del protocollo aziendale in data 7
febbraio 2017, con la quale è stata, altresì, dichiarata la volontà di attivare sin da subito
una postazione completa di Terapia Intensiva Pediatrica e di predisporne una seconda,
come da progetto tecnico strutturale validato dalla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale di
questa Azienda ospedaliera ed all’Accordo di collaborazione (Allegato n. 1);
DATO ATTO CHE:


la donazione dei beni e delle apparecchiature elencate all’Allegato n. 2 dell’Accordo
di collaborazione è concessa a fronte dell’impegno dell’AOR di destinare i beni
oggetto delle liberalità esclusivamente alla costituenda area di degenza per pazienti
con patologie complesse di neonatologia-pediatria, presso la terapia intensiva di
neonatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza, dedicata alla memoria di
“Rosangela D’Ambrosio”, pena la revoca della stessa da parte della Fondazione,
mediante

comunicazione

scritta (raccomandata A.R. o altra comunicazione

equivalente);
 in tale circostanza, troveranno applicazione gli artt. 769 e ss. del codice civile ed, in
particolare, ai sensi dell’art. 793 c.c., qualora dovesse risultare che anche solo uno
dei beni e/o attrezzature donati non siano destinati allo scopo indicato e/o siano
stati destinati a scopi diversi, il donante si riserva il diritto di chiedere la risoluzione
della donazione per inadempimento del donatario;
 il donatario è responsabile di eventuali usi difformi dei beni accettati in donazione,
nonché dei danni subiti da persone o cose derivanti da un uso improprio degli
stessi;
 le spese per l’uso dei beni donati sono a totale carico del donatario.
RITENUTO doversi prendere atto dell’Accordo di cui all’allegato schema, comprensivo di
n. 2 Allegati, già sottoscritto in via preliminare tra le parti in data 24 aprile 2017;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
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1. di prendere atto che, con nota acquisita al n. 20150022577 del protocollo aziendale in
data 25 giugno 2015, il Presidente della Fondazione Rosangela D’Ambrosio ONLUS,
con sede legale in Venosa (PZ), al Largo Baresa n. 8 e sede operativa in Milano (MI),
presso la Parrocchia di San Silvestro, Via Lodovico il Moro n. 173, (codice fiscale n.
93023160760), nell’esprimere la volontà di sviluppare un progetto in questa Azienda
Ospedaliera con la realizzazione di un’area di degenza per piccoli pazienti bisognevoli
di cure di alta specialità, ha proposto di sostenere il Progetto per la realizzazione “chiavi
in mano” di una postazione di Terapia Intensiva Pediatrica negli spazi della UOC di
Neonatologia, da intitolarsi alla memoria di “Rosangela D’Ambrosio”, oltre alla
predisposizione di una seconda postazione;
2. di approvare, per gli effetti, la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra
l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e la Fondazione Rosangela
D’Ambrosio Onlus, regolante la realizzazione della suddetta area di degenza, secondo
le condizioni di cui all’allegato schema, già sottoscritto in via preliminare in data 24
aprile 2017, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di individuare la Dr.ssa Angela Pia Bellettieri, dirigente Medico Responsabile della
Struttura Aziendale “Qualità, Risk Management e Accreditamento”, in qualità di
coordinatrice delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto di che trattasi, la
quale si avvarrà del supporto dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale per tutto quanto
riguarda il controllo sull’esecuzione, da parte della committenza della Fondazione, delle
opere edili, elettriche ed impiantistiche necessarie per la riqualificazione dell’ambiente
al fine di renderlo idoneo ad ospitare l’area di degenza per “piccoli pazienti complessi”;
4. di trasmettere copia integrale del presente provvedimento alla Fondazione Rosangela
D’Ambrosio ONLUS.

Il presente atto

comporta oneri

NON comporta oneri

Giovanni Mietitore
L’Istruttore
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Maddalena Berardi
Il Direttore Amministrativo

Antonio Picerno
Il Direttore Sanitario

Rocco Maglietta
Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001,
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Potenza lì,

27/04/2017
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