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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 novembre 2004 - Deliberazione n. 2068 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione Linee Guida Regionali per 
l’ottimizzazione dell’assistenza ospedaliera in Neonatologia e pediatria d’urgenza. Con Allegato. 

 

omissis 
PREMESSO: che il Piano Sanitario Regionale 2002-2004 prevede, tra le sue Priorità, la tutela della 

salute nelle varie fasi della vita, in particolare sono state previsti relativamente al settore Materno 
Infantile specifici obiettivi ed azioni, anche in recepimento di quanto indicato nel Progetto Obiettivo 
Materno Infantile (P.O.M.I.) nazionale; 

VISTE: 

- la L.N. n. 115/87; 

- la L.N. n. 502/92; 

- la L.R. n. 32/94; 

CONSIDERATO: che tra gli obiettivi analiticamente indicati è prevista, tra l’altro: 

- la riduzione dei ricoveri pediatrici impropri; 

- la riduzione, per quanto possibile, della degenza per ricoveri pediatrici; 

- la riduzione dei ricoveri pediatrici per patologie croniche ed invalidanti a favore dell’accesso per 
ricoveri a ciclo diurno; 

- la riduzione della mobilità sanitaria pediatrica extra regionale; 

TENUTO CONTO, che con i Decreti dell’Assessore Regionale alla Sanità nn. 73 del 17 febbraio 2004 e 
189 del 17 marzo 2004 è stato costituito uno specifico Gruppo Tecnico avente lo scopo, tra l’altro, di 
predisporre apposite Linee Guida tendenti al miglioramento e la razionalizzazione della qualità dei servizi 
sanitari pediatrici ospedalieri offerti, nonché uniformare le prestazioni sull’intero territorio regionale; 

PRESO ATTO: 

- che il Gruppo Tecnico ha elaborato le Linee Guida di cui trattasi; 

- che le stesse sono state ritenute idonee a migliorare la qualità delle prestazioni offerte e adeguate ai 
bisogni e alle richieste dell’utenza pediatrica; 

RITENUTO, quindi, di recepire le Linee Guida per l’ottimizzazione dell’assistenza ospedaliera in 
neonatologia e pediatria, così come predisposte dal Gruppo Tecnico; 

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le considerazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare le Linee Guida per l’ottimizzazione dell’assistenza ospedaliera in neonatologia e 
pediatria allegate alla presente; 

- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria ed al Settore Stampa Documentazione e Informazione per il 
seguito di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


