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p/c                                             Al Segretariato Generale del Ministero della Salute  

                                                                                          seggen@postacert.sanita.it 

 

p/c   Alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero 

della Salute  

                                 Dott.ssa Maria Grazia Laganà 

                dgprog@postacert.sanita.it 

 

 

                                 Al Capo Gabinetto del Presidente della Regione Campania                   
                     capo.gab@pec.regione.campania.it 
 

 

                          Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania 

                                                                                               Dott. Gennaro Oliviero 

 

                                                                              oliviero.gen@pec.cr.campania.it 

 

 

Alla Direzione per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema      

Sanitario Regionale 

                                                                                                 Avv. Antonio Postiglione 

                                                                                 

                                                                              dg.500400@pec.regione.campania.it 

 

 

                                Al Presidente della V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale  

                                                     Dott. Vincenzo Alaia 

                                                                                  

                                                                                          alaia.vin@pec.cr.campania.it 
 

 

                          Al Direttore UOD Personale del SSR 

                                                                       

                       Dott. Gaetano Patrone 

 
                                                          dg04.personalessr@pec.regione.campania.it 

 

p/c             Ai Direttori Generali AA.OO, AA.SS.LL, AA.OO.UU, IRCCS Pascale 
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Oggetto: sollecito adozione misure organizzative urgenti per il contrasto del 

Boarding nei Pronto Soccorso; sollecito recepimento, da parte della Regione  

Campania, dell’Atto 143/ CR del 01/08/2019 tra la Conferenza Permanente dello 

Stato e le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano sulle “linee di 

indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di Gestione del Sovraffollamento in 

Pronto Soccorso”, sulle “linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero”, 

sulle “Linee di indirizzo nazionali sulle Osservazioni Brevi Intensive”;   

 

Gentilissimi in intestazione,  

 

il NurSind ha inviato, negli ultimi sei mesi,  tre esposti con richieste di chiarimenti 

urgenti a codesta Amministrazione Regionale e, per conoscenza, al Ministero della 

Salute (l’ultimo sollecito inoltrato in data 07.11.2022), sul mancato recepimento, da 

parte della Regione Campania, delle linee di indirizzo nazionali sul Triage 

intraospedaliero, sulle Osservazioni Brevi Intensive (OBI) e sullo sviluppo di un 

Piano di Gestione del Sovraffollamento in Pronto Soccorso - Atto 143/ CR del 

01/08/2019 tra la Conferenza Permanente dello Stato e le Regioni e Provincie 

autonome di Trento e Bolzano. 

 

Ad oggi, codeste Istituzioni Regionali, non hanno inoltrato alcuna risposta scritta né 

alla scrivente OS né alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del 

Ministero della Salute.   

 

Da anni il NurSind denuncia le condizioni drammatiche in cui versano i Pronto 

Soccorso su tutto il territorio regionale. Tali disagi e disservizi vengono vissuti 

quotidianamente sulla pelle dei cittadini e degli operatori sanitari in servizio presso 

suddette  U.O.   

 

E’ un dato di fatto che la politica di questa Regione e i manager a capo delle varie 

ASR, non adottando alcun intervento organizzativo teso ad arginare una situazione 

divenuta oramai insostenibile, si stanno rendendo complici di un disastro 

organizzativo che nei prossimi mesi avrà dei risvolti ancor più drammatici.  

 

In questi mesi abbiamo assistito ad alcuni annunci a dir poco utopistici del Presidente 

della Regione secondo cui, nel periodo autunnale, si sarebbero realizzati degli 

interventi organizzativi nei Pronto Soccorso.   

Nello specifico, ad agosto, il Presidente De Luca annunciò alla stampa un 

provvedimento al vaglio della Regione con l’obiettivo di  separare i codici rossi da 

altri codici per evitare l’affollamento in codeste UO. 
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A distanza di 4 mesi da quegli annunci, il NurSind sta ancora attendendo l’adozione 

di provvedimenti finalizzati al contrasto del Boarding mentre, intanto, i Pronto 

Soccorso sono letteralmente al collasso.  

 

Si sottolinea alle SS.VV. che la carenza di Dirigenti Medici urgentisti è di certo un 

problema ma non è l’unico. Gli attuali Pronto Soccorso sovraffollati  

necessiterebbero di un piano strategico che, attualmente, nella nostra Regione non 

esiste.  

 

Ad oggi il Dipartimento della Salute Regionale non ha impartito alcuna linea di 

indirizzo alle ASR sull’adozione dei Piani di Gestione del Sovraffollamento che in 

molte realtà aziendali risulterebbero inesistenti.  

 

Come segnalato nei mesi scorsi, la Regione Campania non ha ancora recepito le linee 

di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di Gestione del Sovraffollamento in 

Pronto Soccorso - Atto 143/ CR del 01/08/2019 tra la Conferenza Permanente dello 

Stato e le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.   

A causa di quanto sopra esposto, le Direzioni Strategiche delle varie ASR, in assenza 

di direttive regionali, hanno approvato PGS aziendali in totale contrasto con le linee 

di indirizzo nazionali o, in molti casi, non hanno adottato alcun Piano di gestione del 

Sovraffollamento.             

A ciò si aggiunge, come segnalato dal sottoscritto nei precedenti esposti  inviati per 

conoscenza al Ministero della Salute, il mancato recepimento, da parte di codesta 

Regione, delle linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero e delle linee di 

indirizzo sulle Osservazioni Brevi Intensive oltre poi alla totale assenza della 

medicina territoriale in tutte le province campane.    

 

Alla luce di quanto sopra indicato, considerate le attuali condizioni drammatiche dei 

Pronto Soccorso della Campania e in virtù di un potenziale e imminente 

aggravamento dei fenomeni di Boarding nei PS, il NurSind 

 

CHIEDE 

 

alle presenti istituzioni Regionali e al Dipartimento della Salute Regionale  

l’adozione di un piano straordinario di contrasto al sovraffollamento dei Pronto 

Soccorso.  

Si sollecita, in linea con i precedenti esposti inoltrati dallo scrivente, la presente 

Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR a recepire 

le linee di indirizzo nazionali sullo sviluppo dei Piani di Gestione del 
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Sovraffollamento.  

Si chiede, inoltre, il recepimento delle linee di indirizzo nazionali sul Triage 

Intraospedaliero e delle linee di indirizzo sulle Osservazioni Brevi Intensive.  

 

Si invitano codeste Istituzioni Regionali ad intervenire concretamente evitando gravi 

conseguenze e rischi per la salute pubblica dei cittadini campani .  

 

Si invita, per quanto di competenza, il Ministero della Salute ad intercedere con la 

presente Regione allo scopo di migliorare le condizioni organizzative dei Pronto 

Soccorso della Campania.  

 

 

In attesa di una vostra celere risposta,  

 

distinti saluti. 

 

  

 

Caserta,  29 dicembre  2022                                         Il Segretario Regionale NurSind 

                                                                                                  f.to Antonio Eliseo 

 
                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3  Dlgs 39/1993 


