
PROGETTO DI RIATTIVAZIONE
PRESIDIO OSPEDALIERO “SS ROSARIO” DI VENAFRO

riferimento
Programma Operativo 2019 - 2021

della Regione Molise

Progetto di riattivazione del Presidio Ospedaliero “SS Rosario” di Venafro

In considerazione del  documento recante “Accordo di  programmazione integrata dei  servizi  sanitari  tra
Regione Campania e Regione Molise per la gestione condivisa di percorsi assistenziali presso la struttura
sanitaria “SS. Rosario” di Venafro” (protocollo Regione Molise n. 15727/2020 del 28/01/2020), la Regione
Molise intende procedere, attraverso un percorso ponderato e progressivo, alla riattivazione, nell’ambito
della rete ospedaliera regionale, del Presidio Sanitario “SS Rosario” di Venafro.

Il documento citato, derivante altresì dal percorso di cooperazione avviato tra le Amministrazioni Regionali
del Molise e della Campania, confluito tra l’altro nello specifico schema di accordo per la gestione della
mobilità  sanitaria  (protocollo  Regione  Molise  n.  15727/2020  del  28/01/2020)  -   già  condiviso  dal
Dipartimento per la Tutela della Salute della Regione Campania, è il  risultato  di un attento processo di
analisi,   svolto  al  fine  di  operare  una  valutazione  di  fattibilità  tecnica,  anche  in  considerazione  della
manifestazione di volontà espressa dalle popolazioni di confine. Attraverso formali provvedimenti, alcune
amministrazioni  comunali  afferenti  alla Regione Campania, confinanti  con il  Molise,  e  più precisamente
nell’ambito della Provincia di Caserta, hanno deliberato in favore di interventi ed azioni interregionali per la
gestione condivisa di percorsi assistenziali presso il SS. Rosario di Venafro.

La prossimità territoriale dovuta alla favorevole raggiungibilità viaria e dunque alla complessiva migliore
accessibilità  riscontrata  dalle  popolazioni  residenti  nei  territori  interessati,  determina,  difatti,  per  le
comunità dell’ambito territoriale dell’alto casertano, l’individuazione nel già Presidio Ospedaliero di Venafro
“SS. Rosario” il riferimento per l’assistenza sanitaria. 
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In ossequio alle disposizioni normative in ordine alla definizione di accordi di confine tra Regioni, ancor più
in  considerazione  delle  previsioni  del  Patto  per  la  Salute  2019-2021  riguardo  la  mobilità  “fisiologica”,
l’estensione  del  bacino  di  utenza  territoriale,  oltre  i  confini  amministrativi,  determina  l’ampliamento
dell’ambito assistenziale di riferimento del Servizio Sanitario Regionale del Molise e dunque la possibilità di
prevedere la riattivazione ospedaliera a Venafro.

Il progetto di riattivazione dell’ospedale “SS Rosario” consente, dunque, nel rispetto dello standard stabilito
per  la  dotazione  complessiva  di  posti  letto  regionali  (3,7postiletto*1000/ab.),  il  mantenimento  degli
obiettivi perseguiti dal Programma Operativo 2019-2021 ed in particolare di quelli posti nell’ambito della
riorganizzazione della rete ospedaliera:

- Recupero della mobilità passiva;

- Integrazione del sistema emergenza urgenza;

- Rafforzamento delle reti assistenziali e delle reti per patologie tempo dipendenti.

Il percorso di riattivazione sarà progressivo e coordinato anche rispetto alle iniziative intraprese e a quelle
da intraprendere, tra la Regione Molise e la Regione Campania, nell’ambito della cooperazione già avviata
per la gestione condivisa di percorsi assistenziali relativi alla mobilità sanitaria interregionale.

Il  presidio  ospedaliero  “SS  Rosario”  di  Venafro,  conseguentemente  al  completamento  del  progetto  di
riattivazione,  al  fine di  garantire  l’assistenza sanitaria  in  emergenza-urgenza dovuta all’ampliamento del
bacino di utenza, sarà sede di Pronto Soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia
diffusione territoriale: Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in
rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio,
Emoteca. Sarà dotato, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva” proporzionali al bacino di utenza e
alla media degli accessi. 

Esso, per effetto della riconfigurazione ospedaliera regionale, sarà strutturato con funzioni chirurgiche di
emergenza e collegato funzionalmente, in ragione dei volumi di attività previsti e per garantire la sicurezza
delle prestazioni, al Presidio Ospedaliero “Veneziale”.

Tale struttura,  in forma graduale crescente,  si  inserirà e parteciperà direttamente all’assistenza sanitaria
ospedaliera  regionale,  anche  nel  raggiungimento  e  mantenimento  degli  standard  per  specializzazioni
cliniche fissati dalla normativa nazionale, e sarà, in ragione della prossimità logistica, integrata direttamente
e  funzionalmente  con  l’Ospedale  d’Isernia,  e  quindi  nel  sistema  della  complessiva  rete  ospedaliera
regionale, della rete della emergenza-urgenza, nonché in quelle per patologie tempo dipendenti.

In questo ambito e con riferimento specifico alla rete ospedaliera dell’emergenza, il Presidio Ospedaliero
“SS  Rosario”  di  Venafro  -  sede  di  Pronto  Soccorso,  sarà  deputato  ad  effettuare  in  emergenza-urgenza
stabilizzazione  clinica,  procedure  diagnostiche,  trattamenti  terapeutici,  ricovero  oppure  trasferimento
urgente al DEA di livello superiore di cura, in continuità di assistenza, secondo protocolli  concordati  per
patologia (es. reti assistenziali ad alta complessità).

Sarà  organizzata,  inoltre,  la  possibilità  di  eseguire  indagini  radiologiche  con  trasmissione  di  immagine
collegata in rete ai centri spoke e/o hub di riferimento. 

Sarà predisposto un protocollo che disciplini i trasporti secondari verso i centri spoke e/o hub della rete, e la
dotazione di personale potrà essere assicurata anche con la rotazione dal Presidio “Veneziale” d’Isernia.
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PROGETTO RIATTIVAZIONE DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO “SS ROSARIO” DI VENAFRO

integrato al Presidio “Veneziale” d’Isernia 

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Posti letto
Disciplina Ordinari Diurni
02 Day Hospital 8

09 Chirurgia Generale 16

26 Medicina Generale 22

36 Ortopedia e Traumatologia 14

49 Terapia Intensiva 3

51 Med. e Ch. Accettazione Urgenza 3

56 Recupero e Riabilitazione 12

98 Day Surgery 8

Totale 70 16

SERVIZI

Pronto Soccorso / SET 118

Radiologia

Laboratorio

***
Con  riferimento  al  cronoprogramma  e  alle  specifiche  azioni  d’interno  previste,  si  rimanda  al
conseguente successivo coordinamento con:

- gli altri contenuti e con tutto quanto previsto nel Programma Operativo 2019-2021 della Regione
Molise;

- l’“Accordo triennale per la gestione della mobilita’ sanitaria Regione Campania e Regione Molise”
(protocollo Regione Molise n. 15727/2020 del 28/01/2020);

- le ulteriori iniziative tra Regione Molise e Regione Campania, nell’ambito della cooperazione già
avviata  per  la  gestione  condivisa  di  percorsi  assistenziali  relativi  alla  mobilità  sanitaria
interregionale.
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