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Gen. Saverio COTTICELLI e Dott.ssa Maria CROCCO 
Commissario e Sub Commissario ad acta Piano di Rientro sanità Calabria 

commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 
 

Dott. Antonio BELCASTRO e Ing. Domenico PALLARIA 

Dirigenti Task-Force Regionale Emergenza Covid-19 
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 

dm.pallaria@regione.calabria.it 

 

Dott. Giuseppe ZUCCATELLI 
Commissario ad interim Asp di Cosenza 

direzionegenerale@pec.aspcs.gov.it 

 
On.le Roberto SPERANZA 

Ministro della Salute 
seggen@postacert.sanita.it 

 

Prof. Giuseppe CONTE 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

presidente@pec.governo.it 

 
Dott. Angelo BORRELLI 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 
segreteriacd@protezionecivile.it 

 

Dott. Domenico ARCURI 

Commissario per l'Emergenza COVID-19 
segreteriacd@protezionecivile.it 

 

 
 

     oggetto:  integrazione Note del 10 Marzo 2010 e del 18 Marzo 2020, in ordine alla 

richiesta di riattivazione delle Unità Operative di Pronto Soccorso, con Obi, e di 

Degenza Ordinaria nei Presidi Ospedalieri riconvertiti in Capt/Case della Salute. 

Direttiva del Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria e del 

Commissario Ad Acta per il Piano  di Rientro  dai Disavanzi  Sanitari,  Prot. nr. 120424
 
del 

26 marzo 2020.  

 

      

mailto:commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
mailto:dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
mailto:dm.pallaria@regione.calabria.it


 

 

 

 

 

      Deputato Francesco Sapia 

      Commissione Affari sociali  

             0039.389.549.27.39 

    emilianomorrone@legalmail.it 
 

2 

 

Pregevolissimi destinatari,  

 

  ad integrazione delle Note del 10 Marzo 2020 e del 18 Marzo 2020, emarginate in 

oggetto,  ed  alla  luce  della  Direttiva  emanata  dal Presidente della Regione Calabria e 
dal Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari Regionali, Prot. nr. 
120424 del 26 marzo 2020, avente ad oggetto: “richiamo alle disposizioni fissate  

nelle Ordinanze del Presidente della Regione per  I’  emergenza  Covid-19”, con la 
quale, in linea con le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione, in raccordo le 
decisioni assunte a livello nazionale ed in coordinamento con le altre Regioni interessate 

daII’emergenza epidemiologica, risulta netto l’indirizzo di concentrare tutte le attività 
Covid negli Ospedali Hub della Regione, che garantiscono continuità assistenziale, in 
ragione della complessità del percorso diagnostico e terapeutico (dalla degenza ordinaria 

alla terapia sub intensiva, fino alla terapia intensiva), mediante la creazione, in sicurezza, 
di  percorsi differenziati rispetto alle altre tipologie emergenziali, quali l’emodinamica 
cardiologica interventistica, la terapia intensiva cardiologica, la chirurgia oncologica, la    

cardiochirurgia, la neurochirurgia, si ripropone, nei contenuti corrispettivi, quanto già 
esplicitato con le Note sopra richiamate. 
 

   La determinazione, assunta con la Direttiva Regionale del 26 marzo 2020, Prot. nr. 
120424, demanda ai Presìdi Ospedalieri della Aziende Sanitarie Provinciali la gestione 
delle degenze ordinarie, ivi comprese quelle in favore di pazienti Covid-19 attualmente 

degenti, oltre alle attività in favore di pazienti Covid guariti e di pazienti No Covid.  
 

    In tale logica trova contezza, nei contenuti corrispettivi, rilevata l'evidente insufficienza 
di dotazioni strutturali in capo alla maggior parte degli Ospedali Spoke della regione, la 

proposta di riattivazione delle dismesse/riconvertite strutture ospedaliere, nonché 
degli Ospedali  di Zona Disagiata, che, mediante costosi interventi di adeguamento 
strutturale, possono rispondere ai requisiti delle degenze No Covid e Post Covid, allo 

scopo di decongestionare le degenze nei presìdi ospedalieri Hub, preposti alla gestione 
diagnostico-terapeutica dei pazienti affetti da Covid-19. 
 

  

     In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti. 
 

    Roma, 28 marzo, 2020                                        Francesco Sapia       
Deputato, M5s                  

 


