
 
 

 

                                                        
 

  C A M P A N I A 
 
 

 
 

Al Presidente della Giunta 
        della Regione Campania 
        On. Vincenzo De Luca 
 

Al Presidente AIOP Campania 
Dott. Sergio Crispino 
 

p.c. Alle LL.EE. Prefetti della Campania 
 

 
Napoli, 24 marzo 2020                                                   

  
 

Oggetto: Collaborazione sistema sanitario pubblico-privato 
                  
 
Egregi, 
  le scriventi OO.SS. restano fermamente convinte che la grande e grave emergenza che 
stiamo attraversando necessiti dell’impegno e della collaborazione di tutte le forze in campo per 
provare a condividere le soluzioni più utili. 
 
In particolare, riteniamo che in questa situazione senza precedenti anche il settore privato della 
sanità campana possa e debba dare il proprio contributo, sostenendo l’enorme sforzo profuso 
dalle strutture pubbliche e dagli operatori ivi impegnati – che rischiano il collasso – attraverso il 
potenziamento della rete assistenziale. 
 
A tal proposito, abbiamo notizia che sia in corso un confronto tra Regione Campania e AIOP per 
addivenire alla sottoscrizione di un apposito accordo, in merito al quale ci preme richiamare la 
primaria necessità di assicurare il massimo delle garanzie alle persone che, in base alle diverse 
casistiche che saranno individuate, avranno accesso alle strutture private. 
 



 

                                                        

 

 

 

In primis nei confronti dei pazienti affetti dal virus Covid-19, che richiedono ambienti, reparti e 
dispositivi adeguati a farvi fronte. 
 
Pertanto crediamo che si debba innanzitutto prendere in considerazione la disponibilità di posti 
letto e, tra questi, di posti di terapia intensiva e subintensiva; tenendo conto dei pazienti risultati 
positivi, compresi quelli in ripresa dopo una fase acuta e non ancora dimissibili, e delle persone 
affette da altre patologie che possono essere trasferiti per esigenze operatorie ed internistiche. 
 
Allo stesso tempo va assicurato il rispetto di tutte le norme in materia di contenimento della 
diffusione del contagio per salvaguardare la salute dei lavoratori che saranno chiamati, anch’essi, 
in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, dotandoli di tutti i dispositivi richiesti in 
condizioni eccezionali come quelle attuali. 
 
Per i lavoratori destinatari, proprio in questi giorni, di trattamenti di Cassa Integrazione, inoltre, si 
potrebbe prevedere la possibilità di utilizzo di personale sia medico che infermieristico presso le 
strutture pubbliche, su richiesta delle stesse, in modo da non compromettere la funzionalità delle 
strutture per tutta la durata dell’emergenza; superando temporaneamente, da un lato, 
l’incompatibilità pubblico/privato e, dall’altro, sospendendo e/o non attivando le richieste di CIG 
previste dalle strutture private. 
 
 
Per tutto quanto sopra, si richiede un incontro immediato con le SS.LL. e si invitano i Prefetti della 
Campania (cui la presente è indirizzata per opportuna conoscenza) a voler monitorare, considerata 
la delicatezza della situazione, ogni fase delle iniziative che saranno assunte. 
 
Certi della Vostra attenzione e sensibilità, inviamo cordiali saluti. 
 
 
      CGIL           CISL                        UIL 

             N. Ricci          D. Buonavita               G. Sgambati 
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