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RIPRESA DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBU...

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Direzione Generale

Ai Direttori Distrettuali
e, per il loro tramite ai MMG e PLS
Al Direttore Dipartimento Cure Primarie
Al Direttore Controllo Interno di Gestione
Al Responsabile CUP

Oggetto: Ripresa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
Nell'ambito del graduale e cauto percorso di· normalizzazione e ripresa delle attività
assistenziali non urgenti, in tutto il territorio dell'ASL, ripartono le prestazioni specialistiche
ambulatoriali, interrotte nella fase critica dell'emergenza sanitaria.
Al fine di evitare ogni possibilità di contagio per i pazienti e per gli operatori, le attività
ambulatoriali dovranno essere opportunamente programmate e ridistribuite.
In considerazione del periodo intercorso e delle possibili variazioni delle condizioni cliniche
dei pazienti, sentite le Organizzazioni Sindacali dei M.M.G., si è ritenuto opportuno procedere
all'annullamento di ogni precedente prenotazione per prestazioni specialistiche ambulatoriali
non classificata come urgente.
I Medici di base si occuperanno di rivalutare le condizioni di salute delle rispettive platee di
assistiti, ed emetteranno prescrizioni aggiornate alla situazione attuale, ridefinendo anche le
priorità e le urgenze.
Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima collaborazione al fine di evitare ogni possibile
disservizio e/ori do in questa delicata fase di ripresa.
Il Direttore A..... lll""iua
Amedeo

TeL 08231445121-22 - e-mail: direzione. genera/e@aslcaserta.it - PEC: direzionegenerale@pec. aslcaserta. it
Via Unità Italiana, 28-8JJOO CASERTA

Asi CE Prot n.107650/DIR. GEN. del 29-04-2020

1111111~~1~11~~1m~1111~1m~11~11m111~m~11m11~1
COMUNICATO RIPRESA DELLE PRESTAZIONI SPECIALI ...

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Direzione Generale

COMUNICATO

OGGETTO: Ripresa delle pre'stazioni specialistiche ambulatoriali
Nell'ambito del graduale e cauto percorso di normalizzazione e ripresa delle attività
assistenziali non urgenti, in tutto il territorio dell'ASL, ripartono le prestazioni specialistiche
ambulatoriali, interrotte nella fase critica dell'emergenza sanitaria.
Al fine di evitare ogni possibilità di contagio per i pazienti e per gli operatori, le attività
ambulatoriali dovranno essere opportunamente programmate e ridistribuite.
In considerazione del periodo intercorso e delle possibili variazioni delle condizioni cliniche
dei pazienti, sentite le Organizzazioni Sindacali dei M.M.G., si è ritenuto opportuno procedere
all'annullamento di ogni precedente prenotazione per prestazioni specialistiche ambulatoriali
non classificata come urgente.
I Medici di base si occuperanno di rivalutare le condizioni di salute delle rispettive platee di
assistiti, ed emetteranno prescrizioni aggiornate alla situazione attuale, ridefinendo anche le
priorità e le urgenze.

Il Dire
Pasquale
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