
 
Associazione Nazionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private 

Tel. 3289029599 e-mail: infoanisap@gmail.com – anisap@pec.it 
 
 

All’On. Vincenzo De Luca 
Presidente della Regione Campania 

capo.gab@pec.regione.campania.it 
 

All’Avv. Antonio Postiglione 
Direttore Generale Tutela della Salute e  

Delle Risorse Naturali della Regione Campania  
dg.500400@pec.regione.campania.it 

 
All’Unità di Crisi Regionale 

Emergenza Epidemiologica da COVID-19 
covid19@pec.regione.campania.it 

 
 

OGGETTO: DIALISI – Emergenza CORONAVIRUS – Carenza di Medici Nefrologi nel privato 
accreditato per assunzione nel sistema pubblico – R ichiesta Autorizzazione in deroga     
 
Con riferimento all’oggetto,  

 
PREMESSO CHE 

 
• in Campania sono dializzati circa 4.000 dei 5.000 pazienti esistenti in strutture private 

accreditate, che garantiscono un‘offerta di posti rene maggiore dell’80% del fabbisogno 
complessivo regionale; 

• l’emergenza COVID-19 sta determinando una diminuzione del personale specialista in 
nefrologia nel comparto privato accreditato, sia per le recenti assunzioni nel sistema pubblico, 
sia per il numero esiguo di specialisti disponibili in Campania; 

• la D.G.R.C. n. 7301/01 e il Regolamento Regionale n. 3 del 31/07/2006-Allegato C prevedono, 
per i centri di dialisi privati accreditati, l’obbligo di assunzione per almeno 24 ore settimanali del 
Direttore Responsabile Nefrologo; 

 
SI CHIEDE 

 
nelle more della fine del periodo di emergenza in atto e della disponibilità in Campania di un 
numero adeguato di medici specialisti nefrologi a servizio dei circa 110 centri privati accreditati 
di emodialisi: 
 

a) di consentire agli attuali nefrologi del comparto privato accreditato di ricoprire il ruolo di 
direttore responsabile nefrologo, per 20 ore settimanali, per massimo 2 ambulatori; 

b) in alternativa al caso a, di consentire ai medici nefrologi in pensione di ricoprire il ruolo 
di direttore responsabile nefrologo; 

c) in alternativa al caso a e/o al caso b, di consentire di ricoprire il ruolo di direttore 
responsabile del centro di dialisi ad un medico, anche non nefrologo, con almeno 5 
anni di esperienza nello specifico settore. 

 

Distinti saluti. 

Napoli, 20/03/2020       

 

PER ANISAP CAMPANIA 

Il Coordinatore Regionale Branca Dialisi    Il Referente Regionale Nefrologo 

          ing. Antonio Carillo      dr Espedito D’Amaro 


