
2016 20192017 2018

Ristrutturazione di
- Medicina, Ginecologia, Radiologia
- Nuova sala operatoria ginecologica
- Ristrutturazione sala parto
valore investimento: 455.152,00€

Nuova TAC Procida
valore investimento:
300.00,00€

Triage e informatizzazione 
Pronto Soccorso

Microchirurgia 
Oculistica

Display attesa in
Pronto Soccorso

Avvio OBI
Pronto Soccorso

Nuovo mammografo a 
seguito di donazione

Ristrutturazione 
San Giovan Giuseppe

GIA’ REALIZZATO IN PROGRAMMA

Nuova TAC  64 slices
ad alta definizione

Nuovi letti 
in Rianimazione  e Cardiologia

Nuove culle e incubatrici
In pediatria

Ischia e Procida 
la sanità 
maggio 2019

Nuovi reni artificiali
per la dialisi

10 nuovi ambulatori
ospedalieri

Elettrofisiologia 
cardiologica

Biopsie radioguidate

Avvio Day Hospital 
Medicina

2019

Avvio lavori per 
NUOVO PADIGLIONE 
da 30 posti letto
valore: 3 mil di Euro

2020



Potenziamento del personale
MEDICI

Medici entrati in servizio al Rizzoli dal 1° gennaio 2016 22

Medici entrati in servizio al Rizzoli dal 1° gennaio 2016 e cessati prima del 4/6/2019 11

Procedure di reclutamento dedicate ad ISCHIA 

per medici dipendenti e primari nelle specialità:
pediatria, nefrologia, ginecologia, medicina interna, direzione ospedaliera 9 procedure

attivato un accordo per far lavorare in modo extra i medici 
Il costo sostenuto dall’Azienda à stato di 1,8 milioni di euro nel solo 2018

+ 30.000h lavorate/anno 
+ 2500h/mese

Equivalenti a +15 medici a 
settimana

per medici specialisti ambulatoriali nelle branche:
ortopedia, pediatria, neuropsichiatria (per il territorio), medicina interna, medicina d’urgenza, 
neurologia, reumatologia, geriatria, immunologia, endocrinologia, patologia clinica, ginecologia, 
cardiologia

12 procedure

Ore di specialistica settimanali c/o Rizzoli nel 2019 452h

Incremento settimanale delle ore di specialistica  nel 2019 rispetto al 2016 c/o Rizzoli +27%

nuovi medici in arrivo ad Ischia prossimamente 1° giugno: un Ginecologo
3 giugno: Direttore Sanitario

16 luglio: cardiologo 

Bandi andati deserti per specialisti in: ortopedia, neuropsichiatria, medicina interna, medicina d’urgenza. Nonostante Ischia per 
la specialistica sia considerata zona disagiata (+30% in più di retribuzione) 

Ischia e Procida 
la sanità 
Giugno 2019



Potenziamento del personale dell’ospedale Rizzoli
Personale del comparto (infermieri, OSS, tecnici entrati in 
servizio al Rizzoli dal 1° gennaio 2016)

71

INFERMIERI

Infermieri in servizio nel 2016 73

Infermieri entrati in servizio dal 2016 14

Incremento % di infermieri sul totale (al netto dei cessati) +5,5%

OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS)

Oss in servizio nel 2016 16

OSS entrati in servizio dal 2016 9

Incremento % di OSS sul totale (al netto dei cessati) +56,26%

Ischia e Procida 
la sanità 
Giugno 2019



Miglioramento dotazione tecnologica
Tecnologie già in utilizzo 

Installazione della prima TAC a Procida

Nuovo ecografo di alta gamma per la ginecologia del Rizzoli 

Dotazione per la camera operatoria ginecologica 

Dotazione per le due postazioni OBI in Pronto Soccorso 

Nuovi ecografi ad alta definizione per la Cardiologia

Revisione tecnologica della Radiologia

Tecnologie per la microchirurgia oculistica 

Nuovi lettini e incubatrici per pediatria e nido 

Informatizzazione del Pronto Soccorso e del percorso Triage

Umanizzazione in Pronto Soccorso per la comunicazione agli accompagnatori dei percorsi 
terapeutici cui sono sottoposti i pazienti mediante display

Tecnologie in arrivo

Nuovi letti per la rianimazione e la cardiologia

Nuova Tac 64 slice ad alta definizione 

Nuovi reni artificiali per la dialisi 

Ischia e Procida 
la sanità 
Giugno 2019



Microchirurgia Oculistica
Avvio attività maggio 2018

Numero di interventi 160

Integrazione ospedale-territorio 
Le attività di valutazione pre-intervento e follow-up vengono realizzate 
presso il Distretto Sanitario 

Tipologia di interventi: 
cataratta, asportazione di pterigio, iniezioni intravitreali per maculopatia

Ischia e Procida 
la sanità 
Giugno 2019



Gestione di gravi emergenze
21 agosto 2018

Terremoto di Casamicciola
• Gestione dell’emergenza in ospedale nelle prime ore post-sisma
• Supporto psicologico alle famiglie su lungo periodo 
• Apertura straordinaria di ambulatorio medico per sostituire le attività 

dei Medici di Famiglia  dal 31/08/2017 al 31/10/2017

Febbraio 2018

Casi di Meningite a Serrara Fontana
• Offerta di vaccinazione gratuita a tutta la popolazione residente sull’isola 

con vaccino quadrivalente
• Allestimento di tre ambulatori vaccinali straordinari aperti a tutti
• Vaccinate circa 4000  persone per un investimento complessivo di oltre 

350.000 Euro
• Il caso Ischia viene proposto in tutt’Italia dal Prof. Carlo Tascini del 

Cotugno come una best practice

Ischia e Procida 
la sanità 
Giugno 2019



Attività del Dipartimento di Prevenzione nei primi dal 1° gennaio 2019

Attività per controllo alimenti e bevande Attività per igiene pubblica

Ispezioni semplici 51 Controlli stabilimenti termali 8

Controlli di verifica a seguito di precedente ispezione 74 Controlli piscine termali 5

Prelievi alimenti 16 Assistenza prelievi termali 164

Verbali per illeciti amministrativi 25 Controlli preventivi 3

Sequestri amministrativi 8 Prelievi Acque Piscine 5

Sequestri penali 1 Assistenza prelievi ARPAC 92

Sequestri e distruzioni 8 Inconvenienti Igienici 20

Chiusura Attività 5 Controlli congiunti con capitaneria di Porto 2

Formazione Controlli congiunti con Polizia di Stato 2

Corsi di formazione per alimentaristi 27 Controlli congiunti con Polizia Municipale 3

Attestati di formazione rilasciati 636 Interventi di derattizzazione/Disinfezione 58

Ischia e Procida 
la sanità 
Giugno 2019


