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L’Anna Rizzoli di Ischia  
L’Anna Rizzoli di Lacco Ameno è classificato come ospedale della rete dell’emergenza 

regionale. Dal 2016 ad oggi si è proceduto a realizzare interventi. Attualmente l’ospedale 

può contare su 69 Posti letto, il nuovo assetto previsto dal Piano Ospedaliero e dai lavori 

porterà la struttura a 112 posti letto. L’ospedale è stato oggetto di deroga nel Piano 

Ospedaliero Regionale 2019 per mantenere il Punto Nascita, nonostante il numero di 

parti/anno sia inferiore ai 500 previsti dal Decreto Balduzzi.  

 

Il Rizzoli di Ischia ha seguito in regime di ricovero 26 pazienti positivi al COVID19 ed ha preso 

in carico 35 pazienti positivi al COVID19 in cura presso il proprio domicilio. Al Rizzoli non si 

sono registrati tra i sanitari casi di contagio da COVID19 correlati al ricovero dei pazienti 

positivi.  

 

Dal 2016 ad oggi per migliorare l’operatività dell’ospedale l’ASL è intervenuta su quattro 

diversi livelli:  

    

A. Livello Assistenziale  

Sono stati implementati i seguenti servizi: 

- Avvio dell’Osservazione Breve Intensiva in Pronto Soccorso  

- Avvio di Triage ospedaliero e informatizzazione del Pronto Soccorso 

- Microchirurgia oculistica. Per le Cataratte non è più necessario andare sulla 

terraferma   

- Elettrofisiologia Cardiologica. L’impianto e il controllo del peace maker si può 

fare direttamente al Rizzoli senza dover prendere il traghetto.  

- Biopsie radioguidate  

- Mammografie digitali  

- 10 ambulatori ospedalieri specialistici nell’area medica 

 

B. Livello Organizzativo 

L’insularità determina l’indisponibilità di molti sanitari a scegliere il Rizzoli come 

sede di lavoro. L’Azienda ha dal primo momento avviato un percorso di forte 

reclutamento del personale per supplire alle defezioni e migliorare i livelli 

assistenziali con nuove professionalità 

Dal 2016 ad oggi sono state effettuate esclusivamente per il Rizzoli:   

- 10 procedure di reclutamento per personale dipendente 

- 14 procedure di reclutamento per specialisti ambulatoriali  
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Al Rizzoli negli ultimi 3 anni e mezzo sono entrati in servizio:   

- 20 medici a tempo indeterminato  

- 10 Oss  

- 55 infermieri  

- 1 infermiere pediatrico 

- 1 ostetrica 

- 1 Medico Specializzando 

- 1 Medico Abilitato Non specializzato (procedura d'urgenza indetta dalla 

Regione) 

 

C. Livello strutturale  

Sono state effettuate ristrutturazioni in:  

- Pronto Soccorso  

- Medicina  

- Ginecologia  

- Radiologia  

- Sala parto  

- Blocco operatorio (nuova sala operatoria ginecologica) 

- Alloggi per il 118  

- Presidio distaccato di oncologia presso il Distretto   

 

D. Livello Tecnologico 

In tre anni e mezzo sono state effettuate 56 procedure di acquisto per tecnologie in 

favore del Rizzoli. Tra queste le più rappresentative sono:  

- Ecocardiografo con sonda transesofagea generalmente in dotazione alle 

Aziende Ospedaliere  

- 16 monitor multiparametrici  

- Un tavolo operatorio ginecologico  

- Tecnologie per la Microchirurgica oculistica  

- Una nuova TAC a 64 Slices – in allestimento per ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Gli Ospedali di Ischia e Procida  

3 

 

 

RIZZOLI DI ISCHIA  

Scheda informativa dell’intervento di ampliamento progettato 
 

L’ampliamento prevede la realizzazione di un nuovo edificio che si collocherà nella parte 

posteriore dell’attuale ingresso. Il nuovo padiglione si articolerà su 4 livelli per complessivi 2800 

mq così distribuiti:  

- Semiinterrato: depositi, armadietti per il personale, docce,    

- Piano terra: accoglienza, sale di attesa, ambulatori  

- Piano Primo: degenze e servizi di deposito  

- Piano secondo: degenze e servizi di deposito 

Il nuovo edificio prevede la realizzazione di 46 posti letto e permetterà una redistribuzione degli 

attuali servizi, decongestionando gli spazi attualmente in uso. Il nuovo padiglione, infatti, 

permetterà di:  

- Portare il Rizzoli a 112 Posti Letto  

- Assicurare spazi per ambulatori e sale di attesa 

- Portare il servizio di oncologia presso l’ospedale  

- La superficie complessiva dell’ospedale sarà incrementata di circa il 52% 

rispetto all’attuale. Il nuovo Rizzoli potrà contare su circa 8000 metri quadri 

di superficie 

Stato di avanzamento del progetto:  

 È deliberato dall’ASL l’acquisto dalla Curia Vescovile del terreno necessario 

all’ampliamento per il valore di 115.000€ 

 È stato già consegnato, verificato e approvato il progetto definitivo. Il progetto 

esecutivo/cantierabile permetterà entro fine settembre di attivare il finanziamento 

ministeriale e avviare le procedure necessarie per la gara.  

 L’avvio del cantiere è previsto entro il primo semestre 2021. 

 

 

 

Il valore del finanziamento complessivo per gli interventi di ampliamento degli ospedali di Ischia 

e Procida è di 4.5 milioni di euro  
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 Il Gaetanina Scotto di Perrotolo di  

PROCIDA   
 

L’ospedale è inserito nel Piano Ospedaliero Regionale come struttura in “zona disagiata”, in quanto 

è dotato di 9 posti letto; la struttura è considerata stabilimento distaccato del Santa Maria delle 

Grazie di Pozzuoli. Il personale in servizio a Procida è stabilmente collocato presso i reparti 

ospedalieri di Pozzuoli, Ischia, Giugliano e Frattamaggiore ed effettua dei turni periodici al Gaetanina 

Scotto. Questa soluzione organizzativa permette di avere sempre del personale qualificato e 

abituato a complessità e volumi di attività maggiori.  

 

Il Gaetanina Scotto si avvale di:  

- Una pista per elisoccorso abilitato al volo notturno (attivata nel 2017)  

- Una TAC 16 slices (l’unica presente sull’isola), installata nel 2017, che 

permette il teleconsulto coi radiologi, gli ortopedici e i neurochirurghi del 

Santa Maria delle Grazie  

- Un servizio di teleconsulto cardiologico in collegamento con il reparto di 

Cardiologia-UTIC del Santa Maria delle Grazie  

 

 

L’ampliamento dell’ospedale di Procida 

 

L’ampliamento prevede la realizzazione di una sopraelevazione su una porzione di terrazzo di 

copertura. I nuovi volumi permetteranno di ospitare 4 nuovi ambulatori e tutti i servizi connessi. 

L’obiettivo è quello di integrare sempre di più l’attività ospedaliera e quella territoriale.  

 

Stato di avanzamento del progetto:  

 È stato già consegnato, verificato e approvato il progetto definitivo. Il progetto 

esecutivo/cantierabile permetterà entro fine settembre di attivare il finanziamento 

ministeriale e avviare le procedure necessarie per la gara.  

 L’avvio del cantiere è previsto entro il primo semestre 2021. 

  



       Gli Ospedali di Ischia e Procida  

5 

 

 

Il Protocollo “Isole Sicure” 

 

L’ASL Napoli 2 Nord e i Comuni delle isole di Ischia e Procida hanno siglato un protocollo di intesa 

utile a garantire la sicurezza nella gestione degli eventuali casi COVID positivi. La procedura, è stata 

condivisa anche con i rappresentanti di Federalberghi Ischia, Unione Industriali Federturismo 

Napoli, Associazione Termalisti isola d’ischia.  

Il protocollo prevede:  

- L’attuazione puntuale delle misure di prevenzione da parte delle Istituzioni 

presenti sul territorio e da parte degli operatori turistici  

- La gestione dei casi di sospetti COVID all’interno delle strutture di ricezione 

turistica. I pazienti con una temperatura corporea superiore ai 37,5° verranno 

considerati sospetti da sottoporre alla valutazione dei sanitari dell’ASL  

- Le procedure di allertamento delle autorità sanitarie per la valutazione dei 

sospetti e la corretta gestione dei casi conclamati  

- In caso di accertata positività di un paziente, l’ASL ne predisporrà l’immediato 

trasferimento presso il Covid Center del Cotugno, mediante barella di 

biocontenimento e imbarco sull’idroambulanza gestita dalla Guardia Costiera  

 

 


