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    AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA 

     ON. ANTONIO BASSOLINO 

    AL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

    ON. ANTONIO VALIANTE 

    ALL’ASSESSERORE ALLA SANITA’ 

    PROF. ANGELO MONTEMARANO 

    AL CAPOGRUPPO CONSILIARE REGIONALE DEL PD 

    ON. PIETRO CIARLO  
 

 Illustri Signori, 

la presente funge da lettera di accompagnamento a tre emendamenti che propongo, a nome del 

Partito Democratico irpino e mio personale, alla Vostra autorevole attenzione perché siano recepiti nel 

Nuovo Piano Sanitario Ospedaliero Regionale. Essi vanno senz’altro nella direzione, che è a base del 

Piano, di corrispondere all’esigenza di razionalizzazione delle spese dell’assistenza ospedaliera nella 

nostra regione, per contenerne i costi, correlandola anche all’indeclinabile dovere di provvedere sia ad 

un efficace mantenimento dei livelli assistenziali, sia, ove possibile, ad un loro significativo  

miglioramento. 

 Non può essere sottaciuto che, nel contesto sanitario-ospedaliero campano, l’Irpinia può essere 

a giusto titolo definita una provincia virtuosa, perché, storicamente, ha attuato una rigorosa politica di 

controllo della spesa, senza deprimere, anzi spesso riuscendo a esaltare la qualità delle prestazioni 

erogate. Gli sprechi, le invadenze partitocratriche e le lottizzazioni clientelari e consociative e 

quant’altro hanno per lo più caratterizzato la sanità extrairpina, trovando il loro tristo epicentro nella 

città di Napoli e nelle zone contermini. A tal proposito, posso dire di essere stato  l’unico o quasi che, 

da assessore al bilancio prima e da consigliere poi, ha lottato, con determinazione intransigente  contro 

questo nefando sistema, voluto e sostenuto da destra, da centro e da sinistra. Ecco perché, nel 

presentare gli emendamenti allegati a questa lettera, sento di avere i titoli politici e morali  per 

sostenere il risanamento dei conti della sanità campana e, insieme, oppormi al fatto che il risanamento 

sia effettuato a scapito della tutela della salute della  popolazione irpina, segnatamente di quella 

dell’Alta Irpinia. Non posso, infatti, accettare che il risanamento significhi chiusura o semichiusura 

degli ospedali di S. Angelo dei Lombardi e di  Bisaccia, anche se da parte di certuni  si è purtroppo 

operato  in modo da farne più strutture di potere che strutture finalizzate alla prestazione di validi 

servizi nel settore sanitario. Conseguentemente, senza poter essere tacciato di campanilismo, 

annuncio fin d’ora il mio voto contrario al Piano se i miei emendamenti non saranno, almeno 

sostanzialmente, accolti. Ma fidando nella vostra sensibilità e senso del bene pubblico innanzitutto in 

tema di salute pubblica, ritengo che tutto andrà per il meglio. 

Distinti saluti 

Avellino 18-10-2008 

Luigi Anzalone 
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EMENDAMENTO N. 1 AL Nuovo Piano sanitario Ospedaliero 

 

 

Inserimento nel Piano ospedaliero  di una norma con cui si dà incarico alla 

Giunta regionale di provvedere, entro e non oltre 30 giorni dall’approvazione 

definitiva del Piano, all’adozione di una delibera con cui  si procede, nei 

successivi trenta giorni,  al riordino dell’organizzazione delle ASL con una 

riduzione  del 50% del loro numero complessivo. Nel caso della provincia di 

Avellino, il numero delle ASL deve passare da due a una, corrispondente al 

territorio provinciale ed avente sede nel capoluogo. 

La norma di riduzione delle ASL nel territorio regionale deve prevedere  

anche una riduzione del personale amministrativo in una proporzione 

complessiva non inferiore al 30 % attraverso  forme di prepensionamento,  di  

limitazione del turn-over al 40% e di altre forme di snellimento degli organici 

nel settore pubblico previsti dalla normativa vigente  nel nostro Paese. Una 

siffatta operazione deve essere realizzata, iniziando da subito, entro cinque 

anni, con la possibilità di ridurre ancora di più il turn over e di  incoraggiare il 

prepensionamento. 
 
 

MOTIVAZIONE 

La riduzione del numero delle ASL è definibile come un necessario e opportuno 

taglio strutturale; la qualcosa comporta risparmio di risorse senza rischio di 

alterazione dell’organizzazione della rete di assistenza  clinico-terapeutica sul 

territorio (nel caso dell’Irpinia corrispondente a quello provinciale). Inoltre è noto 

che buona  parte del personale amministrativo è stata assunta in base a operazioni 

di iperbolico e scriteriato rigonfiamento clientelar-partitocratico degli organici 

delle ASL, sprecando così centinaia di milioni di euro all’anno, che potevano essere 

destinati alla cura della salute pubblica e incoraggiando un oggettivo e quasi 

obbligato fannullonismo, in quanto alla sovrabbondanza di personale corrisponde 

scarsità di funzioni e mansioni da assolvere. 
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EMENDAMENTO N. 2 AL Nuovo Piano  Ospedaliero Regionale  

 

La previsione del Piano  di ristrutturare la funzione dell’ospedale di S. 

Angelo dei Lombardi in Polo Riabilitativo può essere accolta e ritenuta utile 

solo se si inserisce l’ospedale  in una rete assistenziale che consideri e potenzi 

quanto già oggi è spontaneamente generato su quel territorio. Tutto ciò 

nell’ottica della razionalizzazione dell’assistenza provinciale, in modo da 

soddisfare pienamente  le richieste di prestazioni specifiche,  che devono servire 

sia alla popolazione locale, sia a suscitare forza attrattiva nell’intera regione, 

con evidente propensione a svolgere un compito di riduzione dell’emigrazione 

sanitaria passiva in altre regioni di cittadini campani (con conseguente sollievo 

delle finanze della Regione). 

Ma ciò non è sufficiente. L’ospedale di S. Angelo deve entrare anche a fare 

parte della rete dipartimentale dell’emergenza, non per mera assegnazione di 

tale profilo, ma per fungere da centro di domicilio e di raccolta dai limitrofi 

distretti sanitari per la prima valutazione clinica dei pazienti, assicurando il 

trasporto con immediatezza negli Ospedali di II  e III  livello. Questi compiti, 

assolti  in spazi accoglienti e già predisposti  nella struttura di S. Angelo, oltre  

contribuire alla razionalizzazione della stessa rete DEA, non comportano 

nessun aggravio di spesa rispetto a quanto previsto dal Piano, ma si 

configurano come aspetti che ottimizzano l’impiego di strutture esistenti, che 

così assumono maggiore importanza, in quanto sede di coordinamento 

valutativo, e maggiore dignità, in quanto  punto idoneo a erogare iniziali e 

tempestive cure, fino al ricovero negli  ospedali di maggior rilievo strutturale. 

Nell’ottica sempre del risparmio di risorse economiche,  all’ospedale di S. 

Angelo dei Lombardi, occorre anche affidare e assicurare capacità recettiva 

per infermi affetti da patologie croniche o che non richiedono assistenza DEA, 

ossia malattie come il diabete e sue complicanze,  l’ipertensione arteriosa e sue 

complicanze o altre patologie di natura similare. Proprio perché trattate in 

strutture periferiche, queste patologie non appesantiscono incongruamente gli 

ospedali maggiori, i cui costi per posto letto sono sensibilmente più alti  rispetto 

a quelli sostenuti in altri ambienti di cura meno specialistici, e non determinano  

inopportuni e inutili migrazioni per pazienti che magari ricorrono a ricoveri 

ospedalieri più di una volta all’anno a causa della  stessa patologia.  
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EMENDAMENTO N. 3 AL Nuovo Piano Sanitario Ospedaliero 

Regionale 

 

 

Occorre assegnare all’ospedale di Bisaccia  una tipologia di 

funzioni riguardanti la medicina di lungo degenza (con riferimento 

a patologie similari a quelle di cui si è detto a proposito 

dell’ospedale di S. Angelo dei Lombardi), con ovvio mantenimento 

del day-hospital. Inoltre quest’ospedale, sempre al pari 

dell’ospedale di S. Angelo, deve anch’esso essere dotato   della 

connessione  con la Rete DEA  sul territorio altoirpino, come centro 

di Coordinamento e domiciliazione di mezzi tecnologicamente 

attrezzati al trasporto e, quindi, in grado di effettuare la prima 

diagnosi clinica e  di prestare le prime efficaci cure per emergenze. 

Ciò, anche in questo caso, appare un’opportuna razionalizzazione 

dell’assistenza sanitario-ospedaliera, utilizzando al meglio questa 

struttura. 
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MOTIVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI DUE E TRE 

 

 
 Il territorio dell’Alta Irpinia, si sa, è di carattere montagnoso-collinare, spesso 

aspro e impervio e non di rado mal collegato. Ciò impone che i presidi ospedalieri già 

esistenti , ossia quelli di S. Angelo  dei Lombardi e di  Bisaccia, entrino a fare parte della  

nella rete dell’emergenza, essendo dotati  di strutture e personale. D’altronde proprio la  

riduzione,  prevista dal Piano, a due ospedali  DEA  sul territorio provinciale, il Moscati 

come ospedale di III livello e Ariano di II livello richiede un forte potenziamento del 

trasporto presso queste strutture, affinché esso avvenga  con rapidità e in tempo utile per 

assicurare agli infermi il beneficio del trattamento terapeutico di unità specialistiche 

complesse, quali emodinamica e cardiochirurgia, stroke unit e neurochirurgia, trauma 

center; le qual cosa è possibile in ospedali  di III  livello. Affinché  ciò possa efficacemente 

avvenire, deve, quindi,  essere realizzata una connessione tra distretti sanitari  periferici, 

che rispondono a una centrale di controllo, strategicamente allocata su quei territori e 

capace di intervento e di coordinamento in termini di diagnosi, di primo soccorso e di 

trasporto. 

Inoltre l’assegnazione di funzioni sia  riabilitative che  di lungo degenza e di day-

hospital va nella direzione  non solo della razionalità del servizio ospedaliero, ma anche 

della  sua economicità ed è tale da limitare i disagi dei pazienti soprattutto cronici e 

anziani. 

Infine, è assolutamente inaccettabile espellere di fatto dalla rete ospedaliera 

l’ospedale di Bisaccia, assegnandogli il fantomatico ruolo di  «Ospedale comunitario». E 

questo perché, a prescindere, da tante altre ragioni, la cui esposizione sarebbe 

un’esplicitazione dell’ovvio, l’ospedale comunitario, nella cultura e nella pratica sanitaria 

del nostro Paese,  è  poco più di un flatus vocis.  Ne mancano le linee guida, la definizione 

di compiti, supportate da molteplici e convincenti esperienze sul campo .Detto in breve: 

non si sa ancora di che cosa  si tratti. Nel caso di Bisaccia, si tratterebbe di  un modo 

inconfessato e ipocrita, e, quindi, assolutamente inaccettabile, di procedere alla sua 

definitiva chiusura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


