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SANITA': D'ANNA, DA IMMOBILISMO REGIONE FALLIMENTI E DEBITI - 
NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 3 OTT - "Piano dei pagamenti arretrati: l'immobilismo della Regione produce il 
fallimento delle aziende ed ulteriori debiti per interessi". Così Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e 
Territorio, che poi rilancia: "a più di un anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti ai fornitori di 
beni e servizi per le annualità pregresse, nulla é stato materialmente fatto per dare esecuzione al piano 
medesimo". "L'imbelle palleggiamento di responsabilità tra il commissario Caldoro, il subcommissario 
Coppola e la Soresa - incalza D'Anna - ha determinato una grave ed insostenibile situazione che sta 
provocando il fallimento di numerose aziende e strutture sanitarie accreditate". Nel contempo, ribadisce il 
parlamentare: "oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce una cospicua 
quantità di interessi passivi a carico della Regione Campania". Per D'Anna: "E' giunto il momento di 
notiziare la magistratura contabile per individuare le responsabilità per il danno erariale, e la magistratura 
ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale situazione". Stato di bisogno che, sottolinea il deputato di 
Popolo e Territorio: "sta esponendo i creditori al rischio usura". "In questo contesto - conclude D'Anna - le 
sofferte nomine dei direttori generali delle Asl risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno ad un 
regime ordinario della sanità in Campania".(ANSA). 

 

 

 

 

Campania, D'Anna: debiti sanitari, aziende a rischio 
usura Napoli, 03 OTT (il Velino/AGV) - "Piano dei 
pagamenti arretrati: l'immobilismo della Regione 
produce il fallimento delle aziende ed ulteriori debiti 
per interessi". Cosi' Vincenzo D'Anna, deputato di 
Popolo e Territorio, in una nota, che poi rilancia: "A 
piu' di un anno dalla redazione del piano dei 
pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per le annualita' pregresse, nulla e' stato 
materialmente fatto per dare esecuzione al piano medesimo: il palleggiamento di responsabilita' tra 
il commissario Caldoro, il subcommissario Coppola e la Soresa - incalza D'Anna - ha determinato 
una grave ed insostenibile situazione che sta provocando il fallimento di numerose aziende e 
strutture sanitarie accreditate". Nel contempo, ribadisce il parlamentare: "Oltre un miliardo di euro 
gia' assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce una cospicua quantita' di interessi passivi a 
carico della Regione Campania". Per D'Anna e' quindi giunto il momento di "notiziare la 
magistratura contabile per individuare le responsabilita' per il danno erariale, e la magistratura 
ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale situazione". Stato di bisogno che, sottolinea il 
deputato di Popolo e Territorio: "sta esponendo i creditori al rischio usura". - www.ilvelino.it - 
(rep/com) 031647 OTT 11 NNNN  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAMPANIA: D'ANNA (PT), DA IMMOBILISMO 
REGIONE DEBITI E FALLIMENTI 
(AGENPARL) - Roma, 03 ott - "Piano dei 
pagamenti arretrati: l'immobilismo della Regione 
Campania produce il fallimento delle aziende ed 

ulteriori debiti per interessi". Così l'on. Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio, che poi 
rincara la dose: "a più di un anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti ai fornitori di beni 
e servizi per le annualità pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per dare esecuzione al 
piano stesso". 
"L'imbelle palleggiamento di responsabilità tra il commissario Stefano Caldoro, il subcommissario 
Coppola e la Soresa - incalza il parlamentare - ha determinato una grave ed insostenibile situazione 
che sta provocando il fallimento di numerose aziende e strutture sanitarie accreditate". 
Nel contempo, ribadisce D'Anna: "oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti ingiuntivi 
esecutivi produce una cospicua quantità di interessi passivi a carico della Regione". Per il deputato 
campano: "E' giunto il momento di notiziare la magistratura contabile per individuare le 
responsabilità per il danno erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale 
situazione". Stato di bisogno che, sottolinea ancora l'esponente di Popolo e Territorio: "sta 
esponendo i creditori al rischio usura". 
"In questo contesto - conclude l'on. D'Anna - le sofferte nomine dei direttori generali delle Asl 
risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno ad un regime ordinario della sanità in 
Campania". 
com/cri 031525 OTT 11 
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Regione Campania inadempiente. Da Montecitorio 
pronta una denuncia alla Magistratura 
D’Anna (PT): «La Regione sta esponendo i propri creditori al rischio usura» 
Di   Redazione , pubblicato Lun, 03/10/2011 

 

 
«L’immobilismo della Regione Campania produce il fallimento delle aziende ed ulteriori debiti per 
interessi. A più di un anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per le annualità pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per dare esecuzione al piano stesso». 
A descrivere la difficile situazione economico-finanziaria di Palazzo Santa Lucia èVincenzo D’Anna, 
deputato di Popolo e Territorio: «Oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi 
produce una cospicua quantità di interessi passivi a carico della Regione». 
Una crisi di liquidità che l’Esecutivo regionale ha pensato di fronteggiare con l’istituzione di una cabina di 
regia anticrisi, il cui compito è quello di definire gli indirizzi e le direttive volte al superamento della 
problematica. A coordinarla sarà l’assessorato regionale al Bilancio, che sarà coadiuvato dagli altri 
assessorati di Palazzo Santa Lucia. Il gruppo di lavoro si occuperà di esaminare le concrete situazioni e, per ognuna di esse, individuare le soluzioni più idonee. La situazione è generata, innanzitutto, da una 
riduzione dei trasferimenti alle Regioni da parte dello Stato e l’inasprimento dei vincoli alla spesa 
regionale posti dal patto di stabilità interno, vale a dire gli impegni degli Enti locali a contribuire con il 
Governo per la riduzione del debito pubblico. 
Il deputato “ex responsabile” si spinge oltre: «È giunto il momento dare notizia alla 
Magistraturacontabile per individuare le responsabilità per il danno erariale, e alla Magistratura 
ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale situazione». Stato di bisogno che, sottolinea ancora 
l’esponente di centrodestra, «sta esponendo i creditori al rischio usura». 
 

 

 



 

 

Enzo D’Anna bacchetta Caldoro : 'Dall’immobilismo d ella Regione 
debiti e fallimenti' 

 

Una grave ed insostenibile situazione che sta provo cando il fallimento di numerose aziende e 
strutture sanitarie accreditate', D'Anna non fa sco nti alla Regione. 

 

NELLA FOTO DA SINISTRA, L'ON ENZO D'ANNA E STEFANO CALDORO  

“Piano dei pagamenti arretrati: l’immobilismo della Regione Campania produce il fallimento delle aziende ed ulteriori 
debiti per interessi”. Così l’on. Vincenzo D’Anna , deputato di Popolo e Territorio, che poi rincara la dose: “a più di un 
anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per le annualità pregresse, nulla è stato 
materialmente prodotto per dare esecuzione al piano stesso”. “L’imbelle palleggiamento di responsabilità tra il 
commissario Stefano Caldoro, il subcommissario Coppola e la Soresa - incalza il parlamentare - ha determinato una 
grave ed insostenibile situazione che sta provocando il fallimento di numerose aziende e strutture sanitarie accreditate”. 
Nel contempo, ribadisce D’Anna: “oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce una 
cospicua quantità di interessi passivi a carico della Regione”. Per il deputato campano: “E’ giunto il momento di notiziare 
la magistratura contabile per individuare le responsabilità per il danno erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di 
bisogno indotto da tale situazione”. Stato di bisogno che, sottolinea ancora l’esponente di Popolo e Territorio: “sta 
esponendo i creditori al rischio usura”. “In questo contesto - conclude l’on. D’Anna -  le sofferte nomine dei direttori 
generali delle Asl risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno ad un regime ordinario della sanità in Campania”. 
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 D’Anna (Popolo e Territorio): “Da immobilismo della Regione 

debiti e fallimenti”  
 
di Redazione del 3/10/2011 - Letto 42 volte  

NAPOLI.  “Piano dei pagamenti arretrati: l’immobilismo della Regione Campania produce il 
fallimento delle aziende ed ulteriori debiti per interessi”.  

Così Vincenzo D’Anna , deputato di “Popolo e Territorio”, che poi rincara la dose: “A più 
di un anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per 
le annualità pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per dare esecuzione al piano 
stesso”.  

“L’imbelle palleggiamento di responsabilità tra il commissario Stefano Caldoro , il 
subcommissario Coppola e la Soresa – incalza il parlamentare – ha determinato una 
grave ed insostenibile situazione che sta provocando il fallimento di numerose aziende e 
strutture sanitarie accreditate”. Nel contempo, ribadisce D’Anna, “oltre un miliardo di euro 
già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce una cospicua quantità di interessi 
passivi a carico della Regione”. 

Per il deputato campano “è giunto il momento di notiziare la magistratura contabile per 
individuare le responsabilità per il danno erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di 
bisogno indotto da tale situazione”. 

Stato di bisogno che, sottolinea ancora l’esponente di Popolo e Territorio, “sta esponendo i 
creditori al rischio usura”. “In questo contesto – conclude l’onorevole D’Anna – le sofferte 
nomine dei direttori generali delle Asl risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno 
ad un regime ordinario della sanità in Campania”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Politica: 

Sanità, D'Anna: "La Regione non paga gli 
imprenditori privati, aziende a rischio 
fallimento" 
Secondo il deputato " più di un anno dalla redazion e del piano dei 
pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per  le annualità pregresse, 
nulla è stato materialmente fatto per liberare le r isorse" 

 
"Oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce una cospicua 
quantità di interessi passivi a carico della Regione Campania, ragion per cui è giunto il momento di 
“notiziare la magistratura contabile per individuare le responsabilità per il danno erariale, e la 
magistratura ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale situazione”. Ad annunciarlo è 
Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio, che mette in guardai il presidente della giunta 
regionale Stefano Caldoro. Secondo l'esponente del Pdl, "il piano dei pagamenti arretrati e 
l’immobilismo della Regione produce il fallimento delle aziende ed ulteriori debiti per interessi”. 
Non solo. D'Anna rincara la dose e aggiunge: "A più di un anno dalla redazione del piano dei 
pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per le annualità pregresse, nulla è stato materialmente 
fatto per dare esecuzione al è piano medesimo: il palleggiamento di responsabilità tra il 
commissario Caldoro, il subcommissario Coppola e la Soresa - conclude il deputato campano - ha 
determinato una grave ed insostenibile situazione che sta provocando il fallimento di numerose 
aziende e strutture sanitarie accreditate”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D’Anna (Popolo e Territorio): 
“Dall’immobilismo della Regione debiti e 
fallimenti” 
POLITICA | Napoli 

- "Piano dei pagamenti arretrati: l'immobilismo della Regione Campaniaproduce il fallimento delle aziende ed 
ulteriori debiti per interessi". Così l'on. Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio, che poi rincara la 
dose: "a più di un anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per le 
annualità pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per dare esecuzione al piano stesso". "L'imbelle 
palleggiamento di responsabilità tra il commissario Stefano Caldoro, il subcommissario Coppola e la Soresa - 
incalza il parlamentare - ha determinato una grave ed insostenibile situazione che sta provocando il fallimento 
di numerose aziende e strutture sanitarie accreditate". Nel contempo, ribadisce D'Anna: "oltre un miliardo di 
euro già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce una cospicua quantità di interessi passivi a carico 
della Regione". Per il deputato campano: "E' giunto il momento di notiziare la magistratura contabile per 
individuare le responsabilità per il danno erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di bisogno indotto da 
tale situazione". Stato di bisogno che, sottolinea ancora l'esponente di Popolo e Territorio: "sta esponendo i 
creditori al rischio usura". "In questo contesto - conclude l'on. D'Anna - le sofferte nomine dei direttori generali 
delle Asl risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno ad un regime ordinario 
della sanità in Campania".  (articolo letto 127 volte) 

 

 

D'Anna accusa Caldoro: "Solo immobilismo e 
fallimenti" 
“Piano dei pagamenti arretrati: l’immobilismo della Regione Campania produce il fallimento delle aziende ed ulteriori debiti per interessi”. Così 
l’on. Vincenzo D’Anna, deputato di Popolo e Territorio, che poi rincara la dose: “a più di un anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti 
ai fornitori di beni e servizi per le annualità pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per dare esecuzione al piano stesso”. “L’imbelle 
palleggiamento di responsabilità tra il commissario Stefano Caldoro, il subcommissario Coppola e la Soresa - incalza il parlamentare - ha 
determinato una grave ed insostenibile situazione che sta provocando il fallimento di numerose aziende e strutture sanitarie accreditate”. Nel 
contempo, ribadisce D’Anna: “oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce una cospicua quantità di interessi 
passivi a carico della Regione”. Per il deputato campano: “E’ giunto il momento di notiziare la magistratura contabile per individuare le 
responsabilità per il danno erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale situazione”. Stato di bisogno che, sottolinea 
ancora l’esponente di Popolo e Territorio: “sta esponendo i creditori al rischio usura”. “In questo contesto - conclude l’on. D’Anna - le sofferte 
nomine dei direttori generali delle Asl risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno ad un regime ordinario della sanità in Campania”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

On. Enzo D'Anna: " Dall'immobilismo della Regione debiti e 
fallimenti".    
Scritto da Redazione    
Lunedì 03 Ottobre 2011 21:17 

“Piano dei pagamenti arretrati: l’immobilismo della Regione Campania produce il fallimento 
delle aziende ed ulteriori debiti per interessi”. 
Così l’On. Vincenzo D’Anna, deputato di Popolo e Territorio, che poi rincara la dose: “a più di un anno dalla redazione del piano 
dei pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per le annualità pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per dare 
esecuzione al piano stesso”. “L’imbelle palleggiamento di responsabilità tra il Commissario Stefano Caldoro, il subcommissario 
Coppola e la Soresa - incalza il parlamentare - ha determinato una grave ed insostenibile situazione che sta provocando il 
fallimento di numerose aziende e strutture sanitarie accreditate”. 
  
Nel contempo, ribadisce D’Anna: “oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce una cospicua 
quantità di interessi passivi a carico della Regione”. Per il deputato campano: “E’ giunto il momento di notiziare la magistratura 
contabile per individuare le responsabilità per il danno erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale 
situazione”. Stato di bisogno che, sottolinea ancora l’esponente di Popolo e Territorio: “sta esponendo i creditori al rischio 
usura”. 
“In questo contesto - conclude l’On. D’Anna - le sofferte nomine dei direttori generali delle Asl risultano essere del tutto 
pleonastiche per il ritorno ad un regime ordinario della sanità in Campania”. 

 

Santa Maria a Vico - D'Anna su sanità: 
Pagamenti arretrati e danni erariali, caccia ai 
responsabili 
MARTEDÌ 04 OTTOBRE 2011 09:30 
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“Piano dei pagamenti arretrati: l’immobilismo della Regione Campania produce 

il fallimento delle aziende ed ulteriori debiti per interessi”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, deputato di Popolo e Territorio, 

che poi rincara la dose: “a più di un anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti ai fornitori di beni e servizi per 

le annualità pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per dare esecuzione al piano stesso”. “L’imbelle 

palleggiamento di responsabilità tra il commissario Stefano Caldoro, il subcommissario Coppola e la Soresa - incalza il 



parlamentare - ha determinato una grave ed insostenibile situazione che sta provocando il fallimento di numerose 

aziende e strutture sanitarie accreditate”. Nel contempo, ribadisce D’Anna: “oltre un miliardo di euro già assoggettati a 

decreti ingiuntivi esecutivi produce una cospicua quantità di interessi passivi a carico della Regione”. Per il deputato 

campano: “E’ giunto il momento di notiziare la magistratura contabile per individuare le responsabilità per il danno 

erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale situazione”. Stato di bisogno che, sottolinea 

ancora l’esponente di Popolo e Territorio: “sta esponendo i creditori al rischio usura”. “In questo contesto - conclude l’on. 

D’Anna -  le sofferte nomine dei direttori generali delle Asl risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno ad un 

regime ordinario della sanità in Campania”. 

 

 

On. D'Anna: situazione insostenibile 
Numerose strutture sanitarie stanno fallendo 

03.10.11 Napoli - “Piano dei pagamenti arretrati: 
l’immobilismo della Regione Campania produce il 
fallimento delle aziende ed ulteriori debiti per 
interessi”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, deputato di 
Popolo e Territorio, che poi rincara la dose: “a più di 
un anno dalla redazione del piano dei pagamenti 
dovuti ai fornitori di beni e servizi per le annualità 
pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per 
dare esecuzione al piano stesso”. “L’imbelle 
palleggiamento di responsabilità tra il commissario 
Stefano Caldoro, il subcommissario Coppola e la 

Soresa - incalza il parlamentare - ha determinato una grave ed insostenibile situazione che sta 
provocando il fallimento di numerose aziende e strutture sanitarie accreditate”. Nel contempo, 
ribadisce D’Anna: “oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti ingiuntivi esecutivi produce 
una cospicua quantità di interessi passivi a carico della Regione”. Per il deputato campano: “E’ 
giunto il momento di notiziare la magistratura contabile per individuare le responsabilità per il 
danno erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale situazione”. Stato di 
bisogno che, sottolinea ancora l’esponente di Popolo e Territorio: “sta esponendo i creditori al 
rischio usura”. “In questo contesto - conclude l’on. D’Anna - le sofferte nomine dei direttori 
generali delle Asl risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno ad un regime ordinario della 
sanità in Campania”. 

 

 

 

 

 



 

D’Anna:’Dall’immobilismo della Regione 
debiti e fallimenti’ 

   

“Piano dei pagamenti arretrati: l’immobilismo della Regione Campania produce il fallimento delle 
aziende ed ulteriori debiti per interessi”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, deputato di Popolo e 
Territorio, che poi rincara la dose: “a più di un anno dalla redazione del piano dei pagamenti dovuti 
ai fornitori di beni e servizi per le annualità pregresse, nulla è stato materialmente prodotto per dare 
esecuzione al piano stesso”. “L’imbelle palleggiamento di responsabilità tra il commissario Stefano 
Caldoro, il subcommissario Coppola e la Soresa - incalza il parlamentare - ha determinato una grave 
ed insostenibile situazione che sta provocando il fallimento di numerose aziende e strutture sanitarie 
accreditate”. Nel contempo, ribadisce D’Anna: “oltre un miliardo di euro già assoggettati a decreti 
ingiuntivi esecutivi produce una cospicua quantità di interessi passivi a carico della Regione”. Per il 
deputato campano: “E’ giunto il momento di notiziare la magistratura contabile per individuare le 
responsabilità per il danno erariale, e la magistratura ordinaria per lo stato di bisogno indotto da tale 
situazione”. Stato di bisogno che, sottolinea ancora l’esponente di Popolo e Territorio: “sta 
esponendo i creditori al rischio usura”. “In questo contesto - conclude l’on. D’Anna -  le sofferte 
nomine dei direttori generali delle Asl risultano essere del tutto pleonastiche per il ritorno ad un 
regime ordinario della sanità in Campania”. 
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