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SANITA':D'ANNA, SU NOMINE ASL DA MANUALE CENCELLI ALLA RIFFA  
LEADER FEDERLAB ATTACCA CALDORO, SBAGLIATO METODO SORTEGGIO  
NAPOLI  
(ANSA) - NAPOLI, 3 AGO - Sceglie la strada dell'ironia il parlamentare Vincenzo D'Anna, 
presidente di Federlab, il sindacato nazionale dei laboratoristi italiani, in riferimento "al 
manifestato intento, da parte del governatore Stefano Caldoro, di procedere alla nomina 
dei manager delle altre aziende sanitarie della Regione - atteso che all'Asl Napoli 1 sarebbe 
destinato un generale dei carabinieri - attraverso il sistema del sorteggio". 
"L'individuazione di criteri di selezione per ridurre da 500 a 90 il novero dei direttori 
generali - sottolinea il deputato del gruppo Popolo e Territorio - e poi scegliere, tra questi 
ultimi, con il sistema dell'estrazione, è un fatto che non sta né in cielo, né in terra". "E' il 
caso di titolare - prosegue la nota di D'Anna - che l'indeterminatezza e l'indecisione 
continuano a caratterizzare la gestione della sanità in Campania che, con il 'metodo 
Caldoro', passa dal manuale Cencelli dell'era bassoliniana, tuttora applicato per quanto 
concerne le nomine nelle aziende ospedaliere Monaldi ed in quella di Avellino, ad una 
vera e propria riffa con tanto di sorteggione finale in tutte le altre". "C'é da chiedersi - 
incalza il leader di Federlab - su chi mai ricadrebbero, in futuro, eventuali responsabilità 
derivate da omissioni o mala gestione del direttore generale di turno così scelto se non 
sulla sola dea bendata e non, invece, su una classe politica che non è stata capace di 
scegliere". "E' il caso di ricordare al governatore della Campania - conclude - che tra il 
sublime e il ridicolo non c'é che un passo".  
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 Sanita' Campania, nomine venerdi'. Polemica Federlab D'Anna: no a un militare a capo 
dell'Asl Na1, la piu' grande e la piu' indebitata, serve competenza tecnica Napoli, 02 AGO 
(AGV NEWS) - Polemiche politiche sulle imminenti nomine dei manager sanitari in 
scadenza in Regione Campania. La giunta dovrebbe decidere venerdi', e sulle prime 
indiscrezioni c'e' il commento del deputato di Popolo e Territorio Vincenzo D'Anna, 
presidente di Federlab: "Un generale a capo dell'Asl Na 1? La sanita' deve essere governata 
non comandata - spiega in una nota -. Occorrono competenza e cognizione di causa per 
rimuovere tutte quelle problematiche che hanno generato l'enorme debito sanitario di cui 
e' oberata la Campania: servono decisione e determinazione - continua D'Anna - ed un 
quadro di riferimento gestionale di tipo liberale basato sulla reale competizione tra 
pubblico e privato insieme a un rilievo di terzieta' da parte della Regione per la 
misurazione dell'efficienza e della produttivita' delle Asl". Per l'ex Pdl "utilizzare surrogati 
di tipo militare - conclude il presidente di Federlab - e' la prova evidente che mancano sia 
le idee politiche, sia il coraggio di metterle in campo". - www.ilvelino.it - (rep/com) 021746 
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