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SANITA':CAMPANIA; D'ANNA,DISCONTINUITA' SU NOMINA MANAGER ASL 
(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - "Sulla nomina dei direttori generali delle 
Asl campane è opportuno dettare una linea di chiara discontinuità 
rispetto al passato". Così Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e 
Territorio. "Per uscire dall'immobilismo - spiega il parlamentare - la 
sanità regionale, sempre più sommersa dai debiti e priva di una 
strategia complessiva, ha l'inderogabile necessità di voltare 
radicalmente pagina sia per la burocrazia, sia per la gestione delle 
Aziende sanitarie locali". Per D'Anna: "Occorre che il centrodestra 
indichi figure tecniche certamente competenti alla guida delle Asl e 
delle Aziende ospedaliere attingendo nell'ambito dell'area politica 
che oggi è maggioranza in Regione". Un'area in cui, aggiunge 
l'esponente di Pt "sono presenti tecnici di comprovata competenza 
ed esperienza che hanno subito, in passato, l'ostracismo 
bassoliniano". "Chi oggi è maggioranza in Regione - incalza D'Anna 
- deve assumersi la piena responsabilità delle scelte oppure 
spiegare ai cittadini che senso abbia muoversi in una linea di 
continuità rispetto al passato". "Utilizzare soggetti, per quanto 
qualificati, che siano stati espressione del centrosinistra e, peggio 
ancora, della mala gestio della sanità campana" sarebbe per D'Anna 
"un imperdonabile errore e rappresenterebbe un ostacolo a quei 
principi di rinnovamento tanto sbandierati in campagna elettorale 
dall'attuale classe dirigente di centrodestra".(ANSA) 
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CAMPANIA: D'ANNA (PT), DISCONTINUITA' SU NOMINE ASL 
Scritto da  com/bat 

 (AGENPARL) - Roma, 13 set - “Sulla nomina dei direttori generali delle Asl 
campane è opportuno dettare una linea di chiara discontinuità rispetto al 
passato”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, deputato di Popolo e Territorio. “Per 
uscire dall’immobilismo - spiega il parlamentare - la sanità regionale, sempre 
più sommersa dai debiti e priva di una strategia complessiva, ha 
l’inderogabile necessità di voltare radicalmente pagina sia per la burocrazia, 
sia per la gestione delle Aziende sanitarie locali”. Per D’Anna: “Occorre che il 
centrodestra indichi figure tecniche certamente competenti alla guida delle 
Asl e delle Aziende ospedaliere attingendo nell’ ambito dell’area politica che 
oggi è maggioranza in Regione”. Un’area in cui, aggiunge l’esponente di Pt 
“sono presenti tecnici di comprovata competenza ed esperienza che hanno 
subìto, in passato, l’ostracismo bassoliniano”. “Chi oggi è maggioranza in 
Regione - incalza D’Anna - deve assumersi la piena responsabilità delle 
scelte oppure spiegare ai cittadini che senso abbia muoversi in una linea di 
continuità rispetto al passato”. “Utilizzare soggetti, per quanto qualificati, che 
siano stati espressione del centrosinistra e, peggio ancora, della mala gestio 
della sanità campana” sarebbe per l’on. D’Anna “un imperdonabile errore e 
rappresenterebbe un ostacolo a quei principi di rinnovamento tanto 
sbandierati in campagna elettorale dall’attuale classe dirigente di 
centrodestra”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VEL PO  13/09/2011  18.25.13       
96 Campania, D'Anna: Asl, no a nomi dal centrosinistra Napoli, 13 SET (il 
Velino/AGV) - "Sulla nomina dei direttori generali delle Asl campane e' 
opportuno dettare una linea di chiara discontinuita' rispetto al passato". Cosi' 
si esprime Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio. "Per uscire 
dall'immobilismo - spiega il parlamentare - la sanita' regionale, sempre piu' 
sommersa dai debiti e priva di una strategia complessiva, ha l'inderogabile 
necessita' di voltare radicalmente pagina sia per la burocrazia, sia per la 
gestione delle Aziende sanitarie locali". Per D'Anna occorre che "il 
centrodestra indichi figure tecniche certamente competenti alla guida delle 
Asl e delle Aziende ospedaliere attingendo nell'ambito dell'area politica che 
oggi e' maggioranza in Regione". Un'area in cui, aggiunge l'esponente di Pt 
"sono presenti tecnici di comprovata competenza ed esperienza che hanno 
subi'to, in passato, l'ostracismo bassoliniano: chi oggi e' maggioranza in 
Regione - incalza D'Anna - deve assumersi la piena responsabilita' delle scelte 
oppure spiegare ai cittadini che senso abbia muoversi in una linea di 
continuita' rispetto al passato". - www.ilvelino.it - (rep/com) 131814 SET 11 
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 Nomine Asl, l'onorevole D'Anna: "Serve 
discontinuità" 

 
 
13/09/2011 - 
“Sulla nomina dei direttori generali delle Asl campane è opportuno dettare una linea di chiara 
discontinuità rispetto al passato”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, deputato di Popolo e Territorio. 
“Per uscire dall’immobilismo - spiega il parlamentare - la sanità regionale, sempre più 
sommersa dai debiti e priva di una strategia complessiva, ha l’inderogabile necessità di voltare 
radicalmente pagina sia per la burocrazia, sia per la gestione delle Aziende sanitarie locali”. 
Per D’Anna: “Occorre che il centrodestra indichi figure tecniche certamente competenti alla 
guida delle Asl e delle Aziende ospedaliere attingendo nell’ambito dell’area politica che oggi è 
maggioranza in Regione”. Un’area in cui, aggiunge l’esponente di Pt “sono presenti tecnici di 
comprovata competenza ed esperienza che hanno subìto, in passato, l’ostracismo 
bassoliniano”. 
“Chi oggi è maggioranza in Regione - incalza D’Anna - deve assumersi la piena responsabilità 
delle scelte oppure spiegare ai cittadini che senso abbia muoversi in una linea di continuità 
rispetto al passato”. “Utilizzare soggetti,per  quanto qualificati, che siano stati espressione del 
centrosinistra e,peggio ancora, della mala gestio della sanità campana” sarebbe per l’on. 
D’Anna “un imperdonabile errore e rappresenterebbe un ostacolo a quei principi di 
rinnovamento tanto sbandierati in campagna elettorale dall’attuale classe dirigente di 
centrodestra”. 
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Nomine Asl, D’Anna (Federlab): Serve discontinuità  
DI  

REDAZIONE IL DENARO 
 – MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2011,POSTATO IN: NEWS 
“Sulla nomina dei direttori generali delle Asl campane è opportuno 
dettare una linea di chiara discontinuità rispetto al passato”. Così 
Vincenzo D’Anna, deputato di Popolo e Territorio. “Per uscire 
dall’immobilismo – spiega il parlamentare che è anche al vertice 
della federlab – la sanità regionale, sempre più sommersa dai debiti 
e priva di una strategia complessiva, ha l’inderogabile necessità di 
voltare radicalmente pagina sia per la burocrazia, sia per la 
gestione delle Aziende sanitarie locali”. 
Il suggerimento al centrodestra al governo della Regione è quello di 
indicare figure tecniche competenti alla guida delle Asl e delle 
Aziende ospedaliere attingendo nell’ambito dell’area politica che 
oggi è maggioranza in Regione in cui “sono presenti tecnici di 
comprovata competenza ed esperienza che hanno subìto, in 
passato, l’ostracismo bassoliniano”. “Utilizzare soggetti, per quanto 
qualificati, che siano stati espressione del centrosinistra e, peggio 
ancora, della mala gestio della sanità campana” sarebbe per 
D’Anna “un imperdonabile errore e rappresenterebbe un ostacolo a 
quei principi di rinnovamento tanto sbandierati in campagna 
elettorale dall’attuale classe dirigente di centrodestra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
POLITICA: 

Manager Asl, D'Anna: "Discontinuità per le 
nuove nomine" 
Appello del parlamentare di Popolo e Territorio alla coalizione di centrodestra 

 
Ancora una volta è tornato a chiedere discontinuità, rispetto al passato, per la nomina dei 
direttori generali delle Asl campane. Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio, non 
ha dubbi al riguardo: "Per uscire dall'immobilismo - spiega il parlamentare di centrodestra - 
la sanità regionale, sempre più sommersa dai debiti e priva di una strategia complessiva, 
ha l'inderogabile necessità di voltare radicalmente pagina, sia per la burocrazia e sia per la 
gestione delle Aziende sanitarie locali”. Proprio per questo motivo, il deputato, che è 
anche presidente di Federlab Italia, suggerisce al centrodestra di indicare “figure tecniche 
certamente competenti alla guida delle Asl e delle Aziende ospedaliere, attingendo 
nell’ambito dell’area politica che oggi è maggioranza in Regione”. Un'area in cui, aggiunge 
l'esponente di Popolo e Territorio, "sono presenti tecnici di comprovata competenza ed 
esperienza che hanno subito, in passato, l'ostracismo bassoliniano". "Chi oggi è 
maggioranza in Regione - incalza D'Anna - deve assumersi la piena responsabilità delle 
scelte oppure spiegare ai cittadini che senso abbia muoversi in una linea di continuità 
rispetto al passato". "Utilizzare soggetti, per quanto qualificati, che siano stati espressione 
del centrosinistra e, peggio ancora, della mala gestio della sanità campana" sarebbe per 
D'Anna "un imperdonabile errore e rappresenterebbe un ostacolo a quei principi di 
rinnovamento tanto sbandierati in campagna elettorale dall'attuale classe dirigente di 
centrodestra". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Mercoledì 14 Settembre 2011 
P U B B L I C I T À  

  
POLITICA | Caserta 
- "Sulla nomina dei direttori generali delle Asl campane è opportuno 
dettare una linea di chiara discontinuità rispetto al passato". Così 
l'on. Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio. "Per uscire 
dall'immobilismo - spiega il parlamentare - la sanità regionale, 
sempre più sommersa dai debiti e priva di una strategia 
complessiva, ha l'inderogabile necessità di voltare radicalmente 
pagina sia per la burocrazia, sia per la gestione delle Aziende 
sanitarie locali". 
Per D'Anna: "Occorre che il centrodestra indichi figure tecniche 
certamente competenti alla guida delle Asl e delle Aziende 
ospedaliere attingendo nell' ambito dell'area politica che oggi è 
maggioranza in Regione". Un'area in cui, aggiunge l'esponente di Pt 
"sono presenti tecnici di comprovata competenza ed esperienza che 
hanno subìto, in passato, l'ostracismo bassoliniano". "Chi oggi è 
maggioranza in Regione - incalza D'Anna - deve assumersi la piena 
responsabilità delle scelte oppure spiegare ai cittadini che senso 
abbia muoversi in una linea di continuità rispetto al passato". 
"Utilizzare soggetti, per quanto qualificati, che siano stati 
espressione del centrosinistra e, peggio ancora, della mala gestione 
della sanità campana" sarebbe per l'on. D'Anna "un imperdonabile 
errore e rappresenterebbe un ostacolo a quei principi di 
rinnovamento tanto sbandierati in campagna elettorale dall'attuale 
classe dirigente di centrodestra".  
 
 
 
 



 



 
 
 

 Santa Maria a Vico - On. D'Anna su nomine manager Asl: 'Occorre 
discontinuità rispetto al passato' 
 
On. Vincenzo D’Anna (Pt) su nomine manager Asl: “Occorre discontinuità  
rispetto al passato. No all’utilizzo di soggetti espressione del centrosinistra  
e della mala gestione  della sanità campana” 
 
 
“Sulla nomina dei direttori generali delle Asl campane è opportuno dettare una  linea di 
chiara discontinuità rispetto al passato”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, deputato di Popolo e 
Territorio. “Per uscire dall’immobilismo - spiega il parlamentare - la sanità regionale, 
sempre più sommersa dai debiti e priva di  una strategia complessiva, ha l’inderogabile 
necessità di voltare radicalmente pagina sia per la burocrazia, sia per la gestione delle 
Aziende sanitarie locali”. 
Per D’Anna: “Occorre che il centrodestra indichi figure tecniche certamente  
competenti alla guida delle Asl e delle Aziende ospedaliere attingendo nell’ 
ambito dell’area politica che oggi è maggioranza in Regione”. Un’area in cui,  
aggiunge l’esponente di Pt “sono presenti tecnici di comprovata competenza 
ed esperienza che hanno subìto, in passato, l’ostracismo bassoliniano”. “Chi oggi è 
maggioranza in Regione - incalza D’Anna - deve assumersi la piena  
responsabilità delle scelte oppure spiegare ai cittadini che senso abbia  
muoversi in una linea di continuità rispetto al passato”. “Utilizzare soggetti,  
per  quanto qualificati, che siano stati espressione del centrosinistra e,  
peggio ancora, della mala gestione  della sanità campana” sarebbe per l’on. D’Anna “un 
imperdonabile errore e rappresenterebbe un ostacolo a quei principi di rinnovamento tanto 
sbandierati in campagna elettorale dall’attuale classe dirigente di centrodestra”. 
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Nomine manager Asl. D'Anna: "Occorre discontinuità rispetto 
al passato.    

Scritto da Redazione    
Martedì 13 Settembre 2011 21:19 

No all’utilizzo di soggetti espressione del centrosinistra e della mala gestione  
della sanità campana” 
 
“Sulla nomina dei direttori generali delle Asl campane è opportuno dettare una  linea di 
chiara discontinuità rispetto al passato”. Così l’on. Vincenzo D’Anna,  deputato di Popolo e 
Territorio. “Per uscire dall’immobilismo - spiega il parlamentare - la sanità regionale, 
sempre più sommersa dai debiti e priva di  
una strategia complessiva, ha l’inderogabile necessità di voltare radicalmente pagina sia 
per la burocrazia, sia per la gestione delle Aziende sanitarie  locali”. Per D’Anna: “Occorre 
che il centrodestra indichi figure tecniche certamente competenti alla guida delle Asl e 
delle Aziende ospedaliere attingendo nell’ ambito dell’area politica che oggi è maggioranza 
in Regione”. Un’area in cui, aggiunge l’esponente di Pt “sono presenti tecnici di 
comprovata competenza ed  
esperienza che hanno subìto, in passato, l’ostracismo bassoliniano”. 
“Chi oggi è maggioranza in Regione - incalza D’Anna - deve assumersi la piena 
responsabilità delle scelte oppure spiegare ai cittadini che senso abbia muoversi in una 
linea di continuità rispetto al passato”. “Utilizzare soggetti,  per  quanto qualificati, che 
siano stati espressione del centrosinistra e,  
peggio ancora, della mala gestione  della sanità campana” sarebbe per l’on. D’Anna “un 
imperdonabile errore e rappresenterebbe un ostacolo a quei principi di rinnovamento tanto 
sbandierati in campagna elettorale dall’attuale classe dirigente di centrodestra”. 
  


