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Roma il 19.06.2012 

Gentile Senatore Francesco Nitto Palma 
e p.c. On. Mario Landolfi,  

Parlamentari e Consiglieri Regionali PdL della Campania 
Loro Sedi  

 
Oggetto: Problematiche Sanitarie della Regione Campania. Lo stato dell’arte 
 
 
Caro Senatore,  
con la presente mi dimetto dalla consulta regionale della Sanità del PdL nella quale ti 
sei compiaciuto di designarmi.  
Le mie dimissioni rappresentano un atto di denuncia contro l’immobilismo, il 
pressapochismo e il graduale scadimento del sistema sanitario regionale e della 
qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini della Campania.  
Alla gravissima situazione creata dai ritardati pagamenti che ha messo in ginocchio 
l’intero comparto della sanità privata accreditata e dei fornitori di beni e servizi, si 
aggiunge uno stato di confusione e di approssimazione con il quale si gestisce l’intera 
materia sanitaria.  
L’immobilismo, con il procrastinare ogni decisione, è l’elemento caratterizzante della 
gestione commissariale in Campania. La programmazione del fabbisogno sanitario è 
ferma all’anno 2001, con tetti di spesa, per il privato, che rendono asfittica 
l’erogazione delle prestazioni sanitarie ed il loro esaurimento ben prima della fine 
dell’anno, nel mentre il comparto a gestione pubblica subisce indiscriminati e spesso 
ingiustificati tagli orizzontali.  
Il piano di riorganizzazione e di ristrutturazione della rete ospedaliera, più volte 
elaborato, è praticamente fermo al palo con l’accumularsi di deficit strutturali e 
l’impossibilità di utilizzare il personale di quelle strutture obsolete in altri nosocomi 
oppure nei pochi centri di eccellenza.  
La gestione delle risorse umane, è materia semisconosciuta in un ambito in cui 
operano alcune decine di migliaia di addetti ai lavori, così come del tutto assente lo 
spoil system ed il mantenimento ai vertici dirigenziali delle stesse persone che hanno 
concorso a determinare un deficit di oltre 10 miliardi di euro.  
La militarizzazione di alcune Asl (vedi Napoli 1) si è rivelata del tutto inutile in un 
contesto, come quello delle Aziende Sanitarie, che deve essere governato dalla 
competenza e dall’esperienza e non militarmente presidiato. Dal punto di vista della 
gestione economico-finanziaria, il deficit continua ad aumentare con l’aggiunta di 
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circa 200 milioni di euro di debito all’anno oltre agli interessi che maturano per i fondi 
pignorati presso le banche tesoriere, fondi improduttivi che ben si sarebbero potuti 
svincolare ed utilizzare per il pagamento delle spettanze arretrate qualora si fosse 
trovato qualcuno in grado di assumersi la “responsabilità” di definire, attraverso le 
associazioni di categoria, i criteri generali per giungere ad una definitiva transazione 
sui debiti pregressi.  
Dell’ulteriore aggravio di spesa, per interessi maturati ed il relativo danno erariale 
che ne consegue, ho formalmente notiziato la Corte dei Conti con un esposto 
circostanziato consegnato nelle mani del procuratore capo.  
Ed ultimo, ma non per ultimo, c’è da registrare l’immobilismo dell’amministrazione 
regionale per quanto concerne l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie, sia 
di quelle private, che da oltre un decennio attendono che l’iter di verifica dei requisiti 
sia completato, sia di quelle pubbliche che addirittura sono finanche prive del decreto 
di apertura e funzionamento per l’esercizio delle attività sanitarie medesime.  
Una situazione, quella delle strutture pubbliche, del tutto illegale e che mette a 
rischio, in molti casi, sia la qualità delle prestazioni erogate, sia l’incolumità degli 
operatori e quella degli utenti.  
Questo, a mio parere, lo stato generale della sanità in Campania, dettato sia dagli 
iniqui ticket, sia dalla disorganizzazione in cui versa l’intero comparto e che, per 
amore di verità, non posso non denunciare.  
Ho forse malamente inteso quando ho accettato l’offerta pervenutami per una 
candidatura nelle file del Pdl, ovvero quando ho creduto di poter militare in un 
partito che si ispirasse al merito, all’efficienza, alla competenza nella scelta degli 
uomini, nella razionalizzazione della spesa e nella concorrenza del libero mercato per 
quanto concerne la gestione economico finanziario in una regione devastata dagli ex 
post e vetero comunisti.  
 Ci troviamo, invece, di fronte a vecchie pratiche gestionali ed all’utilizzo della leva 
della spesa pubblica per mantenere gli assetti burocratici assistenziali senza alcuna 
prospettiva di miglioramento del servizio sanitario regionale. Da tutto questo intendo 
prendere le distanze. Ciascuno faccia la propria parte e si assuma le proprie 
responsabilità. 
 
Cordialmente 

                            Vincenzo D’Anna 
 


