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SANITA': CAMPANIA. D'ANNA,AZZERARE GIUNTA, NOMINARE 
ASSESSORE  NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - "A più di un anno dall'adozione del piano dei pagamenti ai fornitori di beni e 
servizi tutto è ancora rimasto fermo al palo. L'immobilismo, l'incuria ed il palleggiamento delle 
responsabilità sono ormai elementi distintivi  della gestione commissariale della sanità in Campania". Così 
il parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo D'Anna.  “L'azzeramento della giunta regionale e la 
rivisitazione del programma di governo - aggiunge - devono tener conto del collasso in cui versa il 
sistema sanitario campano che ha bisogno di arginare l'ulteriore incipiente debito con decisioni rapide ed 
efficaci". "La convocazione degli stati generali della sanità - annuncia il deputato - offrirà alle forze 
politiche una radiografia sullo stato delle cose anche peri indurre in coloro che ne hanno il potere 
l'assunzione di precise responsabilità".    "Nell'esprimere piena assonanza con la posizione assunta dalla 
direzione regionale del Pdl - conclude D'Anna – auspico anche la nomina di un assessore regionale alla 
Sanità per ricondurre il sistema sanitario campano ad una fisiologica gestione". (ANSA).  COM-TOR/ S44 
QBXO 

 

CAMPANIA: D'ANNA (PT), CONVOCARE GLI 
'STATI GENERALI SANITA' 
(AGENPARL) - Roma, 20 set - “Ad più di un anno 
dall’adozione del piano dei pagamenti ai fornitori 
di beni e servizi tutto è ancora rimasto fermo al 

palo. L’immobilismo, l’incuria ed il palleggiamento delle responsabilità sono ormai elementi 
distintivi della gestione commissariale della sanità in Campania”. Così il parlamentare di Popolo e 
Territorio Vincenzo D’Anna, che poi rincara la dose: “L’azzeramento della giunta regionale e la 
rivisitazione del programma di governo devono tener conto del collasso in cui versa il sistema 
sanitario campano che ha bisogno di arginare l’ulteriore incipiente debito con decisioni rapide ed 
efficaci”. “La convocazione degli stati generali della sanità - annuncia il deputato - offrirà alle forze 
politiche una radiografia sullo stato delle cose anche per indurre in coloro che ne hanno il potere 
l’assunzione di precise responsabilità”. “Nell’esprimere piena assonanza con la posizione assunta 
dalla direzione regionale del Pdl - conclude l’on. D’Anna - auspico anche la nomina di un assessore 
regionale alla Sanità per ricondurre il sistema sanitario campano ad una fisiologica gestione”. 
 
 

Campania, richiesta Pdl a Caldoro: valorizzare 
consiglieri Il deputato D'Anna (Popolo e 
Territorio) lancia un appello: "Serve l'assessore 
alla Sanita'" Napoli, 20 SET (il Velino/AGV) - 
Giunta regionale campana, i vertici del Pdl chiedono 
di valorizzare il ruolo dei consiglieri nell'esecutivo. Lo 
hanno chiesto il coordinatore del partito e il suo vice 
Nicola Cosentino e Mario Landolfi, anche alla luce dell'ampliamento della giunta deciso con modifica dello 
statuto. Intanto, arriva altro pressing sul governatore Caldoro. "L'azzeramento della giunta regionale e la 
rivisitazione del programma di governo devono tener conto del collasso in cui versa il sistema sanitario 
campano che ha bisogno di arginare l'ulteriore incipiente debito con decisioni rapide ed efficaci", ha detto 
in una nota il parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo D'Anna, che poi annuncia "la convocazione 
degli stati generali della sanita' che offrira' alle forze politiche una radiografia sullo stato delle cose anche 
per indurre in coloro che ne hanno il potere l'assunzione di precise responsabilità: nell'esprimere piena 
assonanza con la posizione assunta dalla direzione regionale del Pdl - ha concluso D'Anna - auspico anche 
la nomina di un assessore regionale alla Sanita' per ricondurre il sistema sanitario campano ad una 
fisiologica gestione". - www.ilvelino.it - (rep/rp) 201158 SET 11 NNNN  
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Sanità, pagamenti al paloD’Anna: subito l’assessora to 
DI  
REDAZIONE IL DENARO 
 – MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2011,POSTATO IN: NEWS 
A più di un anno dall’adozione del piano dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi tutto è 
ancora rimasto fermo al palo.  L’immobilismo, l’incuria ed il palleggiamento delle 
responsabilità sono ormai elementi distintivi  della gestione commissariale della sanità in 
Campania. Così il parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo D’Anna, in merito alla 
paralisi dei pagamenti delle Asl.  D’Anna, alla vigilia del rimpasto di giunta imposto dal 
Consiglio di Stato (che ha decretato la decadenza di Vito Amendolara alla 
guidadell’Agricoltura) e dall’allargamento della squadra degli assessori da 12 a 14 chiede 
la nomina di un assessore alla Sanità. Assessorato che, allo stato, è tuttavia di fatto 
sostituito dal commissario ad acta. Segnatamente Stefano Caldoro. Tanto che la richiesta 
di D’Anna si configura come un vero e proprio attacco al governatore campano che proprio 
il presidente della Federlab – primo dei non eletti nelle file del Pdl alle politiche del 2008 – 
ha sostituito alla Camera all’atto della elezione di Caldoro alle regionali del 2010. 
CERTIFICAZIONE DEL DEBITO”L’azzeramento della giunta regionale e la rivisitazione 
del  programma di governo devono tener conto del collasso in cui versa il  sistema 
sanitario campano che ha bisogno di arginare l’ulteriore  incipiente debito con decisioni 
rapide ed efficaci. E a nulla servono  squadre di funzionari per procedere alla certificazione 
del debito  visto che da un anno è al palo la delibera quadro varata con il  benestare del 
governo che proprio a questo servirebbe ma è da mesi  nei cassetti inutiulizzata”. STATI 
GENERALI DELLA SANITA’D'Anna infine convoca gli stati generali della Sanità. 
“Convochiamo  in Campania gli stati generali della Sanità – annuncia il deputato –  che 
offrirà alle forze politiche una radiografia sullo stato delle  cose anche per indurre in coloro 
che ne hanno il potere l’assunzione  di precise responsabilità. Nell’esprimere piena 
assonanza con la  posizione assunta dalla direzione regionale del Pdl – conclude D’Anna 
 - auspico anche la nomina di un assessore regionale alla Sanità per  ricondurre il sistema 
sanitario campano ad una fisiologica gestione”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ENZO D'ANNA chiede a CALDORO L'AZZERAMENTO DELLA 
GIUNTA REGIONALE 

l parlamentare casertano, che si è espresso in mani era molto polemica anche sulle ipotetiche nomine 
della sanità, interviene con una sua nota 

 

NELLA FOTO, IL DEPUTATO ENZO D'ANNA 

CASERTA -  “Ad più di un anno dall’adozione del piano dei pagam enti ai fornitori di beni e servizi tutto è ancora 
rimasto fermo al palo. L’immobilismo, l’incuria ed il palleggiamento delle responsabili tà sono ormai elementi 
distintivi  della gestione commissariale della sanità in Campania”. 
Così il parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo D’Anna, che poi rincara la dose: “L’azzeramento della giunta 
regionale e la rivisitazione del programma di gover no devono tener conto del collasso in cui versa il sistema 
sanitario campano che ha bisogno di arginare l’ulte riore incipiente debito con decisioni rapide ed eff icaci”.  “ 
La convocazione degli stati generali della sanità - annuncia il deputato - offrirà alle forze politiche una radiografia sullo 
stato delle cose anche per indurre in coloro che ne hanno il potere l’assunzione di precise 
responsabilità”. “Nell’esprimere piena assonanza con la posizione as sunta dalla direzione regionale del Pdl - 
conclude l’on. D’Anna - auspico anche la nomina di un assessore regionale a lla Sanità per ricondurre il sistema 
sanitario campano ad una fisiologica gestione ”. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

http://www.casertaweb.com/salute.asp 

D'Anna: azzeramento giunta Caldoro  
Oltre ad un assessore regionale alla Sanità 

21.09.11 Napoli - “Ad più di un anno dall’adozione 
del piano dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi 
tutto è ancora rimasto fermo al palo. L’immobilismo, 
l’incuria ed il palleggiamento delle responsabilità 
sono ormai elementi distintivi della gestione 
commissariale della sanità in Campania”. Così il 
parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo 
D’Anna, che poi rincara la dose: “L’azzeramento 
della giunta regionale e la rivisitazione del 
programma di governo devono tener conto del 
collasso in cui versa il sistema sanitario campano che 

ha bisogno di arginare l’ulteriore incipiente debito con decisioni rapide ed efficaci”. “La 
convocazione degli stati generali della sanità - annuncia il deputato - offrirà alle forze politiche una 
radiografia sullo stato delle cose anche per indurre in coloro che ne hanno il potere l’assunzione di 
precise responsabilità”. “Nell’esprimere piena assonanza con la posizione assunta dalla direzione 
regionale del Pdl - conclude l’on. D’Anna - auspico anche la nomina di un assessore regionale alla 
Sanità per ricondurre il sistema sanitario campano ad una fisiologica gestione”. 

 
 
 

Martedì 20 Settembre 2011 
 
POLITICA | Napoli 
- "Ad più di un anno dall'adozione del piano dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi tutto è ancora rimasto fermo al 
palo. L'immobilismo, l'incuria ed il palleggiamento delle responsabilità sono ormai elementi distintivi della gestione 
commissariale della sanità in Campania". Così il parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo D'Anna, che poi rincara la 
dose: "L'azzeramento della giunta regionale e la rivisitazione del programma di governo devono tener conto del collasso 
in cui versa il sistema sanitario campano che ha bisogno di arginare l'ulteriore incipiente debito con decisioni rapide ed 
efficaci". "La convocazione degli stati generali dellasanità - annuncia il deputato - offrirà alle forze politiche una 
radiografia sullo stato delle cose anche per indurre in coloro che ne hanno il potere l'assunzione di precise 
responsabilità". "Nell'esprimere piena assonanza con la posizione assunta dalla direzione regionale del Pdl - conclude 
l'on. D'Anna - auspico anche la nomina di un assessore regionale alla Sanità per ricondurre il sistema sanitario campano 
ad una fisiologica gestione 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
D’Anna sta con Cosentino: 
Caldoro ora azzeri la giunta 
Il deputato vicino all'ex sottosegretario: crisi sanità  
“A più di un anno dall’adozione del piano dei pagam enti ai fornitori di beni e servizi, tutto è 

ancora rimasto fermo al palo. L’immobilismo, l’incu ria ed il palleggiamento delle responsabilità 

sono ormai elementi distintivi della gestione commi ssariale della sanità in Campania”. 

Che i rapporti tra il governatore Stefano Caldoro e d il coordinatore regionale del Pdl, Nicola 

Cosentino, si siano fatti di nuovo tesi lo si era c apito. E stamane il parlamentare di Popolo e 

Territorio, Vincenzo D’Anna, esponente politico mol to vicino all’ex sottosegretario, ha voluto 

rincarare la dose: “L’azzeramento della giunta regi onale e la rivisitazione del programma di 

governo devono tener conto del collasso in cui vers a il sistema sanitario campano che ha 

bisogno di arginare l’ulteriore incipiente debito c on decisioni rapide ed efficaci”. “La 

convocazione degli stati generali della sanità – ha  annunciato il deputato – offrirà alle forze 

politiche una radiografia sullo stato delle cose an che per indurre in coloro che ne hanno il 

potere l’assunzione di precise responsabilità”. 

“Nell’esprimere piena assonanza con la posizione as sunta dalla direzione regionale del Pdl – 

ha concluso D’Anna – auspico anche la nomina di un assessore regionale alla Sanità per 

ricondurre il sistema sanitario campano ad una fisi ologica gestione”. (20.09.11) 

 

 

 Regione, D'Anna: nominare subito assessore alla Sanità 
“Ad più di un anno dall’adozione del piano dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi tutto è ancora rimasto fermo al palo. 

L’immobilismo, l’incuria ed il palleggiamento delle responsabilità sono ormai elementi distintivi della gestione 

commissariale della sanità in Campania”. 

Così il parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo D’Anna, che poi rincara la dose: “L’azzeramento della giunta 

regionale e la rivisitazione del programma di governo devono tener conto del collasso in cui versa il sistema sanitario 

campano che ha bisogno di arginare l’ulteriore incipiente debito con decisioni rapide ed efficaci”. “La convocazione 

degli stati generali della sanità - annuncia il deputato - offrirà alle forze politiche una radiografia sullo stato delle cose 

anche per indurre in coloro che ne hanno il potere l’assunzione di precise responsabilità”. “Nell’esprimere piena 

assonanza con la posizione assunta dalla direzione regionale del Pdl - conclude l’on. D’Anna - auspico anche la nomina 

di un assessore regionale alla Sanità per ricondurre il sistema sanitario campano ad una fisiologica gestione”. 

 



 

 
POLITICA: 

D'Anna chiede l'azzeramento della giunta Caldoro e la 
nomina dell'assessore regionale alla Sanità 
Proposta anche la convocazione degli stati generali della sanità 

 
“Ad più di un anno dall’adozione del piano dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi tutto è ancora rimasto 
fermo al palo. L’immobilismo, l’incuria ed il palleggiamento delle responsabilità sono ormai elementi distintivi 
della gestione commissariale della sanità in Campania”. Così il parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo 
D’Anna, che poi rincara la dose: “L’azzeramento della giunta regionale e la rivisitazione del programma di 
governo devono tener conto del collasso in cui versa il sistema sanitario campano che ha bisogno di 
arginare l’ulteriore incipiente debito con decisioni rapide ed efficaci”. “La convocazione degli stati generali 
della sanità - annuncia il deputato - offrirà alle forze politiche una radiografia sullo stato delle cose anche per 
indurre in coloro che ne hanno il potere l’assunzione di precise responsabilità”. “Nell’esprimere piena 
assonanza con la posizione assunta dalla direzione regionale del Pdl - conclude l’on. D’Anna - auspico 
anche la nomina di un assessore regionale alla Sanità per ricondurre il sistema sanitario campano ad una 
fisiologica gestione”. 

 Regione, D'Anna: "Caldoro azzeri la giunta" 
 
Condividi 
20/09/2011 - 
Il parlamentare Vincenzo D’Anna (Popolo e Territorio) chiede l’azzeramento della giunta Caldoro e la nomina di un 
assessore regionale alla Sanità. “A più di un anno dall’adozione del piano dei pagamenti ai fornitori di beni e 
servizi tutto è ancora rimasto fermo al palo. L’immobilismo, l’incuria ed il palleggiamento delle responsabilità sono 
ormai elementi distintivi  della gestione commissariale della sanità in Campania”, afferma l'onorevole D’Anna, che 
poi rincara la dose: “L’azzeramento della giunta regionale e la rivisitazione del programma di governo devono 
tener conto del collasso in cui versa il sistema sanitario campano che ha bisogno di arginare l’ulteriore incipiente 
debito con decisioni rapide ed efficaci”. 
“La convocazione degli stati generali della sanità - annuncia il deputato - offrirà alle forze politic he una 
radiografia sullo stato delle cose anche per indurr e in coloro che ne hanno il potere l’assunzione di 
precise responsabilità”. “Nell’esprimere piena asson anza con la posizione assunta dalla direzione 
regionale del Pdl - conclude l’on. D’Anna - auspico anche la nomina di un assessore regionale alla Sani tà 
per ricondurre il sistema sanitario campano ad una fisiologica gestione”.  
 
 
 
 
 



 S.Maria a Vico - L’On. D’Anna chiede l’azzeramento della giunta Caldoro 
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2011 14:49 

SCRITTO DA REDAZIONE 

“Ad più di un anno dall’adozione del piano dei pagamenti ai fornitori di beni e 

servizi tutto è ancora rimasto fermo al palo. L’immobilismo, l’incuria ed il 

palleggiamento delle responsabilità sono ormai elementi distintivi  della 

gestione commissariale della sanità in Campania”. Così il parlamentare di 

Popolo e Territorio Vincenzo D’Anna, che poi rincara la dose: 

“L’azzeramento della giunta regionale e la rivisitazione del programma di 

governo devono tener conto del collasso in cui versa il sistema sanitario 

campano che ha bisogno di arginare l’ulteriore incipiente debito con decisioni 

rapide ed efficaci”. “La convocazione degli stati generali della sanità - 

annuncia il deputato - offrirà alle forze politiche una radiografia sullo stato 

delle cose anche per indurre in coloro che ne hanno il potere l’assunzione di precise responsabilità”. “Nell’esprimere 

piena assonanza con la posizione assunta dalla direzione regionale del Pdl - conclude l’on. D’Anna - auspico anche la 

nomina di un assessore regionale alla Sanità per ricondurre il sistema sanitario campano ad una fisiologica gestione”. 

http://www.tribunainrete.com  
 

L'On. Enzo D'Anna chiede l'azzeramento della Giunta Caldoro 
Scritto da Redazione    
Martedì 20 Settembre 2011 13:55 

L’On. Vincenzo D’Anna (Popolo e Territorio) chiede l’azzeramento della 
giunta Caldoro e la nomina di un assessore regionale alla Sanità. Poi 
annuncia gli "stati generali della sanità". 
“Ad più di un anno dall’adozione del piano dei pagamenti ai fornitori di beni 
e servizi tutto è ancora rimasto fermo al palo. L’immobilismo, l’incuria ed il 
palleggiamento delle responsabilità sono ormai elementi distintivi  della 
gestione commissariale della sanità in Campania”. 
Così il parlamentare di Popolo e Territorio Vincenzo D’Anna, che poi rincara 
la dose: “L’azzeramento della giunta regionale e la rivisitazione del 
programma di governo devono tener conto del collasso in cui versa il sistema 
sanitario campano che ha bisogno di arginare l’ulteriore incipiente debito con 
decisioni rapide ed efficaci”. “La convocazione degli stati generali della sanità 
- annuncia il deputato - offrirà alle forze politiche una radiografia sullo stato 
delle cose anche per indurre in coloro che ne hanno il potere l’assunzione di 
precise responsabilità”. 
“Nell’esprimere piena assonanza con la posizione assunta dalla direzione 
regionale del Pdl - conclude l’On. D’Anna - auspico anche la nomina di un 
assessore regionale alla Sanità per ricondurre il sistema sanitario campano ad 
una fisiologica gestione”. 
 

 


