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SANITA': D'ANNA (PDL), DA RIVELLINI VERE E PROPRIE ILLAZIONI 

(V.'SANITA': RIVELLINI, CORCIONE COMMISSARIO..'DELLE 15.27) (ANSA) - 
NAPOLI, 24 NOV - 'Non capisco per quale motivo l'europarlamentare Enzo Rivellini si dica 
'amareggiato' della eventuale nomina di Pasquale Corcione a nuovo manager dell'Asl di 
Caserta. La sua posizione e' frutto delle strumentalizzazioni politiche che si stanno 
succedendo in queste ore'. E' quanto ha dichiarato Enzo D'Anna parlamentare del Pdl e 
membro della XII Commissione Affari Sociali e Sanita'. 
'L'onorevole Rivellini - afferma il parlamentare - dice di non essere d'accordo sulla eventuale 
designazione aggiungendo che Caldoro avrebbe assunto la decisione in quanto il nome gli e' 
stato suggerito dalla miriade di consulenti, parlamentari e assessori che si occupano di sanita' 
in Campania. Le dichiarazioni di Rivellini mi lasciano basito, in realta' sono vere e proprie 
illazioni'. 
'Parole - prosegue - che rientrano nel contesto politico attuale e che di certo non fanno bene al 
rilancio della disastrata sanita' campana ne' renderanno merito e profitto allo stesso onorevole 
Rivellini'. 
'Per quanto mi riguarda - ha concluso D'Anna - auspico che il governatore Stefano Caldoro 
proceda alla nomina di Pasquale Corcione ai vertici dell'Asl di Caserta. In questo modo 
l'azienda sanitaria di Caserta acquisirebbe consolidata esperienza e capacita' di gestione. E' 
risaputo che il professor Corcione sia lontano dalle vecchie logiche di appartenenza politica'. 
(ANSA). 
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Asl Caserta, D'Anna: Corcione ottimo manager
(24 novembre) “Non capisco per quale motivo l'europarlamentare Enzo Rivellini si dica 
'amareggiato' della eventuale nomina di Pasquale Corcione a nuovo manager dell'Asl di 
Caserta. La sua posizione è frutto delle strumentalizzazioni politiche che si stanno
in queste ore”. E' quanto ha dichiarato Enzo D'Anna parlamentare del Pdl e membro della XII 
Commissione Affari Sociali e Sanita'. 'L'onorevole Rivellini 
non essere d'accordo sulla eventuale designazione aggiu
la decisione in quanto il nome gli è stato suggerito dalla miriade di consulenti, parlamentari e 

assessori che si occupano di sanità in Campania. Le dichiarazioni di Rivellini mi lasciano basito, in realtà sono vere e 
proprie illazioni'.'Parole - prosegue – che rientrano nel contesto politico attuale e che di certo non fanno bene al rilancio 
della disastrata sanità campana ne' renderanno merito e profitto allo stesso onorevole Rivellini'.'Per quanto mi riguarda 
ha concluso D'Anna - auspico che il governatore Stefano Caldoro proceda alla nomina di Pasquale Corcione ai vertici 
dell'Asl di Caserta. In questo modo l'azienda sanitaria di Caserta acquisirebbe consolidata esperienza e capacità di 
gestione. E' risaputo che il professor Corcione sia lontano dalle vecchie logiche di appartenenza politica'.
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Asl Caserta, D'Anna: Corcione ottimo manager  
(24 novembre) “Non capisco per quale motivo l'europarlamentare Enzo Rivellini si dica 
'amareggiato' della eventuale nomina di Pasquale Corcione a nuovo manager dell'Asl di 
Caserta. La sua posizione è frutto delle strumentalizzazioni politiche che si stanno
in queste ore”. E' quanto ha dichiarato Enzo D'Anna parlamentare del Pdl e membro della XII 
Commissione Affari Sociali e Sanita'. 'L'onorevole Rivellini - afferma il parlamentare 
non essere d'accordo sulla eventuale designazione aggiungendo che Caldoro avrebbe assunto 
la decisione in quanto il nome gli è stato suggerito dalla miriade di consulenti, parlamentari e 

assessori che si occupano di sanità in Campania. Le dichiarazioni di Rivellini mi lasciano basito, in realtà sono vere e 
che rientrano nel contesto politico attuale e che di certo non fanno bene al rilancio 

della disastrata sanità campana ne' renderanno merito e profitto allo stesso onorevole Rivellini'.'Per quanto mi riguarda 
auspico che il governatore Stefano Caldoro proceda alla nomina di Pasquale Corcione ai vertici 

dell'Asl di Caserta. In questo modo l'azienda sanitaria di Caserta acquisirebbe consolidata esperienza e capacità di 
fessor Corcione sia lontano dalle vecchie logiche di appartenenza politica'.
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(24 novembre) “Non capisco per quale motivo l'europarlamentare Enzo Rivellini si dica 
'amareggiato' della eventuale nomina di Pasquale Corcione a nuovo manager dell'Asl di 
Caserta. La sua posizione è frutto delle strumentalizzazioni politiche che si stanno succedendo 
in queste ore”. E' quanto ha dichiarato Enzo D'Anna parlamentare del Pdl e membro della XII 

afferma il parlamentare - dice di 
ngendo che Caldoro avrebbe assunto 

la decisione in quanto il nome gli è stato suggerito dalla miriade di consulenti, parlamentari e 
assessori che si occupano di sanità in Campania. Le dichiarazioni di Rivellini mi lasciano basito, in realtà sono vere e 

che rientrano nel contesto politico attuale e che di certo non fanno bene al rilancio 
della disastrata sanità campana ne' renderanno merito e profitto allo stesso onorevole Rivellini'.'Per quanto mi riguarda - 

auspico che il governatore Stefano Caldoro proceda alla nomina di Pasquale Corcione ai vertici 
dell'Asl di Caserta. In questo modo l'azienda sanitaria di Caserta acquisirebbe consolidata esperienza e capacità di 

fessor Corcione sia lontano dalle vecchie logiche di appartenenza politica'. 
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“Non capisco per quale motivo l’europarlamentare Enzo Rivellini si dica ‘amareggiato’ della eventuale nomina di 

Pasquale Corcione a nuovo manager dell’Asl di Caserta. La sua posizione è frutto delle strumentalizzazioni politiche che 

si stanno succedendo in queste ore”. E’ quanto ha dichiarato Enzo D’Anna parlamentare del Pdl e membro della XII 

Commissione Affari [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D’Anna risponde a 
Rivellini 

 

“Non capisco per quale motivo l'europarlamentare Enzo Rivellini si dica 'amareggiato' della 
eventuale nomina di Pasquale Corcione a nuovo manager dell'Asl di Caserta. La sua posizione è
frutto delle strumentalizzazioni politiche che si stanno succedendo i
dichiarato Enzo D'Anna parlamentare del Pdl e membro della XII Commissione Affari Sociali e 
Sanita'. 'L'onorevole Rivellini -
eventuale designazione aggiungendo che C
è stato suggerito dalla miriade di consulenti, parlamentari e assessori che si occupano di sanità in 
Campania. Le dichiarazioni di Rivellini mi lasciano basito, in realtà
illazioni'.'Parole - prosegue – che rientrano nel contesto politico attuale e che di certo non fanno 
bene al rilancio della disastrata sanità
onorevole Rivellini'.'Per quanto mi riguarda 
Stefano Caldoro proceda alla nomina di Pasquale Corcione ai vertici dell'Asl di Caserta. In questo 
modo l'azienda sanitaria di Caserta acquisirebbe consolidata esperienza e capacità di gestione. E' 
risaputo che il professor Corcione sia lontano dalle vecchie logiche di appartenenza politica'.

 

D’Anna risponde a    

“Non capisco per quale motivo l'europarlamentare Enzo Rivellini si dica 'amareggiato' della 
eventuale nomina di Pasquale Corcione a nuovo manager dell'Asl di Caserta. La sua posizione è
frutto delle strumentalizzazioni politiche che si stanno succedendo in queste ore”.
dichiarato Enzo D'Anna parlamentare del Pdl e membro della XII Commissione Affari Sociali e 

- afferma il parlamentare - dice di non essere d'accordo sulla 
eventuale designazione aggiungendo che Caldoro avrebbe assunto la decisione in quanto il nome gli 
è stato suggerito dalla miriade di consulenti, parlamentari e assessori che si occupano di sanità in 
Campania. Le dichiarazioni di Rivellini mi lasciano basito, in realtà  

che rientrano nel contesto politico attuale e che di certo non fanno 
bene al rilancio della disastrata sanità  campana ne' renderanno merito e profitto allo stesso 
onorevole Rivellini'.'Per quanto mi riguarda - ha concluso D'Anna - auspico che il governatore 
Stefano Caldoro proceda alla nomina di Pasquale Corcione ai vertici dell'Asl di Caserta. In questo 
modo l'azienda sanitaria di Caserta acquisirebbe consolidata esperienza e capacità di gestione. E' 

cione sia lontano dalle vecchie logiche di appartenenza politica'.

“Non capisco per quale motivo l'europarlamentare Enzo Rivellini si dica 'amareggiato' della 
eventuale nomina di Pasquale Corcione a nuovo manager dell'Asl di Caserta. La sua posizione è  

n queste ore”.  E' quanto ha 
dichiarato Enzo D'Anna parlamentare del Pdl e membro della XII Commissione Affari Sociali e 

dice di non essere d'accordo sulla 
aldoro avrebbe assunto la decisione in quanto il nome gli 

è stato suggerito dalla miriade di consulenti, parlamentari e assessori che si occupano di sanità in 
 sono vere e proprie 

che rientrano nel contesto politico attuale e che di certo non fanno 
campana ne' renderanno merito e profitto allo stesso 

auspico che il governatore 
Stefano Caldoro proceda alla nomina di Pasquale Corcione ai vertici dell'Asl di Caserta. In questo 
modo l'azienda sanitaria di Caserta acquisirebbe consolidata esperienza e capacità di gestione. E' 

cione sia lontano dalle vecchie logiche di appartenenza politica'. 
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