
SANITA':CAMPANIA; SCALERA E D'ANNA,VOLTARE PAGINA NECESSARIO 
(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - 'La drammaticita' della situazione economica della sanita' 
campana richiede oggi interventi strutturali rapidi e strategici. In questo senso, gli indirizzi 
propositivi sollecitati piu' volte dalla Commissione Sanita' della Camera sembrano aver 
trovato, finalmente, una positiva sintesi culminata nell'incontro tra il Commissario di 
Governo, alcuni Istituti di credito e gli uffici regionali dell'assessorato alla Sanita'. C'e' 
concretamente la possibilita' di sviluppare, da subito, un importante piano di finanziamento 
che tenga conto , in larga parte, sia del debito pregresso che della spesa corrente'. E' quanto 
affermano, gli on. Giuseppe Scalera e Vincenzo D'Anna, componenti della Commissione 
Sanita' e Affari Sociali della Camera dei Deputati ' E' un'occasione nuova ed essenziale per la 
Sanita' campana - continuano Scalera e D'Anna - che puo' essere colta immediatamente 
attraverso un semplice decreto del presidente Caldoro. Un atto che puo' avere, nelle sue 
linee propedeutiche, ulteriori, positive ricadute nella rinuncia a quelle azioni legali che 
vincolano oggi 1,3 miliardi di euro. Oggi, finalmente, una prima, positiva soluzione per la 
sanita' campana e' a portata di mano. Voltare pagina, per la Giunta Regionale, appare quasi 
un atto d'obbligo.(ANSA) 
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SANITÀ: CAMPANIA, SCALERA-D'ANNA "PIANO FINANZIAMENTO A PORTATA DI 
MANO" 
ROMA (ITALPRESS) - "La drammaticita' della situazione economica della sanita' 
campana richiede oggi interventi strutturali rapidi e strategici. In questo senso, gli indirizzi 
propositivi sollecitati piu' volte dalla Commissione Sanita' della Camera sembrano aver 
trovato, finalmente, una positiva sintesi culminata nell'incontro tra il Commissario di 
Governo, alcuni Istituti di credito e gli uffici regionali dell'assessorato alla Sanita'". Lo 
affermano in una nota congiunta Giuseppe Scalera e Vincenzo D'Anna (Pdl), componenti 
della Commissione Sanita' e Affari Sociali della Camera. 
"C'e' concretamente la possibilita' di sviluppare, da subito, un importante piano di 
finanziamento che tenga conto, in larga parte, sia del debito pregresso che della spesa 
corrente", aggiungono. 
"E' un'occasione nuova ed essenziale per la sanita' campana - continuano Scalera e 
D'Anna - che puo' essere colta immediatamente attraverso un semplice decreto del 
presidente Caldoro. Un atto che puo' avere, nelle sue linee propedeutiche, ulteriori, 
positive ricadute nella rinuncia a quelle azioni legali che vincolano oggi 1,3 miliardi di euro. 
Oggi, finalmente, una prima, positiva soluzione per la sanita' campana e' a portata di 
mano. Voltare pagina, per la Giunta Regionale, appare quasi un atto d'obbligo". 
(ITALPRESS). 
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