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Stop ai fondi, la sanità privata attacca: non firmeremo i contratti 
 

La sanità privata è in fermento. Tra pagamenti arretrati e 
contratti 2011 da firmare, le associazioni di categoria chiedono 
alla Regione impegni certi. E sullo sfondo campeggia la 
scadenza del 7 aprile quando a Roma si terrà la verifica 
interministeriale del piano di rientro. Le trattative per la 
definizione dei tetti di spesa sono agli sgoccioli e rispetto al 
2010 si registra una complessiva riduzione delle risorse. Per 
la specialista (analisi di laboratorio, radiologia, diagnostica 
nucleare) si passa dai 400 milioni dello scorso ai 394 di 
quest’anno per un taglio di circa l’1,4 per cento. Per le case di 
cura la riduzione sarà del 3 per cento, ovvero 1,8 milioni in 
meno rispetto ai 650 milioni del 2010. Alla fisiokinesiterapia 
vanno 65 milioni mentre alla riabilitazione il commissariato alla 
Sanità ne assegna 270. Tutti felici e contenti? Non proprio, 
perchè i tagli non piacciono a nessuno e perchè i privati 
ancora avanzano arretrati. I pagamenti arrivano col 
contagocce e soprattutto la Asl Napoli 1 fa registrare gravi 
ritardi. Pesanti le accuse di Federlab. «Un’azienda 
sanitaria allo sbando che non riesce a garantire i diritti 
della sanità privata», dice il presidente dell’asso ciazione, 
il deputato del Pdl Enzo D’Anna. I privati sostengo no che 
rispetto al pagamento degli arretrati siano state s tanziate 
meno risorse del previsto e contestano alla Asl Nap oli 1 
di non riuscire ad emettere, per motivi di organizz azione 
interna, i mandati di pagamento di gennaio, febbrai o e 

marzo 2010. «C’è un caos assoluto. Continua lo stat o di grave disagio nelle strutture private e 
accreditate - attacca D’Anna - e questo a causa dei  mancati pagamenti da parte dell’Asl Napoli 1, 
un’azienda che nonostante annoveri migliaia di dipe ndenti amministrativi non riesce a garantire 
neanche la corretta emissione dei mandati di pagame nto». I dipendenti delle strutture private e 
accreditate chiedono che vengano ascoltate le propr ie istanze. «Di fronte a questa situazione 
drammatica - aggiunge il presidente Federlab - è ch iamato a dare risposte il commissario ad 
acta Stefano Caldoro cui compete una responsabilità  non più delegabile. Pertanto perdurando 
questo stato di cose le associazioni di categoria n on sottoscriveranno gli accordi contrattuali 
per il corrente anno. Manca, infatti, qualsivoglia assicurazione circa il pagamento delle 
prestazioni ai centri erogatori» . Ma il commissariato alla sanità è convinto che i problemi saranno 
risolti e intanto guarda alla verifica del 7 aprile. Al tavolo interministeriale sarà fatta una valutazione sul 
piano di rientro, in particolare sui piani operativi 2011 e 2012, sul piano dei pagamenti, sulla 
riorganizzazione della rete ospedaliera, sul piano sanitario regionale. È una verifica importante. Dal suo 
esito dipende infatti il via libera per altre risorse destinate alla Campania, circa 400 milioni, che si 
aggiungerebbero al miliardo ottenuto in seguito alla verifica dello scorso autunno e ai 322 milioni del 
Par-Fas liberati la scorsa settimana dal consiglio dei ministri. Intanto, nella sanità che fa i conti tiene 
banco la discussione sulla liberalizzazione degli orari e dei turni delle farmacie. Federfarma Campania 
chiede certezze e regole. «La distribuzione territoriale del farmaco è un argomento complesso e 
delicato - sostiene il presidente Nicola Stabile -. La liberalizzazione prevista dalla legge regionale non 
dà regole e innanzitutto non fa gli interessi della collettività. L’obiettivo primario di Federfarma è la tutela 
della salute dei cittadini che può essere garantita solo se ci sono direttive e norme certe nella 
distribuzione». p.mai. 
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Sanità privata, l'ira di D'Anna: Asl Na1 allo 
sbando, intervenga Caldoro 

Duro intervento del parlamentare e presidente Federlab 
 
SANITA': D'ANNA, ASLNA1 ALLA SBANDO, CALDORO INTERV ENGA 
'NON SONO GARANTITI I DIRITTI DELLE STRUTTURE PRIVA TE' (ANSA) - 
NAPOLI, 29 MAR 
 
“Un'azienda sanitaria allo sbando che non riesce a garantire i diritti della sanità 
privata”. E' quanto afferma, in relazione alla Asl Napoli 1, Enzo 

D'Anna, presidente della Federlab e componente della Commissione affari sociali della Camera. 
“Continua lo stato di grave disagio nelle strutture private e accreditate - dice D'Anna - e questo a causa dei 
mancati pagamenti da parte dell'Asl Napoli1. Un'azienda sanitaria che nonostante annoveri migliaia di 
dipendenti amministrativi non riesce a garantire neanche la corretta emissione dei  
mandati di pagamento”. I dipendenti delle strutture private e accreditate chiedono che “vengano ascoltate le 
proprie istanze”. “Di fronte a questa situazione drammatica - aggiunge il presidente Federlab – è chiamato a 
dare risposte il commissario ad acta Stefano Caldoro cui compete una responsabilità non più delegabile”. 
"Pertanto - conclude il parlamentare - perdurando questo stato di cose le associazioni di categoria non 
sottoscriveranno gli accordi contrattuali per il corrente anno; manca, infatti, qualsivoglia assicurazione circa il 
pagamento delle 
prestazioni ai centri erogatori”. 
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D'Anna: "Asl Napoli 1 allo sbando, intervenga 
Caldoro" 
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- 'Un'azienda sanitaria allo sbando che non riesce a garantire i diritti della sanita' privata'.b E' 
quanto afferma, in relazione alla Asl Napoli 1, Enzo D'Anna, presidente della Federlab e 
componente della Commissione affari sociali della Camera. 'Continua lo stato di grave disagio 
nelle strutture private e accreditate - dice D'Anna - e questo a causa dei mancati pagamenti da 
parte dell'Asl Napoli 1. Un'azienda sanitaria che nonostante annoveri migliaia 
di dipendentiamministrativi non riesce a garantire neanche la corretta emissione dei mandati di 
pagamento'. Idipendenti delle strutture private e accreditate chiedono che 'vengano ascoltate le 
proprie istanze'. 'Di fronte a questa situazione drammatica - aggiunge il presidente Federlab - e' 
chiamato a dare risposte il commissario ad acta Stefano Caldoro cui compete una responsabilita' 
non piu' delegabile'. 'Pertanto - conclude D'Anna - perdurando questo stato di cose le 
associazioni di categoria non sottoscriveranno gli accordi contrattuali per il corrente anno; 
manca, infatti, qualsivoglia assicurazione circa il pagamento delle prestazioni ai centri 
erogatori'. 

 
 



 
 

 
 
I debiti della asl Napoli 1 vengono al pettine. La paralisi dei pagamenti si protrae ormai da 34 mesi. Le 
aziende sanitarie private che erogano prestazioni in convenzione sono ormai in condizioni di fallire. 
L’ennesimno allarme viene lanciato da Enzo D’Anna (nella foto) parlamentare del Pdl ma anmche 
vertice della federlab, l’associazione di categoria dche rappresenta i laboratori di analisi. 
“Un’azienda sanitaria allo sbando che non riesce a garantire i diritti della sanita’ privata”. Così il 
parlamentare, componente della Commissione affari sociali della Camera. “Continua lo stato di grave 
disagio nelle strutture private e accreditate – dice D’Anna – e questo a causa dei mancati pagamenti da 
parte dell’Asl Napoli 1. Un’azienda sanitaria che nonostante annoveri migliaia di dipendenti 
amministrativi non riesce a garantire neanche la corretta emissione dei mandati di pagamento”. I 
dipendenti delle strutture private e accreditate chiedono che ”vengano ascoltate le proprie istanze”. “Di 
fronte a questa situazione drammatica – aggiunge il presidente Federlab – e’ chiamato a dare risposte 
il commissario ad acta Stefano Caldoro cui compete una responsabilità non più delegabile”. “Pertanto – 
conclude D’Anna – perdurando questo stato di cose le associazioni di categoria non sottoscriveranno 
gli accordi contrattuali per il corrente anno; manca, infatti, qualsivoglia assicurazione circa il 
pagamento”. 
 

 
 

S.Maria a Vico - D'Anna: ASLNA1 allo sbando, 
Caldoro intervenga 
Un'azienda sanitaria allo sbando che non riesce a garantire i diritti della 
sanita' privata'.b E' quanto afferma, in relazione alla Asl Napoli 1, Enzo 
D'Anna, presidente della Federlab e componente della Commissione affari  
sociali della Camera. 'Continua lo stato di grave disagio nelle strutture private 
e accreditate - dice D'Anna - e questo a causa dei mancati pagamenti da 
parte dell'Asl  Napoli 1. Un'azienda sanitaria che nonostante annoveri migliaia 
di dipendenti amministrativi non riesce a garantire neanche la corretta 
emissione dei  mandati di pagamento'. I dipendenti delle strutture private e 
accreditate chiedono  che 'vengano ascoltate le proprie istanze'. 'Di fronte a 
questa situazione drammatica - aggiunge il presidente Federlab - e' chiamato 
a dare risposte  il commissario ad acta Stefano Caldoro cui compete una 
responsabilita' non piu' delegabile'. 'Pertanto - conclude D'Anna - perdurando 
questo stato di cose le  associazioni di categoria non sottoscriveranno gli 
accordi contrattuali per il corrente anno; manca, infatti, qualsivoglia 
assicurazione circa il pagamento delle prestazioni ai centri erogatori'. 
 
 
 



http://www.pdlcampania.it/news_single.php?id=1337 
 
D'Anna: Asl Napoli 1 allo sbando, intervenga Caldor o 
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«Un'azienda sanitaria allo sbando che non riesce a garantire i diritti della sanità privata». è quanto afferma, in relazione alla 
Asl Napoli 1, Enzo D'Anna, presidente della Federlab e componente della Commissione affari sociali della Camera. «Continua 
lo stato di grave disagio nelle strutture private e accreditate - dice D'Anna - e questo a causa dei mancati pagamenti da parte 
dell'Asl Napoli 1. Un'azienda sanitaria che nonostante annoveri migliaia di dipendenti amministrativi non riesce a garantire 
neanche la corretta emissione dei mandati di pagamento». I dipendenti delle strutture private e accreditate chiedono che 
«vengano ascoltate le proprie istanze». «Di fronte a questa situazione drammatica - aggiunge il presidente Federlab - è 
chiamato a dare risposte il commissario ad acta Stefano Caldoro cui compete una responsabilità non più delegabile». 
«Pertanto - conclude D'Anna - perdurando questo stato di cose le associazioni di categoria non sottoscriveranno gli accordi 
contrattuali per il corrente anno; manca, infatti, qualsivoglia assicurazione circa il pagamento delle prestazioni ai centri 
erogatori». 

 
 
 
 


