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SAN FELICE A CANCELLO  - Presso gli uffici del 
commissario alla Sanità della Regione Campania, si è 
tenuto, stamane, il programmato incontro per valutare la 
problematica riguardante l’ospedale di San Felice a 
Cancello. Alla riunione hanno partecipato 

per la struttura commissariale il sub commissario Achille Coppola, il 

direttore generale dell’azienda ospedaliera di Caserta Paolo 

Menduni, il sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo, di Arienzo 

Giuseppe Medici e di Santa Maria a Vico, Alfonso Piscitelli, era 

altresì presente all’incontro l’onorevole Vincenzo D’Anna, membro 

della commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati. 

Per quanto concerne la prioritaria questione dell’agibilità della struttura e dell’attuazione delle prescrizioni dei Vigili del 

fuoco, sono state reperiti due milioni di euro per l’attuazione delle disposizioni medesime, è stato altresì deciso di 

concedere, da parte degli uffici regionali, il nullaosta al trasferimento del Reparto di cure palliative e Terapia antidolore 

dall’azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta al nosocomio sanfeliciano. E’ stata, inoltre, discussa la proposta 

redatta dai sindaci del mandamento per la concreta trasformazione dell’ospedale in Struttura Ospedaliera ad indirizzo 

Riabilitativo con annesso servizio di hospice. Previsti quaranta posti per le cure riabilitative e altrettanti per la 

lungodegenza. La nuova organizzazione prevede riabilitazione cardiologica , pneumologica e neurologica oltre ad 

un’integrazione di tipo dipartimentale con il distretto sanitario per la realizzazione di ambulatori di oncologia, 

gastroenterologia e reumatologia. Nelle more della realizzazione dell’organizzazione su indicata e del trasferimento del 

personale necessario per lo svolgimento delle attività annunciate, è stato previsto che nessuna unità di personale 

medico, paramedico e amministrativo sarà sottratto all’attuale organico dell’ospedale di San Felice a Cancello. Le parti si 

aggiornano giovedì 23 febbraio per una verifica sullo stato dell’arte. 
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POLITICA | S.Felice a Cancello 
- Presso gli uffici del commissario alla Sanità della Regione Campania, si è tenuto, stamane, il 
programmato incontro per valutare la problematica riguardante l'ospedale di San Felice a Cancello. Alla 
riunione hanno partecipato per la struttura commissariale il sub commissario Achille Coppola, il 
direttore generale dell'azienda ospedaliera di Caserta Paolo Menduni, il sindaco di San Felice a Cancello 
Emilio Nuzzo, di Arienzo Giuseppe Medici e di Santa Maria a Vico, Alfonso Piscitelli, era altresì 
presente all'incontro l'onorevole Vincenzo D'Anna, membro della commissione Sanità e Affari Sociali 
della Camera dei Deputati. Per quanto concerne la prioritaria questione dell'agibilità della struttura e 

dell'attuazione delle prescrizioni dei Vigili del fuoco, sono 
state reperiti due milioni di euro per l'attuazione delle 
disposizioni medesime, è stato altresì deciso di concedere, da 
parte degli uffici regionali, il nullaosta al trasferimento del 
Reparto di cure palliative e Terapia antidolore dall'azienda 
ospedaliera San Sebastiano di Caserta al nosocomio 
sanfeliciano. E' stata, inoltre, discussa la proposta redatta dai 
sindaci del mandamento per la concreta trasformazione 
dell'ospedale in Struttura Ospedaliera ad indirizzo 
Riabilitativo con annesso servizio di hospice. Previsti 
quaranta posti per le cure riabilitative e altrettanti per la 

lungodegenza. La nuova organizzazione prevede riabilitazione cardiologica , pneumologica e 
neurologica oltre ad un'integrazione di tipo dipartimentale con il distretto sanitario per la realizzazione 
di ambulatori di oncologia, gastroenterologia e reumatologia. Nelle more della realizzazione 
dell'organizzazione su indicata e del trasferimento del personale necessario per lo svolgimento delle 
attività annunciate, è stato previsto che nessuna unità di personale medico, paramedico e 
amministrativo sarà sottratto all'attuale organico dell'ospedale di San Felice a Cancello. Le parti si 
aggiornano giovedì 23 c.m per una verifica sullo stato dell'arte.  
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CASERTA – Presso gli uffici del 

commissario alla Sanità della Regione 

Campania, si è tenuto, stamane, il 

programmato incontro per valutare la 

problematica riguardante l’ospedale di 

San Felice a Cancello. Alla riunione 

hanno partecipato per la struttura 

commissariale il sub commissario 

Achille Coppola, il direttore generale 

dell’azienda ospedaliera di Caserta 

Paolo Menduni, il sindaco di San Felice 

a Cancello Emilio Nuzzo, di Arienzo 

Giuseppe Medici e di Santa Maria a 

Vico, Alfonso Piscitelli, era altresì 

presente all’incontro l’onorevole 

Vincenzo D’Anna, membro della 

commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati. Per quanto concerne la prioritaria questione dell’agibilità 

della struttura e dell’attuazione delle prescrizioni dei Vigili del fuoco, sono stati reperiti due milioni di euro per l’attuazione 

delle disposizioni medesime, è stato altresì deciso di concedere, da parte degli uffici regionali, il nullaosta al 

trasferimento del Reparto di cure palliative e Terapia antidolore dall’azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta al 

nosocomio sanfeliciano. E’ stata, inoltre, discussa la proposta redatta dai sindaci del mandamento per la concreta 

trasformazione dell’ospedale in Struttura Ospedaliera ad indirizzo Riabilitativo con annesso servizio di hospice. Previsti 

quaranta posti per le cure riabilitative e altrettanti per la lungodegenza. La nuova organizzazione prevede riabilitazione 

cardiologica, pneumologica e neurologica oltre ad un’integrazione di tipo dipartimentale con il distretto sanitario per la 

realizzazione di ambulatori di oncologia, gastroenterologia e reumatologia. Nelle more della realizzazione 

dell’organizzazione su indicata e del trasferimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività annunciate, 

è stato previsto che nessuna unità di personale medico, paramedico e amministrativo sarà sottratto all’attuale organico 

dell’ospedale di San Felice a Cancello. Le parti si aggiornano giovedì 23 per una verifica sullo stato dell’arte. (16.02.12) 
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Presso gli uffici del commissario alla Sanità della Regione 
Campania, si è tenuto, stamane, il programmato incontro per 
valutare la problematica riguardante l’ospedale di San Felice 
a Cancello.  
Alla riunione hanno partecipato per la struttura commissariale 
il sub commissario Achille Coppola, il direttore generale 
dell’azienda ospedaliera di Caserta Paolo Menduni, il 
sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo, di Arienzo 
Giuseppe Medici e di Santa Maria  a Vico, Alfonso Piscitelli, 
era altresì presente all’incontro l’onorevole Vincenzo D’Anna, 
membro della commissione Sanità e Affari Sociali della 
Camera dei Deputati. Per quanto concerne la prioritaria 

questione dell’agibilità della struttura e dell’attuazione delle prescrizioni dei Vigili del fuoco, sono state 
reperiti due milioni di euro per l’attuazione delle disposizioni medesime, è stato altresì deciso di concedere, 
 da parte degli uffici regionali,  il nullaosta al trasferimento del Reparto di cure palliative e Terapia antidolore 
dall’azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta al nosocomio sanfeliciano. E’ stata,  inoltre,  discussa la 
proposta redatta dai sindaci del mandamento per la concreta trasformazione dell’ospedale in Struttura 
Ospedaliera ad indirizzo Riabilitativo con annesso servizio di hospice. Previsti quaranta posti per le cure 
riabilitative e altrettanti per la lungodegenza. La nuova organizzazione prevede riabilitazione cardiologica , 
pneumologica e neurologica oltre ad un’integrazione di tipo dipartimentale con il distretto sanitario per la 
realizzazione di ambulatori di oncologia, gastroenterologia e reumatologia. Nelle more della realizzazione 
dell’organizzazione su indicata e del trasferimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività 
annunciate,  è stato previsto che nessuna unità di personale medico, paramedico e amministrativo sarà 
sottratto all’attuale organico dell’ospedale di San Felice a Cancello. Le parti si aggiornano giovedì 23 c.m per 
una verifica sullo stato dell’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POLITICA: 

D'Anna e i sindaci della Valle di Suessola 
firmano un documento 
Per il rilancio dell'ospedale di San Felice a Cancello 

 
Presso gli uffici del commissario alla Sanità della 
Regione Campania, si è tenuto, stamane, il 
programmato incontro per valutare la 
problematica riguardante l’ospedale di San 
Felice a Cancello. Alla riunione hanno 
partecipato per la struttura commissariale il sub 
commissario Achille Coppola, il direttore 
generale dell’azienda ospedaliera di Caserta 
Paolo Menduni, il sindaco di San Felice a 
Cancello Emilio Nuzzo, di Arienzo Giuseppe 
Medici e di Santa Maria a Vico, Alfonso Piscitelli, 
era altresì presente all’incontro l’onorevole 

Vincenzo D’Anna, membro della commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei 
Deputati. Per quanto concerne la prioritaria questione dell’agibilità della struttura e 
dell’attuazione delle prescrizioni dei Vigili del fuoco, sono state reperiti due milioni di euro 
per l’attuazione delle disposizioni medesime, è stato altresì deciso di concedere, da parte 
degli uffici regionali, il nullaosta al trasferimento del Reparto di cure palliative e Terapia 
antidolore dall’azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta al nosocomio sanfeliciano. 
E’ stata, inoltre, discussa la proposta redatta dai sindaci del mandamento per la concreta 
trasformazione dell’ospedale in Struttura Ospedaliera ad indirizzo Riabilitativo con 
annesso servizio di hospice. Previsti quaranta posti per le cure riabilitative e altrettanti per 
la lungodegenza. La nuova organizzazione prevede riabilitazione cardiologica , 
pneumologica e neurologica oltre ad un’integrazione di tipo dipartimentale con il distretto 
sanitario per la realizzazione di ambulatori di oncologia, gastroenterologia e reumatologia. 
Nelle more della realizzazione dell’organizzazione su indicata e del trasferimento del 
personale necessario per lo svolgimento delle attività annunciate, è stato previsto che 
nessuna unità di personale medico, paramedico e amministrativo sarà sottratto all’attuale 
organico dell’ospedale di San Felice a Cancello. Le parti si aggiornano giovedì 23 c.m per 
una verifica sullo stato dell’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sanità - Incontro tra i sindaci della Valle di 
Suessola e l'ASL per il rilancio dell’ospedale di 
San Felice a Cancello. 

Proposta la trasformazione dell’ospedale in Struttura Ospedaliera ad indirizzo 
Riabilitativo. 

 
Presso gli uffici del commissario alla Sanità 
della Regione Campania, si è tenuto, 
stamane, il programmato incontro per 
valutare la problematica riguardante 
l’ospedale di San Felice a Cancello.  
Alla riunione hanno partecipato per la 

struttura commissariale il sub commissario Achille Coppola, il direttore 
generale dell’azienda ospedaliera di Caserta Paolo Menduni, il sindaco di 
San Felice a Cancello Emilio Nuzzo, di Arienzo Giuseppe Medici e di Santa 
Maria  a Vico, Alfonso Piscitelli, era altresì presente all’incontro l’onorevole 
Vincenzo D’Anna, membro della commissione Sanità e Affari Sociali della 
Camera dei Deputati.  
Per quanto concerne la prioritaria questione dell’agibilità della struttura e 
dell’attuazione delle prescrizioni dei Vigili del fuoco, sono state reperiti due 
milioni di euro per l’attuazione delle disposizioni medesime, è stato altresì 
deciso di concedere,  da parte degli uffici regionali,  il nullaosta al 
trasferimento del Reparto di cure palliative e Terapia antidolore dall’azienda 
ospedaliera San Sebastiano di Caserta al nosocomio sanfeliciano.  
E’ stata,  inoltre, discussa la proposta redatta dai sindaci del mandamento per 
la concreta trasformazione dell’ospedale in Struttura Ospedaliera ad indirizzo 
Riabilitativo con annesso servizio di hospice.  
Previsti quaranta posti per le cure riabilitative e altrettanti per la 
lungodegenza. La nuova organizzazione prevede riabilitazione cardiologica, 
pneumologica e neurologica oltre ad un’integrazione di tipo dipartimentale 
con il distretto sanitario per la realizzazione di ambulatori di oncologia, 
gastroenterologia e reumatologia. Nelle more della realizzazione 
dell’organizzazione su indicata e del trasferimento del personale necessario 
per lo svolgimento delle attività annunciate, è stato previsto che nessuna 
unità di personale medico, paramedico e amministrativo sarà sottratto 
all’attuale organico dell’ospedale di San Felice a Cancello. Le parti si sono 
aggiornate giovedì 23 c.m per una verifica sullo stato dell’arte.  

 



 
 
 

 San Felice a Cancello - D'Anna e i sindaci della 
Valle di Suessola insieme per salvare 
l'ospedale 

 

Oggi, presso la sede dell’azienda sanitaria locale di  Caserta, i sindaci 

del comprensorio di  Santa Maria a Vico, Afonso Piscitelli; San Felice a 

Cancello, Emilio Nuzzo; Arienzo, Giuseppe Medici; accompagnati 

dall’onorevole Vincenzo D’Anna,   membro della Commissione Sanità e 

Affari Sociali, della Camera dei Deputati,  hanno incontrato il direttore 

sanitario generale Paolo Menduri , per una valutazione dello stato 

dell’arte riguardante il nosocomio di San Felice a Cancello. E’  stata 

consegnata al direttore Menduni, una proposta organizzativa, in linea con quanto previsto dal piano ospedaliero 

regionale,  al fine di ristrutturare e rilanciare le attività sanitarie  dell’ospedale. Preliminarmente,  è stato rilevato il 

mancato adeguamento della struttura sanitaria alle norme di sicurezza e di agibilità e, la necessità impellente,  che la 

Regione Campania  renda disponibile 5,5 milioni di euro per l’adeguamento medesimo così come previsto dal piano 

regionale. Per sollecitare lo stanziamento economico volto a realizzare l’indispensabile adeguamento, previsto dalla 

legge,  è stata  concordata una riunione tecnica presso la struttura del commissariato della Sanità della Regione  

Campania, con la partecipazione dei sub commissari Achille Coppola e Mario Morlacco,  al fine di approntare quanto 

necessario ad evitare  la chiusura dell’ospedale di San Felice a Cancello,  per motivi di inagibilità. Solo successivamente  

sarà dato corso al piano di organizzazione finanziaria predisposto dai comuni interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

I sindaci della Valle di Suessola e 
l'on D'Anna per il rilancio 
dell'ospedale 

   

Presso gli uffici del commissario alla Sanità della Regione Campania, si è 
tenuto, stamane, il programmato incontro per valutare la problematica 
riguardante l’ospedale di San Felice a Cancello. Alla riunione hanno 
partecipato per la struttura commissariale il sub commissario Achille Coppola, 
il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Caserta Paolo Menduni, il 
sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo, di Arienzo Giuseppe Medici e 
di Santa Maria  a Vico, Alfonso Piscitelli, era altresì presente all’incontro 
l’onorevole Vincenzo D’Anna, membro della commissione Sanità e Affari 
Sociali della Camera dei Deputati. Per quanto concerne la prioritaria 
questione dell’agibilità della struttura e dell’attuazione delle prescrizioni dei 
Vigili del fuoco, sono state reperiti due milioni di euro per l’attuazione delle 
disposizioni medesime, è stato altresì deciso di concedere,  da parte degli 
uffici regionali,  il nullaosta al trasferimento del Reparto di cure palliative e 
Terapia antidolore dall’azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta al 
nosocomio sanfeliciano. E’ stata,  inoltre,  discussa la proposta redatta dai 
sindaci del mandamento per la concreta trasformazione dell’ospedale in 
Struttura Ospedaliera ad indirizzo Riabilitativo con annesso servizio di 
hospice. Previsti quaranta posti per le cure riabilitative e altrettanti per la 
lungodegenza. La nuova organizzazione prevede riabilitazione cardiologica , 
pneumologica e neurologica oltre ad un’integrazione di tipo dipartimentale 
con il distretto sanitario per la realizzazione di ambulatori di oncologia, 
gastroenterologia e reumatologia. Nelle more della realizzazione 
dell’organizzazione su indicata e del trasferimento del personale necessario 
per lo svolgimento delle attività annunciate,  è stato previsto che nessuna 
unità di personale medico, paramedico e amministrativo sarà sottratto 
all’attuale organico dell’ospedale di San Felice a Cancello. Le parti si 
aggiornano giovedì 23 c.m per una verifica sullo stato dell’arte. 
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