
REPORT INCONTRO CON DE LUCA DEL GIORNO 01/08/2017 

 

Car* Compagn*, 

si è tenuto nella giornata di ieri un primo incontro interlocutorio con i 
Presidente De Luca sui temi della sanità. 

Come segreterie confederali abbiamo,assieme a CISL e UIL , posto 
all’attenzione del Presidente alcuni dei punti più rilevanti delle nostre 
rivendicazioni degli ultimi anni : 

• Lo sblocco immediato del turn over e la stabilizzazione dei precari 
• La riorganizzazione della rete di emergenza –urgenza 
• La riorganizzazione territoriale , della medicina di base e della 

specialistica ambulatoriale 
• La riduzione delle liste d’attesa 
• La definizione del sistema sociosanitario integrato  
• Il riequilibrio del rapporto tra pubblico e privato accreditato con la 

necessità di una legge regionale sugli accreditamenti che impedisca 
il dumping contrattuale e definisca regole certe;l’erogazione della 
una tantum ai lavoratori della sanità privata attraverso un tavolo 
triangolare 

Il confronto , finalmente sviluppatosi nel merito dei problemi ha portato 
alla definizione di alcuni importanti atti che la Regione si impegna a 
formalizzare nel prossimo futuro : 

lo sblocco del turn over per 2800 unità sul territorio regionale , tenendo 
conto delle prerogative di legge, attraverso un tavolo tecnico con la 
struttura commissariale e le categorie di riferimento anche per la parte 
relativa alle risorse da destinare ai lavoratori 

la modifica (seppur parziale) del decreto 49 (piano ospedaliero della 
giunta Caldoro) che consenta l’apertura dell’ospedale del mare senza 



privare il centro della città di Napoli di importanti presidi ospedalieri e 
con la revisione del piano di chiusura di alcuni pronto soccorso. 

La richiesta di deroga al governo rispetto alle chiusure forzate degli 
Ospedali delle Isole, della penisola sorrentina e della costiera, di quello di 
Agropoli e dell’alta Irpinia. 

La informatizzazione di tutta la rete con una gestione esclusivamente 
pubblica e centralizzata , per evitare l’accumulo di debiti nei confronti dei 
fornitori e monitorare il sistema per la riduzione delle liste di attesa; a tal 
fine il Presidente si è altresì impegnato a sottoscrivere un atto 
deliberativo che blocchi le attività dei medici in ALPI(intramoenia) 
laddove le liste di attesa superino i 60 giorni. 

Sulla rete di emergenza urgenza per ora si è intervenuti solo sull’infarto 
del miocardio; saranno attivate quelle relative all’ictus , ai 
politrumatizzati,al materno infantile. 

Il presidente ha inoltre prospettato un intervento mirato e forte sul 
versante della riduzione degli sprechi e della spesa farmaceutica, con la 
centralizzazione in ogni asl ed un grande polo regionale di distribuzione al 
fine di evitare episodi di corruzione e corruttela. 

Sul privato accreditato sono previsti interventi mirati a partire da ottobre, 
dopo la revisione del fabbisogno, ad oggi affidata ad una commissione ad 
hoc; anche da questo punto di vista verranno attivati tavoli con la 
struttura commissariale al fine di definire norme certe in tutti i contratti 
di struttura che le aziende dovranno obbligatoriamente sottoscrivere ogni 
due anni ; le asl dovranno essere le uniche a detenere i dati relativi agli 
accreditamenti e pubblicarli;non si potrà inoltre più derogare alla 
mensilizzazione dei tetti di spesa;il tavolo triangolare verrà attivato non 
appena definiti i fabbisogni. 

 



Si tratta evidentemente di punti cruciali dai quali dipende la 
sopravvivenza stessa del sistema salute in Campania nel suo complesso. 

A noi spetta il compito di vigilare e continuare le battaglie degli ultimi 
anni e di certo non ci accontentiamo di una semplice discussione. 

Per queste ragioni a partire dal prossimo settembre ci attiveremo per 
l’apertura formale di tutti i tavoli richiesti non escludendo la necessità di 
una mobilitazione regionale qualora gli impegni assunti fossero disattesi. 

Cogliamo l’occasione per augurarvi buone vacanze , fornendo fin d’ora la 
disponibilità di questa segreteria a supportare ogni singola vertenza 
territoriale e di categoria relativamente ai temi in oggetto. 

Un saluto fraterno 

 

Giuseppe Spadaro                                                 Ileana Remini     


