
Senatore Calabrò, lei è stato primo fir-

matario dell’emendamento alla manovra

di settembre per lo sblocco del turn over

nelle Regioni con piano di rientro. Quali

ricadute avrà lo sblocco sulla sanità

campana?

La norma consentirà risparmi immediati e la

possibilità concreta di dare un ulteriore contri-

buto per garantire ai cittadini campani un’assi-

stenza sanitaria adeguata se continueremo a ri-

spondere diligentemente ai controlli del Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti regio-

nali. In molte strutture si continua a vivere in

una situazione di caos dovuto innanzitutto a

carenza del personale. Abbiamo bisogno di una

politica del personale, indispensabile per rior-

ganizzare le piante organiche sulla base del

riordino della rete ospedaliera e territoriale e

per poter procedere all’assunzione di profes-

sionalità meglio rispondenti ai nuovi bisogni

sanitari. Conditio sine qua non dello sblocco

progressivo del turn over è la capacità di dimo-

strare di saper tenere i conti in ordine.

Nell’ultimo periodo, la Campania sta mo-

strando di avere le carte in regola per

entrare a far parte delle Regioni virtuo-

se. Merito anche della caparbietà nella

realizzazione del piano ospedaliero? 

La Campania con la realizzazione del piano

ospedaliero ha dimostrato di voler incidere

realmente nella riorganizzazione e riqualifica-

zione del sistema sanitario regionale, senza

gravare sui Lea (livelli essenziali di assistenza),

migliorando la qualità dell’assistenza e riducen-
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do contestualmente gli sprechi. Per offrire ai

propri cittadini un servizio sanitario di livello

occorrono, oltre alle risorse, responsabilità, ri-

qualificazione e riorganizzazione. Tanto per

fare un esempio, il piano ospedaliero regionale

consentirà risparmi notevoli: basti pensare che

la dismissione dei 1297 posti letto comporterà,

entro un anno dalla messa a regime del nuovo

assetto ospedaliero, un risparmio stimabile di

circa 110 milioni di euro e soprattutto disegnerà

un sistema sanitario regionale più rispondente

alle esigenze dei pazienti. Direi che la Campa-

nia ha dimostrato e dimostra ogni giorno che

può fare la sua parte anche su altri temi.

A breve si tornerà a discutere della ri-

partizione del Fondo Sanitario Nazionale.

La Campania continuerà la battaglia per

una diversa assegnazione delle risorse?

È evidente che non si può rientrare in pareggio

di bilancio senza entrate adeguate, pur imple-

mentando una politica di rigore. Lo sblocco dei

fondi ha rappresentato un’importante boccata

d’ossigeno per le casse regionali, ma la Campa-

nia e il Sud chiedono al Governo la revisione

dell’attuale criterio di ripartizione del Fondo

Nazionale Sanitario, pesato soltanto sul dato

anagrafico e che ha fortemente penalizzato la

Campania, la quale, tanto per intenderci, dal

2002 ha perso 400 milioni di euro, presentando

una popolazione giovane. Per la precisione si

tratta di una Regione che vanta due importanti

primati, essendo la seconda per popolazione e

con l’indice di deprivazione più alto d’Italia (1

famiglia su 4 è sotto la soglia di povertà). In po-

che parole, il Sud chiede che nell’attribuzione

delle risorse per il Fondo sanitario si tenga

conto anche delle condizioni socioeconomiche

e non solo dell’età della popolazione. È infatti

dimostrato che maggiore è la deprivazione (di-

soccupazione, grado di istruzione, condizioni

abitative e ambientali) maggiore è l’insorgenza

di patologie, che si traduce inevitabilmente in

più costi per il sistema sanitario regionale.

Come saranno utilizzate le progressive

tranche di fondi governativi?

Il recupero dei debiti è oggi la priorità da af-

frontare. Dapprima nei confronti della Regione,

che ha finora anticipato 2 miliardi di euro di

cassa, soldi che vanno restituiti. Il rischio di

una nuova violazione del patto di stabilità è an-

cora in agguato. E anche verso i privati accredi-

tati (laboratori, centri di riabilitazione, farmaci-

sti, etc), che costituiscono un pilastro impor-

tante del sistema sanitario, e penso soprattutto

ai centri di riabilitazione e di dialisi, poco o

nulla rappresentati nel pubblico, che fornisco-

no un servizio vitale ai cittadini campani. Tra i

punti all’ordine dell’agenda sanitaria regionale

vi è poi una politica di investimento nei centri

di eccellenza, considerando che l’alta tecnolo-

gia impone la concentrazione di assistenza di

terzo livello in singole strutture e l’intensifica-

zione delle attività a tutt’oggi assolutamente

carenti nella nostra Regione (riabilitativa, lun-

godegenze, ospedali di comunità, hospice, etc).

Il modello ‘hub and spoke’ rappresenta

la giusta soluzione per la razionalizzazio-

ne della rete ospedaliera? 

Senz’altro. Infatti nel riassetto della rete ospe-

daliera è stata già prevista l’individuazione di

alcune reti di emergenza, pilastri del sistema

secondo il modello ‘hub and spoke’ (cardiolo-

gia, oncologia, traumatologia, neurologia), al

fine di garantire percorsi opportuni nel tempo

adeguato. Come si suol dire “nel tempo giusto,

al posto giusto”. 

Infine, per rispondere alle esigenze legate alle

situazioni di emergenza, si è provveduto all’i-

dentificazione di elisuperfici in tutto il territo-

rio con possibilità di h/24 almeno per le grandi

Aziende provinciali.

Quali sono i difetti principali che per-

mangono nel sistema sanitario campano?

Occorrono almeno cinque anni per un ritorno

alla normalità. Ma la strada imboccata è

senz’altro quella giusta, direi che quel percorso

virtuoso di riorganizzazione, fatto di qualità

dell’offerta e contenimento degli sprechi, è sta-

to già tracciato. n ML
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