
 

 

 

 
                                        

       

        X LEGISLATURA 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 5 GIUGNO 2020 

INTERROGAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO INTERNO 

(Question Time) 

Ore 11:00 – 13:00 

 
 

Registro Generale n. 431/2 - presentata dal Consigliere Luciano Passariello 
(Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale) 

Oggetto: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
Risponde l’Assessore al Lavoro Sonia Palmeri 

 

Registro Generale n. 454/2 - presentata dalla Consigliera Flora Beneduce 
(Forza Italia) 
Oggetto: “Situazione precari atipici” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 

Registro Generale n. 455/2 - presentata dalla Consigliera Maria Grazia Di Scala 
(Forza Italia) 

Oggetto: “Emergenza Covid -19 – deliberazione del Direttore Generale n.349 del 
30/03/2020 – ASL NA1 per la fornitura e installazione modulo monoblocco 
prefabbricato adibito a locale TAC presso l’Ospedale del Mare” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 

Registro Generale n. 456/2 - presentata dal Consigliere  Francesco Emilio Borrelli 
(Campania Libera – PSI – Davvero Verdi) 
Oggetto: “Realizzazione del parco del Castello” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 

Registro Generale n. 457/2 - presentata dal Consigliere  Francesco Emilio Borrelli 
(Campania Libera – PSI – Davvero Verdi) 
Oggetto: “Presidio Ospedaliero Landolfi di Solofra” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 

Registro Generale n. 458/2 - presentata dal Consigliere Alfonso Longobardi 
(De Luca Presidente – L’Italia è Popolare) 
Oggetto: “Grave situazione economica lavoratori aeroportuali stagionali” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
                         

Registro Generale n. 459/2 - presentata dal Consigliere Gennaro Saiello 
(Movimento 5 Stelle) 
Oggetto: “Bonus pensioni minime - esclusioni” 
Risponde l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini 

 

Registro Generale n. 460/2 - presentata dalla Consigliera Valeria Ciarambino 
(Movimento 5 Stelle) 
Oggetto: “Tasso di ospedalizzazione pazienti Covid + in Campania e 
ottimizzazione delle risorse umane e strumentali ad esse dedicate” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale             

 

 

Napoli, 3 giugno 2020 
   D’ordine 

    del Direttore Generale 
       Attività Legislativa 
     avv. Magda Fabbrocini 
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GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Prot. 448/2019 del 03.12.2019
Dott.ssa Rosa D'Amelio

Presidente Consiglio Regionale
SEDE

OGGETTO: NTERROGAZIONI PER QUESTION TIME 06 DICEMBRE 2019.

Egregia Signor Presidente,
deposito agli atti del Suo ufficio l'allegata interrogazione alla Giunta Regionale, avente ad
oggetto: ""Norme per il diritto al lavoro dei disabili" a firma del consigliere Luciano
Passariello, chiedendo per essa corrispondente Risposta nell'ambito della seduta di
QUESTION TIME già programmata per il giorno 06 Dicembre

2019.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

meo G^nbi

Centra Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tei. 081 7783 960

Cellulare 348.4405894 - 3240956916
gambino.alb@consiRlio.reRione.campania.it

www.albericogambino.it

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0022336/i del 03/12/2019 14.15 Registrato da: DGLEGIS Direzione Generale Attivita' Legislativa

*03/12/2019 14.15-20190022336*



Consiglio Regionale (Iella Campania

yf.^r
d2t 28/11/2019

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania
On. Rosa D'AMELIO

Sua Sede

AII'Assessore al Lavoro e Risorse Umane

Dott.ssa Sonia PALMIERI
Sua Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
Question time

Ai sensi dell'art.129 del vigente Regolamento consiliare.

Premesso che

la Legge 12 marzo 1999, n.68 detta le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

l'art. l della stessa, ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle
persone diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

secondo il combinato disposto di cui agli artt. l e 8, sempre della Legge sopra indicata, è prevista l'iscrizione,
presso i Centri per l'impiego competenti, in una apposita sezione, anche per gli invalidi per servizio;

secondo il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 7, sempre della richiamata Legge, i datori di lavoro, sia
pubblici che privati, hanno l'obbligo di assumere le persone diversamente abili in funzione e numeri delle
proprie piante organiche.

Preso atto

delta grande evoluzione normativa tesa sempre ad una maggiore tutela ed inclusione lavorativa delle persone
diversamente abili ed in specifico:

Legge 12 marzo 1999, n.68

Consigliere Regionale Dott. Luciano Passariello - Centro Direzionale Is. F13
Mail : Passariello.luc@consiglio.regione.Campania.it-Tel/Fax : 081/7783277

Attività ispettiva 
Reg. Gen. n.431/2 
Art.129 R.I.



«3»
Consiglio Regionale della Campuniu

Legge 10 dicembre 2014, n.183
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151
Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185
Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244

Atteso

che già nella seduta del Question Time del 09 aprile 2019, posi diversi interrogativi ai quali mi rispose solo
parzialmente e, in quella sede, espressi i miei dubbi riservandomi maggiori ed ulteriori approfondimenti.

Considerato

che sarebbe opportuno un maggiore e costante monitoraggio degli obblighi di Legge, sia per la parte pubblica
che quella privata;

che il sito istituzionale della Regione risulta essere carente di dati e di trasparenza.

Chiedo di sapere

quante, quali e con chi sono state stipulate le convenzioni in essere con relativo numero di persone avviate
al lavoro e se le stesse rispettano gli obblighi in esse contenute;

a quanto ammonta il fondo regionale per i disabili e quante sanzioni sono state comminate per il mancato
rispetto delle stesse;

Napoli, lì 28/11/2019
.-?'•"̂

[,.-'Il Cons.igNere,
Dotf^ueni^J^St

r^^

Consigliere Regionale Dott. Luciano Passariello-Centro Direzionale Is. F13
Mail : Passariello.luc@consiglio.regione.Campania.it-Tel/Fax : 081/7783277
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Cortsiglio Regionalc della Campania

Prot.N. 95/2020/Ben
Napoli, 19/05/2020

.:s

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Le Rosa D'Amelio

SEDE

OGGETTO: TRASMISSIONE INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 129 DEL
REGOLAMENTO INTERNO.

Ai sens! dell'art. 129 del R.I. del Consiglio Regionale si trasmette, per competenza,
1'interrogazione ad oggetto: " Stabilizzazione precari atipici" .

nco^i
^

j^on^lier g
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Al Presidente

Giunta Regionale della Campania
On.IeVincenzoDeLuca

Sede

Interrogazione ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Interno

Oggetto: stabilizzazione precari atipici

La sottoscritta Flora Beneduce, nella Sua qualita di
Consigliere Regionale e componente della V Commissione
Sanita'.

Premesso che:

-II personate sanitario che lavora nelle carceri e' rappresentato da
personate precario e sottopagato;

-da informazioni pervenutemi, mi risulta che ci sono state nelle Case
Circondariali numerosi tagli; ad esempio alia Casa Circondariale
di Poggioreale si sarebbero avuti dei tagli di circa il 40 per cento
del personals: praticamente i padiglioni non avrebbero piu infermieri
di notte, ma solamente di pomeriggio con orari 15:00- 22:30. I medici
di guardia, che dovrebbero prestare assistenza h24 a turno,
attualmente in varie carceri mancherebbero del tutto: questo

1
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andrebbe da un lato a scapito dell'assistenza sanitaria e dall'altro
comporterebbe un aggravio di lavoro enorme;

la situazione in cui versano i lavoratori precari e a tutti quindi ben
evidente :lavorano non risparmiandosi mai, tuttavia, non possono
accedere ai benefici dei lavoratori dipendenti, quali ad esempio fare
istanza per sottoscrivere un mutuo, chiedere un prestito o
semplicemente restare a casa il giorno in cui si e ammalati;

Considerate che:

- gia nel resoconto delta seduta della 1a Commissione Permanente
Affari istituzionali del lontano 11 marzo 2016 , la scrivente chiedeva
all'avvocato Postiglione delucidazioni in merito alia stabilizzazione
dei precari delta Sanita Penitenziaria, e ancor piu in dettaglio
chiedeva specifiche in merito ai fondi stanziati nel 2013 ( circa13
milioni di euro ) e nel 2015 (20 milioni di euro ) , fondi che avrebbero
dovuto essere destinati proprio alia stabilizzazione dei precari
"atipici" ed all'acquisto di attrezzature nelle Case Circondariali;

-la risposta ai chiarimenti richiesti dalta scrivente all'avvocato
Postiglione viene parzialmente, ma fedelmente riportata di seguito :
"In direzione generate alia salute c'e un ufficio che si occupa di
medicina penitenziaria, ahime non e il mio, quindi la problematica che
hguarda questo personate, I'ho approfondita di hflesso e non in modo
diretto come tutto il resto del personate.
Cosa succede con la medicina pen itenzi aria? E' un a branca di lavoro
che e incardinata nell'ambito di un Ministero diverse dal Ministero

2
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Salute e alia quale si applica un contralto diverse del contratto
collettivo nazionale sanita. Si avvia tutto un processo per un
assorbimento o per un travaso del personate da Ministero di Grazia
e Giustizia a I Ministero delta Salute, nasce un a norm a e poi c'e un
decreto df attuazione che vede la luce il giorno 8 aprile del 2008, lo
seguiva una compianta collega che ricordo con tanta commozione.
Inten/iene una serie di problematiche che si porta indietro un
trasfehmento, un corpo d i person ale che phma stava in un ministero
viene nel Ministero Sanita portandosi appresso i soldi, dice il DPCM,
ma a me dicono che non e vero perche i soldi di cui parlava
I'onorevole Beneduce vedono un primo passaggio dopo 3 anni,
abbiamo 3 anni di anticipo di soldi che il Ministero di Grazia e
Giustizia doveva dare alia sanita per consentire non tanto la
trasformazione dei contratti da variegati nella medicina penitenziaria
quanta perche questo travaso e a costo zero: non ti preoccupare, ti
do personate, mezzi, ma anche i soldi per farlo, I primi 3 anni non
abbiamo avuto un a lira, poi sono cominciati a venire queste
somme...."

Preso atto che:

-La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 - Legge finanziaria 2008 - it
successivo DPCM 1 Aprile 2008 hanno trasferito al Servizio Sanitario
Nazionale Ie funzioni, i rapporti di lavoro, i beni strumentali e Ie
risorse finanziarie della sanita penitenziaria;

3
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-l'11 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimita'
un Ordine del giorno "Misure a tutela dei lavoratori che hanno
contribuito a garantire la continuita' del servizi essenziali e del Lea",
che impegna II Commissario della Sanita' Vincenzo De Luca ed il
Direttore generate per la Tutela della salute e II Coordinamento del
Servizio sanitario Regionale al superamento del precariato net
comparto.

- il 12 luglio 2018 viene firmato I'accordo tra Regione Campania e
Organizzazioni Sindacali per la stabilizzazione del personate
precario della sanita e nel contempo illustrato il lavoro di stesura,
ormai concluso, delle Linee guida applicative delta riforma Madia
finalizzate alia stabilizzazione del precari in Campania :un percorso
iniziato gia' due anni prima con I'immissione nei ruoli di 300 profili.

Tutto cio premesso, considerato, preso atto

INTERROGA

II Presidente delta Giunta regionale della Campania, on.Ie Vincenzo
De Luca, per conoscere quali azioni ha posto in essere per
assicurare I'espletamento delle funzioni trasferite alle Regioni

4
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con if DPCM del 1/04/2008 (pubblicato in G.U. il 30/05/2008)
attraverso Ie Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio
e net cui ambito di competenza sono ubicati gli Istituti e Servizi
penitenziari e i Servizi minorili di riferimento, in ottemperanza
all'accordo siglato il 12 luglio 2018 e teso sia alia salvaguardia del
livelli occupazionali nel SSN delta Regione Campania che al fine
di superare definitivamente 11 precariato

/

II Co^siglierq^regponale
Doti^s^fF^gi^^duce
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Gruppo consiliare “Forza Italia” 
 
Prot.  0473                                                    

Napoli, lì 3 giugno 2020 
 

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania 
 

Interrogazione a risposta immediata 
 

Oggetto: emergenza Covid-19-Deliberazione del Direttore Generale n. 349 del 30/03/2020 - Asl 
NA 1 per la Fornitura e installazione modulo monoblocco prefabbricato adibito a Locale TAC 
presso l’Ospedale del Mare.  
 
 La sottoscritta consigliera Maria Grazia Di Scala rivolge formale interrogazione al Presidente della 
Giunta per la quale, sulla materia in oggetto, richiede risposta immediata ai sensi dell’articolo 129 del 
Regolamento interno del Consiglio regionale. 

 
 
Premesso 

- che la Regione Campania per far fronte allo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 e 
per reperire posti letto di terapia intensiva ha bandito procedura negoziale per la stipula di un 
accordo quadro per la fornitura di strutture modulari destinati ad essere allocati nelle adiacenze 
dell’OdM di Napoli, dell’AO San Sebastiano di Caserta e AO San Giovanni e Ruggi d’Aragona 
di Salerno; 

- che la procedura negoziale per la conclusione di Accordo Quadro per la fornitura di strutture 
modulari di posti letto mobili per la terapia intensiva da 4 moduli per 16 posti letto ognuno 
oppure soluzione di 3 moduli da 24 posti letto per € 10.300.000,00, da destinare all’Area di 
Napoli presso l’Ospedale del Mare è stata indetta con Determina del Direttore Generale n. 56 
del 17/03/2020 So.Re.Sa., ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Considerato che 

- il Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 con Deliberazione del 30 marzo 2020, n. 349 provvede 
con esecuzione immediata all’acquisizione di un’ulteriore struttura modulare per l’istallazione di 

apparecchiatura TAC che consenta “attraverso l’immediato esame del paziente 
sospetto di infezione, di mettere in evidenza eventuali lesioni tipiche delle infezioni 
polmonari”; 

- nel provvedimento deliberativo il Direttore Generale dell’ASL precisa che siano già state avviate 
interlocuzioni per le vie brevi e quindi risulta pervenuta un’offerta tecnico-economica per la 
Fornitura, istallazione e messa in funzione di un monoblocco prefabbricato adibito a Locale 
TAC per l’importo di €. 202.900,00 oltre IVA; 

- in premessa la deliberazione richiama giusta nota dello stesso Direttore Generale dell’ASL Na 1 

allegata all’offerta pervenuta, nella quale chiarisce che “nelle more dell’atto formale, tenuto conto 
dell’emergenza COVID-19 che non permette indugio alcuno, si autorizza la fornitura con 
ulteriore sconto del 5% per un totale di €. 190.000,00 in cifra tonda oltre IVA. Si rappresenta 

Attività ispettiva 

Reg. Gen. n.455/2 

Art. 129 R.I.



 

 

che tale manufatto dovrà essere integrato nel campo modulare per 72 p.l. di terapia intensiva in 
fase di realizzazione presso l’Ospedale del mare…consegna, comprensiva di TAC (fornitura a 
nostro carico) entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi da oggi (20.03.2020); 

 
Rilevato che 

- la nota di trasmissione dell’offerta tecnico-economica del 18 marzo 2020 allegata alla 
deliberazione in oggetto fa esplicito richiamo alle avvenute interlocuzioni per le vie brevi 
mentre, invece, l’ultimazione dei lavori di seggio di gara esitati con determina n. 63 dell’A.D. 
della So.Re.SA con aggiudicazione del primo lotto concernente le strutture modulari per 
l’attivazione di 72 posti letto di terapia intensiva per l’Ospedale del Mare è avvenuta il giorno 19 
marzo 2020; 

 
Visto che la necessità di un ulteriore monoblocco per locale tac indispensabile all’Ospedale del mare sia 
stata nota ai responsabili prima dell’aggiudicazione delle strutture modulari per i 72 posti letto, tanto 
che le interlocuzioni, da evidenze documentali, risultano essere avvenute prima della conclusione della 
procedura effettuata da So.Re.Sa del 19 marzo 2020 (data dell’offerta successiva alle interlocuzioni 18 
marzo 2020); 
  
Ritenuto, inoltre, che il prefabbricato monoblocco acquistato dall’ASL Na 1 di dimensioni pari a 
1200cm x 500 cm x 350 cm ad un costo di oltre 200.000,00 senza macchinario d’indagine debba essere 
situato nell’area adiacente all’immensa struttura Ospedaliera del Mare, già al suo interno adibita al 
trattamento di pazienti affetti da Covid-19 e senz’altro fornita di macchinari diagnostici per TC e aree 
dedicate; 
 
Tenuto conto, altresì, che la SIRM –Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica – dovendo 
prontamente smentire alcuni organi di stampa che diffondevano notizie secondo le quali con sistemi di 
intelligenza artificiale potesse essere possibile fare diagnosi in TC di polmonite da Covid-19 in 20 
secondi, ha precisato che “…con la TC non si può fare diagnosi differenziale tra una polmonite 
interstiziale da COVID-19 e qualsiasi altra polmonite dovuta ad altri virus”, sconfessando quindi 
l’utilità e la parte motiva della deliberazione e le ragioni per l’acquisizione del locale necessario ad 
ospitare il macchinario diagnostico per sottoporre i pazienti sospetti da infezione da COVID-19; 
 
Alla luce di tutto quanto premesso si interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere:  
- se fosse a conoscenza di tale acquisto e se sia stato ultimato entro i quindici giorni stabiliti; 
- quante macchine per indagini tac risultino in dotazione all’Ospedale del Mare; 
- se nell’Ospedale del Mare sia stata svolta idonea valutazione per adibire apposita area con accesso 
esclusivo ad ulteriori indagini necessarie o radiografiche per i pazienti che saranno ospitati nelle 
strutture mobili o sospetti da CoVID-19; 
 - se non sarebbe stato opportuno integrare il primo lotto di gara acquistando il prefabbricato locale per 
tac, dalle esigue dimensioni, unitamente alle strutture mobili per 72 pl di terapia intensiva nella 
procedura d’acquisto bandita da So.Re.Sa.. 

f.to avv. Maria Grazia Di Scala(*) 
(*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Gruppo Consiliare Campania Libera - P.S.I. - Davvero VERDI
// Presidente

Prot. 199/20

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: trasmissione interrogazioni a risposta immediata.

II sottoscritto Presidente del Gruppo consiliare Campania Libera, PSI, Dawero Verdi
trasmette n. 2 interrogazioni a risposta immediata per la seduta di Question Time del 5 giugno
2020. ;

Napoli, 03/06/2020 France\cotfmilio Qcirrelli

Centra Direzionale, Isola F/13 - 80143 NAPOLI
Tel.: 08177833 735 Email: horrelli .fra@consiglio.regione. campania. it

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007716/i del 03/06/2020 11.05 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale

*03/06/2020 11.05-20200007716*
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Gruppo Consiliare Campania Libera - P.S.L - Davvero VERDI
// Presidente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO

Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

II sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilia Borrelli,

PREMESSOCHE
* in via Annibale Caccavello a Napoli, al di sotto delle mura del Castel Sant'Elmo, insiste
un'area di proprieta della Regione Campania di circa 7.000 metri quadrati, attualmente
abbandonata;

• da anni i cittadini, organizzati anche in comitati ed associazioni sono impegnati per ottenere
una riqualificazione dell'area al fine di adibire tale spazio a parco pubblico;
* esiste per detta area una progettazione esecutiva, predisposta dagli uffici comunali in
collaborazione con 11 Dipartimento di Architettura dell'Universita Federico II, approvata
peraltro dal Comune di Napoli con delibera di Giunta n. 569 del 29/4/2011;
• con la predetta delibera si provvedeva a finanziare altrest il progetto per la realizzazione
delle opere, per un importo pari ad Euro 500.000, successivamente revocato dalla successiva
Giunta De Magistris, suscitando peraltro numerose proteste da parte di cittadini;

ATTESOCHE
• 1'area in oggetto e situata in un quartiere fortemente congestionato e per il quale il recupero
di uno spazio di vivibilita sarebbe di grande beneficio per la qualita della vita dei resident!,
anche in una prospettiva post covid-19;
• il predetto spazio e connesso con 1'importante polo museale di San Martino e di Castel
Sant'Elmo e sarebbe di grande rilevanza per la ulteriore valorizzazione delle qualita
paesaggistiche, ambientali e turistiche del comprensorio;

RICORDATOCHE
• nella seduta del 27 novembre 2019 il Consiglio regionale della Campania approvava una
mozione impegnando la Giunta regionale ad attivarsi per la realizzazione del Parco del
Castello";

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE per conoscere. Ie attivita messe in
atto dalla Giunta regionale per la realizzazione del "Parco del Castello".

Napoli, 03/06/2020 Francesco Emilia ///•

Centra Direzionale, fsola F/13 - 80143 NAPOLI
Tel.: 08177833735 Email: borrelli .fra@consiglio. rcgione. campania. it

Attività ispettiva 

Reg. Gen. n.456/2 

Art.129 R.I.
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Gruppo Campania Libera - P.S.I. -Davvero VERDI
II Presidente

DSTTERROGAZIONE A RISPOSTA EVGVCEDIATA

PRESIDIO OSPEDALIERO LANDOLFI DI SOLOFRA

Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

II sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilia Bon-elli,

PREMESSO CHE

con Decreto n. 29 del 19 aprile 2018 il Commissario ad Acta per 1'attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del SSR Campano si prowedeva all'"Annessione all'AORN Moscati di Avellino del
Presidio Ospedaliero Landolfi di Solofra quale Presidio con Pronto Soccorso";
con Disposizione Prot. N. 8010 del 30 dicembre 2019 della Direzione Strategica dell'AORN Moscati
di Avellino veniva prevista la sospensione notturna (ore 20,00-08,00) del Pronto Soccorso Ortopedico-
Traumatologico dell'Ospedale Landolfi di Solofra, nonostante Ie numerose domande e disponibilita
di personale ed i non pochi pazienti anziani, anche in barella, presso 1'Ospedale Moscati;
con Disposizione Prot. N. 1641 del 20 marzo 2020 della Direzione Strategica dell'AORN "Moscati"
di Avellino, nell'ambito dei prowedimenti per 1'emergenza Covid-19 - ma in contrasto con Ie misure
nazionali di aumento 1'offertadell'emergenzaospedaliera-venivatemporaneamente sospeso adhoras
il Pronto Soccorso, ad esclusione del Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico, al fine di favorire i
trasferimenti ei pazienti No-Covid del plesso di Avellino;
a tale prowedimento, pero, non faceva seguito alcun ricovero di pazienti No-Covid, mentre i pazienti
Covid convalescenti, non piu positivi, venivano trasferiti dall'Ospedale Moscati presso la clinica
privata Santa Rita di Atripalda e la casa di cura Villa Maria di Atripalda;
- 16 unita di personale infermieristico in servizio presso il Landolfi veniva trasferito all'Ospedale
Moscati di Avellino;
i sindaci dei comuni del distretto sanitaria in cui ricade 1'Ospedale Landolfi hanno a piu riprese
sollecitato 1'AORN Moscati a dare attuazione al Decreto commissariale n. 29/2019 per il
completamento delle procedure di annessione del Presidio di Solofra all'Ospedale Moscati di
Avellino, in particolare chiedevano di prowedere nell'immediato alia riattivazione del Pronto
Soccorso chirurgico ed io rientro delle 16 unita infermieristiche trasferite al Moscati di Avellino;
con Nota Prot. N. 2539 del 27 aprile, 2020 in riscontro ad una lettera del Sindaco di Solofra, il Direttore
Generate dell'AORN San Giuseppe Moscati di Avellino, tra 1'altro, informava che il perdurare della
fase emergenziale imponeva il rinvio della riapertura del Pronto Soccorso di Solofra, annunciando per
il 4 maggio 2020 la riattivazione della attivita di elezione Strategica annunciava. con una informativa
diffusa dalla stampa locale, 1'imminente arrivo al Presidio di Solofra "di dirigenti medici e infennieri,
attraverso i concorsi banditi, ina anche con Ie convenzioni sancite o in fase di rinnovo con I'Asl di
Avellino e con 1'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati";
nonostante I'annuncio dell'arrivo di 100 infermieri (numero che va oltre il fabbisogno), ribadito con
Nota Prot. N. 743 del 23 aprile 2020, presso il Presidio di Solfora continua ad essere impiegato
personale internale;

Attività ispettiva 

Reg. Gen. n.457/2 

Art.129 R.I.



«SI»
Consiglio Regionale delta Campania

Gruppo Campania Libera - P.S.I. - Davvero VERDI
// Presidente

al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e la conseguente previsione di "normalizzazione"
delle attivita, non ha fatto seguito nessun prowedimento per la riapertura del Pronto Soccorso del
Presidio di Solofra, situazione che di fatto provoca il sovraffollamento dell'Ospedale Moscati e degli
altri Presidi limitrofi, atteso che il Presidio di Solofra registra mediamente circa 20.000 accessi annui;

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

per conoscere, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per la immediata riattivazione del Pronto
Soccorso medico-chirurgico ed ortopedico del Presidio Ospedaliero "Landolfi" di Solofra, dotandolo del
necessario personale, nonche per la piena attuazione di quanta previsto dal Decreto n. 29 del 19 aprile
2018 del Commissario ad Acta.

Napoli, 03/06/2020 (Aiie/2 iglioregionale delta C™p,:i:'LTber>,PSI,D>wero Verdic0
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Prot.N. -f^ If /GC-DP/QT

Del O? / 06 /2020

Alia Segreteria Generale

Consiglio Regionale della Campania

Oggetto: trasmissione nr 1 interrogazione - question time ai sensi dell'articolo 129
del regolamento intemo

Trasmetto in allegato nr 1 (uno) interrogazione - question time a risposta immediata,
presentate dal Cons. Alfonso LONGOBARDI ed aventi quale oggetto:

1) "Grave situazione economica lavoratori aeroportuali stagionali"

Napoli, 05.06.2020

Carmine De^P^scale

({^^L^->
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<^
Consi^ioRegkyiate

defa Campania

Prof. 331 /2020
Napoli, 05.06.2020

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzp De Luca

Oggetto: interrogazione a risposta immediata (Question Time) ai sens! dell'art. 129 del Regolamento
interne su: "Grave situazione economica lavoratori aeroportuali stagionali"

Premesso che:

alia luce della grave crisi economica determinata negli ultimi mesi dall'emergenza coronavirus, i Lavoratori
Stagionali operativi presso I'Aeroporto di Capodichino sono in gravi difficolta;

gran parte di questi lavoratori aeroportuali stagionali ha alle spalle anni di servizio presso Ie varie aziende
del comparto ed ha acquisito competenze specifiche e la conoscenza di un settore unico nel suo genere,
quanta per ambiente di lavoro che per importanza;

finora dagli interventi di sostegno varati dal governo nazionale non avrebbero avuto alcuna garanzia sul
loro future e su quali forme di sussidio possono ricevere per affrontare la crisi. La maggioranza di essi infatti
si ritrova senza alcun reddito e senza strumenti ad hoc come la cassaintegrazione e non lavorando non
potranno riaccedere nei prossimi mesi alle varie forme di sussidio previste per legge;

in particolare Ie misure adottate per il sostegno ai lavoratori con il Decreto Cura Italia si sarebbero
dimostrate insufficienti ed inique, ponendo limiti e condizioni ad esclusione di molti tra i lavoratori
aeroportuali stagionali stessi;

la Regione Campania invece ha varato un maxi Piano economico, primo in Italia, per aiutare Ie categorie
lavorative in difficolta economica a causa del coronavirus;

proprio in virtu di questo Piano regionale, sarebbe opportuno verificare quali forme di sostegno poter
garantire ai lavoratori aeroportuali stagionali;

vi e la necessita di individuare politiche e strumenti eccezionali per la tutela occupazionale della categoria
dei lavoratori stagionali aeroportuali che sono la maggioranza degli addetti impiegati nello scalo;

5; chiede alia giunta regionale della Campania

Di verificare tempi e modalita di intervento a supporto dei lavorarori aeroportuali stagionali prevedendo
misure di sostegno economico che consentano agli interessati di fronteggiare I'emergenza lavorativa ed
economica nella quale si trovano ed in vista della stagione estiva che probabilmente determinera ulteriori

problem! al settore ed agli addetti del comparto.

On. Dott. Alfonso Longobardi

Attività ispettiva 

Reg. Gen. n.458/2 

Art.129 R.I.



 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle” 
La Presidente 

 
 
 

                           
Prot. n. 426 del 03/06/2020  
 
 
         Alla Presidente del Consiglio  

Regionale 
          

Alla Segreteria Generale  
  

Loro sedi 
  

 
 

 Oggetto: trasmissione interrogazioni per la seduta di Question Time del 5 giugno 2020. 
 
 Si trasmettono in allegato n. 2 interrogazioni a risposta immediata a firma dello 
scrivente Gruppo per il Question Time in oggetto. 
 
 

 
f.to Valeria Ciarambino 

     
  

Consiglio regionale della Campania - Segreteria Generale 

Prot. n.7720 del 03/06/2020
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Prot.n.23 del 3 Giugno 2020
Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: Bonus pensioni inininie - esclusioni

Il sottoscritto Cons. regionale, Gennaro Saiello, ai sensi dell'articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione al
Presidente della Giunta regionale e all'Assessore alle Politiche sociali.

Premesso che:

a) il Piano socio economico della Regione Campania è stato presentato come
un ampio Intervento di risposta alla crisi economica e sociale conseguente
all'emergenza sanitaria da corona virus, volto a sostenere tutti, cittadini,
imprese, attività produttive etc;

b) in particolare, la misura 6 è dedicata agli Interventi a sostegno di persone
in stato di difficoltà: l'intervento, con una dotazione finanziaria complessiva
pari a € 331.067.557, si articola in una integrazione economica per
pensioni sociali/assegni sociali e per pensioni di vecchiaia al di sotto dei
1.000 euro;

c) il contributo straordinario, in particolare, è previsto per le seguenti spese:

servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare;

servizi a domicilio per la consegna della spesa alimentare, acquisto di
medicinali, commissioni varie;

acquisto di strumenti informatici o tecnologie per favorirne
l'autonomia;

acquisto di dispositivi igienico sanitari di protezione individuale;

considerato che:

a) il Piano individua come destinatari dell'intervento i pensionati titolari di
pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al
minimo, che. percepiscono dall'INPS un importo mensile inferiore a 1.000
euro;

b) secondo i dati fomiti dalla Regione, dovrebbero ricevere il contributo circa
250.000 pensionati titolari di assegni sociali, pensioni sociali e pensioni di
vecchiaia integrate al niinimo;

Attività ispettiva 

Reg. Gen. n.459/2 

Art.129 R.I.



c) dall'analisi della scheda istruttoria della misura risultano esclusi dalla
platea dei beneficiar! i titolari di pensioni di reversibilità e di invalidità,
che pure percepiscono, esattamente come i soggetti destinatari del bonus,
un iinporto mensile inferiore a 1.000 euro;

d) parrebbero, altresì, esclusi tutti i titolari di pensioni che percepiscono un
assegno mensile superiore alla soglia relativa alla pensione minima (pan
nel 2020 a € 515,07), ma comunque al di sotto dei 1.000 euro;

ritenuto che:

a) la crisi economica e sociale ha colpito tutti i cittadini e quasi ogni settore
produttivo, ma ha segnato particolarmente i soggetti che già in precedenza
versavano in stato di difficoltà;

b) per assicurare un trattamento uniforme a categorie assimilabili ed
egualmente in difficoltà, sarebbe opportuno Integrare l requisiti di accesso
all'indennità, ricomprendendo anche i titolari di pensioni di reversibilità e
di invalidità al di sotto dei 1.000 euro, che non hanno altre fonti di reddito,
nonché i titolari di pensioni ordinarie di vecchiaia di importo maggiore alla
soglia relativa alla pensione minima ma comunque al di sotto dei 1.000
euro, che non dispongono di altre fonti di reddito;

atteso che molteplici segnalazioni pervenute allo scrivente evidenziano la
necessità dì fornire un adeguato sostegno economico a questi soggetti, duramente
provati dalla crisi economica che ritengono, a giusto titolo, di essere stati
completamente pretermessi dalle disposizioni del Piano ed esclusi da ogni forma
di sostegno economico.

Tutto ciò preinesso, considerato e rilevato
si interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alle Politiche
sociali per sapere:

l. perché abbia ritenuto di escludere i titolari di pensioni di reversibilità e di
invalidità al di sotto dei 1.000 euro, che non hanno altre fonti di reddito,
nonché i titolari di pensioni ordinarie di vecchiaia di importo maggiore alla
soglia relativa alla pensione miniina ma comunque al di sotto del 1.000
euro, che non dispongono di altre fonti di reddito dalla misura e se non
ritiene di dover prevedere delle forme di sostegno specifiche per gli stessi.

Saiello^



 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

Prot. n. 425 del 03.06.20         
             

   Interrogazione a risposta orale 

Oggetto: tasso di ospedalizzazione pazienti Covid+ in Campania e 
ottimizzazione delle risorse umane e strumentali ad esse dedicate  

La sottoscritta consigliera regionale, Valeria Ciarambino, ai sensi dell’articolo 
129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale 
interrogazione al Presidente della Giunta regionale per la quale richiede risposta 
orale, sulla materia in oggetto. 

Premesso che: 
 

a) I bollettini della protezione civile sull’ andamento dell’epidemia da 
SARSCov2 in Italia danno evidenza di un sostanziale decremento della 
curva epidemica, e di un contestuale decremento degli altri indici presi in 
analisi, come il tasso di ospedalizzazione, ridotto al 15%, media Italiana, 
con numerose Regioni dove si registrano persino valori ad una sola cifra;  

b) Il decremento del tasso di ospedalizzazione se da un lato è indicativo di una 
maggiore capacità di presa in carico domiciliare dei pazienti 
paucisintomatici, dall’ altro viene commentato dai maggiori esperti della 
comunità scientifica come indicativo di una minore aggressività del virus, 
che viene frequentemente rilevato nei pazienti positivi al test molecolare con 
una minor carica virale;  

c) In controtendenza con il dato nazionale, in Campania, secondo i dati della 
Protezione civile nazionale, il tasso di ospedalizzazione è tra i più alti, ed 
ancora nella giornata del 2/6/2020 si attesta al 27,3% delle persone 
attualmente positive essendo 243 le persone ricoverate con sintomi e 647 in 
isolamento domiciliare su un totale di 890 attualmente positive al virus. 

 
Considerato che: 
 

a) Secondo informazioni diffuse dagli organi di stampa, a causa del 
decremento della domanda di ospedalizzazione, nelle scorse settimane sono 
stati chiusi numerosi reparti Covid allestiti presso le strutture pubbliche 
campane quali quello presso il Monaldi, presso l’ ospedale di Giugliano, 
presso il policlinico universitario Federico II, presso la palazzina “H” del 
Cardarelli, presso l’ ospedale di Frattamaggiore ecc, mentre solo pochissimi 
pazienti risultano essere ricoverati presso gli ospedali modulari  allestiti allo 
scopo e costati complessivamente circa 20 milioni di euro: in particolare 
risulta ricoverato  1 solo paziente paziente a Napoli, 2 all’ AO di  Caserta, 2 
all’ AOU di Salerno, 2 presso l’ ospedale di Pozzuoli, 2 a Scafati, e 2 al 
Loreto Mare.    

Attività ispettiva 

Reg. Gen. n.460/2 

Art.129 R.I.



 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 
 
Rilevato che:  

a) la Regione Campania ha stipulato in data 28 marzo 2020 un protocollo di 
collaborazione con AIOP Campania (una delle maggiori associazioni 
rappresentative delle cliniche private accreditate) fondato sulla esigenza 
riscontrata dall’Unità di Crisi regionale che “non registrava 
implementazioni di ppll pubblici sufficienti a garantire nel breve i 
posti letto necessari per le esigenze assistenziali per i pazienti 
COVID-19, sia per degenza ordinaria, sia di sub-intensiva che di 
terapia intensiva”  

b) le strutture sanitarie pubbliche della Campania,  che in vero non hanno 
mai dato evidenza di particolari criticità nella saturazione di posti letto 
dedicati al ricovero di pazienti Covid+ durante l’intero periodo emergenziale, 
a tutt’oggi risultano ampiamente sottoutilizzate con grande dispendio di 
risorse umane e strumentali; Si pensi che solo al Loreto Mare sono 
impiegate circa 150 sanitari ed altri 60 sono in servizio presso l’ ospedale 
covid di Ponticelli;   

c) Il ricorso all’ ospedalizzazione di pazienti Covid presso le strutture private 
accreditate risulta essere oltremodo oneroso, in quanto la modalità di 
remunerazione prevista dall’art. 7 del Protocollo d’Intesa stipulato in data 
28/03/2020, contempla una remunerazione mensile pari al 95% di un 
dodicesimo del budget assegnato con DCA 48/2018 (che già faceva 
riferimento alla Capacità Operativa Massima) indipendentemente dal valore 
effettivo della produzione (remunerazione pieno per vuoto). Vieppiù per i 
pazienti Covid+ in terapia intensiva e sub intensiva è prevista una ulteriore 
quota giornaliera procapite di 700 euro, oltre ancora la fornitura a carico 
della Regione di farmaci e DD.PP.II.;  

d) Ciò nonostante si è appreso che con nota del 17/4/2020, quando il numero 
dei ricoverati nei Presidi dell’ ASL era  assolutamente gestibile, ed anzi  
esistevano molti ppll non utilizzati,  il Direttore Generale dell’ ASL di  
Caserta ha sollecitato i primari degli ospedali pubblici a trasferire pazienti 
dai reparti degli ospedali pubblici alle cliniche private “rimuovendo 
qualsivoglia impedimento di ordine pratico e psicologico “,  

e) Lo stato di emergenza, non può giustificare, di per sé, azioni contrarie ai 
principi di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità e buon andamento 
dell’azione amministrativa;  

f) Il decremento della curva epidemica e la gravissima crisi sociale che si 
prospetta, dovrebbe condurre tutti gli organi gestionali ed amministrativi a 
porre in essere condotte rigorose nell’ottica di una prudente e razionale 
gestione delle risorse. 

 
Tanto premesso considerato e rilevato, si interroga il Presidente della 
Giunta regionale per sapere: 



 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

1. Dove sono allocati i 243 pazienti attualmente ricoverati, quanti sono stati 
ricoverati presso le cliniche private e per quale motivo, vista la grande 
disponibilità di ppll negli ospedali pubblici, quanti di questi sono ricoverati 
in terapia intensiva e subintensiva, e a fronte di quale ulteriore costo oltre a 
quello previsto dal regime forfetario, quale sia la motivazione dell’elevato 
tasso di ospedalizzazione dei pazienti covid+ in Campania, quali le azioni 
intraprese per implementare la presa in carico domiciliare, quali quelle che 
si intende intraprendere per l’ ottimizzazione delle risorse impiegate presso i 
Covid hospital pubblici e la gestione prudente e razionale dello strumento 
della convenzione con l’ ospedalità privata accreditata. 

 
                                                                      
 
          f.to. Ciarambino 


