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Gruppo Consitiare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI
Il Presiedente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

Oggetto: allagamento locali dell’Ospedale del Mare e sanzioni per trasgressioni al divieto di
fumo negli ospedali.

Il sottoscritto Consigliere Francesco Emilio Borrelli,

premesso che:

• il giorno 5 ottobre scorso, si sono registrati copiose infiltrazioni d’acqua piovana con
conseguente allagamento dei pavimenti di corridoi e reparti dell’Ospedale del Mare situati
al pian terreno;

• in particolare, si sono registrate ampie pozzanghere nell’area antistante il pronto soccorso,
nel reparto di Radioterapia, nei locali per la dialisi e nel blocco operatorio oltre ad aver
allagato anche porzioni del ponte che collega i plessi della struttura;

• il Direttore Generale dell’Ospedale ha riferito che l’allagamento è stata conseguenza di <(un
eccezionale evento atmosferico, un evento che prima d’ora non si era mai registrato e che
potrebbe essere stato causato anche da una mancata manutenzione delle caditoie», non da
ultimo dalla massiccia presenza di cicche di sigarette che avrebbero ostruito gli scoli;

• nel contempo, annunciava l’avvio di una inchiesta interna per individuare, in tempi
rapidissimi - le cause dell’allagamento;

considerato che:

• la circostanza richiamata, in ogni caso, accende i riflettori anche sull’annoso problema del
mancato controllo del divieto di fumo nelle strutture ospedaliere;

• da quanto informalmente e parzialmente appreso, l’unico ospedale in cui negli ultimi anni
sono state verbalizzate infrazioni per il divieto di fumo risulterebbe essere il Cardarelli di
Napoli;

tanto premesso, interroga il Presidente della Regione Campania, anche nella sua qualità di
Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo della Sanità, per conoscere:

- le risultanze dell’inchiesta interna disposta dal Direttore Generale;
- il piano di manutenzione ordinaria predisposto per la pulizia degli scarichi delle acque

pluviali;
quante risultano essere, per ogni singolo ospedale della Regione, le sanzioni
amministrative comminate negli ultimi tre anni nei confronti dei trasgressori delle
norme che prevedono il divieto assoluto di fumo all’interno dei locali e delle pertinenze
degli ospedali.

Napoli 10/10/2018
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