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Al Presidente della Giunta regionale

On. Vincenzo de Luca

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’art. 129 R.l.. Prevista chiusura dell’U.O.di terapia del
dolore e cure palliative dell’A.O.R.N. Cardarelli di Napoli.

ATtI VITA’ ISPEUIVA
Il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli, premesso che: ) j v’

REG. GEN. N.
• in data 21 giugno 2016 l’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli ha inviato alla Regione il Piano di

riordino aziendale:
• tra le altre previsioni, si cancella la U.O. di Terapia dcl dolore e cure palliative (TDCP). Nello specifico

la proposta è di abolire i posti letto per i pazienti affetti da patologia aigica tumorale e cancellare la
U.O.C. dal dipartimento onco-ematologico per sostituirla coli un ambulatorio di terapia del dolore nel
dipartimento anestesiologico;

• tale soppressione è stata confermata nella proposta di Piano ospedaliero inviato dalla regione al Ministro
della Sanità;

• un simile provvedimento determinerà che tutti i malati affetti da patologia tuinorale. clic arrivano in fhse
terminale e ricoverati nelle varie divisioni, saranno inviati, come accadeva molti anni orsono. nel
dipartimento di emergenza (rianimazione, terapia intensiva, medicina di urgenza) determinando ricoveri
impropri e una morte priva di umanità;

• conseguentemente, tali ricoveri sofirarranno posti letto ed impediranno ad alcune persone di poter
salvare la propria vita senza dover affrontare trasferimenti in elicottero per mancanza di posti letto in
rian i nazione:

• la LOdi terapia del dolore e cure palliative dell’Ospedale Cardarelli è stata la prima LO. dell’italia
centro-sud (1977). e l’attivazione dei posti letto, ottenuta dopo annidi dura lotta contro l’insipicnza della
classe politica e dirigenziale dell’epoca. ha prodotto molto in lennini di qualità, efficienza, efficacia a
favore sia dei pazienti che della riduzione dei costi di assistenza;

• il notevolissimo risparmio che la Azienda ha avuto è stato evidenziato con un lavoro prodotto nell’arco
di IO anni (premiato con il “Premio Luzi” ) in cui si è valutato un rispamiio della azienda di circa
4.800.00 euro annui. Infatti prima della apertura dei posti letto di cure palliative, il costo per i malati
oncologici terminali era lievitato esponenzialmente dai 3.976.976 anno 2005, ai 6.561.138 dell’anno
2009. Con la apertura dei p.l i costi sono scesi a 1.842.664 (anno 2011) e 1.716.793 dell’anno 2012 con
un risparmio annuo di circa 4.845.000 euro;

• la soppressione dei posti letto in questione è palesemente in contraddizione con il Decreto n. 98
del 20 settembre 2016, a firma del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario.
contenente l’istituzione della Rete Oncologica Campana (BURC n.63 del 26settembre2016)
in cui al paragrafo 3.5.3, intitolato “Cure pailiative e Eollow-up”. si prevede la possibilità di
elTettuare cure palliative in U.O. Ospedaliere “in reparti di terapia del dolore e cure palliative
tuttora presenti o di futura realizzazione.”;

• nel citato decreto è anche specificato che per la terapia del dolore si farà riferimento alla rete di
terapia del dolore cosi come prevista dalla legge 38/10 ma ci si domanda come mai il Cardarelli
sia stato escluso da tale rete.

per quanto premesso. interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere se non intenda adoperarsi
per scongiurare In cancellazione dei posti letto dell’U.O. di terapia del dolore e cure palliative
dell’A.O.R.N. Cardarelli di Napoli.
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o Emilio Borre(li

Consiglio Regionale della Campania


