
 

 

 

 
                                        

       

        X LEGISLATURA 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 22 MAGGIO 2020 

INTERROGAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO INTERNO 

(Question Time) 

Ore 11:00 – 13:00 

 
 

Registro Generale n. 444/2 - presentata dalla Consigliera Maria Muscarà  
(Movimento 5 Stelle) 

Oggetto: “Profili di grave criticità nella validazione della relazione sulla 
performance Arpac anno 2018” 
Risponde l’Assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola 

 

Registro Generale n. 446/2 - presentata dal Consigliere Alfonso Longobardi 
(De Luca Presidente – L’Italia è Popolare) 
Oggetto: “Concorsi pubblici e utilizzo graduatorie idonei di varie discipline e 
profili professionali” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 

Registro Generale n. 447/2 - presentata dal Consigliere Francesco Moxedano 
(Misto) 
Oggetto: “Costituzione dell’anagrafe nell’edilizia residenziale” 

Risponde l’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio Bruno Discepolo 
 

Registro Generale n. 448/2 - presentata dal Consigliere Armando Cesaro 
(Forza Italia) 
Oggetto: “Ripresa attività intrattenimento, pubblico spettacolo” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 

Registro Generale n. 449/2 - presentata dalla Consigliera Flora Beneduce 
(Forza Italia) 
Oggetto: “Istituzione della figura professionale dell’infermiere di famiglia e di 

comunità” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 

Registro Generale n. 450/2 - presentata dal Consigliere  Francesco Emilio Borrelli 
(Campania Libera – PSI – Davvero Verdi) 
Oggetto: “Situazione risorse idriche in Campania” 
Risponde l’Assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                         

 

Registro Generale n. 451/2 - presentata dal Consigliere  Francesco Emilio Borrelli 
(Campania Libera – PSI – Davvero Verdi) 
Oggetto: “Focolaio Covid – 19 presso la RSA Villa Mercede di Serrara Fontana”  
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

             

Registro Generale n. 452/2 - presentata dal Consigliere Gennaro Saiello 
(Movimento 5 Stelle) 
Oggetto: “Sostegno economico per le categorie escluse dai bonus e dalle 
agevolazioni” 

Rispondono il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore alle Attività Produttive 
Antonio Marchiello 

 

Registro Generale n. 453/2 - presentata dal Consigliere Michele Cammarano 
(Movimento 5 Stelle) 

Oggetto: “Ritardi nei pagamenti connessi alle misure del Programma di 
sviluppo rurale della Campania 2014/2020” 
Risponde il Presidente della Giunta regionale 

 
 

 

Napoli, 20 maggio 2020 
   D’ordine 
    del Direttore Generale 
       Attività Legislativa 
     avv. Magda Fabbrocini 
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ATTIVITA' ISPETTIVA

REG.GEN.

CONSIGUO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Mnrin Miiscara

Gnippo coiisilitirc "MoViiiinito 5 Stc.llt'"

- ^l.^[.^

Prot. n.059 Napoli, 18 febbraio 2020

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: profili di grave criticita nella validazione della relazione sulla
Performance Arpac anno 2018.

La sottoscritta Maria Muscara, ai sens! dell'articolo 129 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione al Presidente della
Giunta regionale e all'Assessore all'Ambiente.

premesso che:

a) la Relazione annuale sulla performance e, tra 1'altro, uno strumento
informativo/conoscitivo attraverso il quale 1'amministrazione rendiconta a
tutti i portatori di interesse, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo
considerato e gli eventual! scostamenti - e Ie relative cause - rispetto agli
obiettivi programmati;

b) secondo quanta previsto dall'articolo 10 del d.lgs 150/09, entro il 30 giugno
Ie amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale detto documento,
appro vato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata
dall'Organismo di Valutazione;

c) la rilevanza dello strumento e attestata dalla previsione, contenuta nel
comma 5 della richiamata disposizione, in forza della quale nei cast in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da
omissione o inerzia dell'organo di indirizzo, 1'erogazione del trattamenti e
delle premialita e fonte di responsabilita amministrativa del titolare
dell'organo che ne ha data disposizione e che ha concorso alia mancata
adozione del Piano;

preinesso, altresi, che 1'articolo 14, in particolare, prevede che 1'Organismo
indipendente di valutazione della performance monitori il funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita del controlli
interni ed elabori una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando
proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi, comunicando
tempestivamente Ie criticita riscontrate ai competent! organi intern! di governo ed
amministrazione, nonche alia Corte del conti e al Dipartimento della funzione
pubblica e validi la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia
redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli
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CONSIGUO REGl.ONALE DELLA CAMPANIA
Q)«s. Mnrin Miiscnrn

Gnippo cousilinn: "MoViiiictito 5 Stclle'

altri utenti finali e ne assicura la visibilita attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell' ainministrazione;

considerate che:

a) in Arpac, il procedimento di misurazione e valutazione della performance
vede coinvolti:

a.1 lAmministrazione, che cura la predisposizione del documento
awalendosi delle risultanze del sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni
effettuate dai soggetti competenti;

a.2 1'Organo di indirizzo politico amministrativo, che per 1'ARPAC e
incontrovertibilmente il Comitato Regionale di Indirizzo (Co.R.I.), che appro va la
Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici
dell'Amministrazione (ARPAC) nonche la corretta rappresentazione di eventuali
criticita emerse nel corso dell'anno di riferimento e per Ie quali 1'Organismo di
Valutazione ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6
del D. Lvo150/2009;

a.3 1'Organismo di Valutazione, che e responsabile della corretta applicazione
delle Linee Guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del D.L. n.90 del 2014 e misura e valuta la performance organizzativa
complessiva e valida la Relazione sulla Performance entro il 30 giugno di ogni anno,
garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo
di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione, nonche la ragionevolezza
della relativa tempistica;

atteso che:

a) la Relazione sulla performance anno 2018 doveva essere redatta e pubblicata
sul sito istituzionale dell'ARPAC entro il30/6/2018;

b) il Commissario dell'ARPAC ha approvato la Relazione sulla performance con
deliberazione n. 728 del 3/12/2019;

c) con successiva deliberazione n. 752 del 12/12/2019 il Commissario
dell'ARPAC ha "riapprovato" la Relazione sulla performance, revocando la
precedente deliberazione n.728 del 3/12/2019, con la motivazione che la
struttura competente, il Servizio Pianificazione Strategica, aveva trasmesso
successivamente, il 6/12, "una Relazione sulla Performance 2018,
aggiornata e integrata con gli opportuni riferimenti al Sistema di Misurazione
e Valutazione della Performance prowisorio di cut alia deliberazione
n.43/2019 e con Ie tabelle riepilogative delle elaborazioni sugli esiti dei
giudizi finali espressi per il personale dirigenziale";
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CONSIGL'IO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Coiis. Mnrin M.iiscara

Griippo coiisiliare "MoViiiieiito 5 Stcllt''

d) 1'Organismo di Valutazione dell'ARPAC nella nota di validazione con
"Osservazioni" della Relazione sulla Performance, prot. n. 0075209 del
18/12/2019, "auspica" che 1'Agenzia adotti un Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance e migliori Ie modalita di gestione del Ciclo
della Performance in coerenza con Ie prescrizioni normative e delle Linea
Guida della Funzione Pubblica;

rilevato che:

a) 1'ARPAC non ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPAC entro
il 30/6/2018, la Relazione sulla Performance anno 2018 e non risulta che
abbia comunicato tempestivamente Ie ragioni del mancato rispetto del
suddetto termine al Dipartimento della Funzione pubblica, cosi come
prescritto dal richiamato articolo 10 del D. Lvo 150/2009;

b) a oggi, tuttavia, nella sezione "Performance" del sito istituzionale Arpac
risulta pubblicata solo la Relazione pubblicata con deliberazione n. 728,
benche revocata (e non, dunque, quella che IT-ia sostituita);

c) la validazione con "Osservazioni" dell'Organismo di Valutazione (prot. n.
0075209 del 18/12/2019), prefigura profili di incontrovertibili criticita, tra
queste si sottolinea che:

1'ARPAC non e dotata del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance;
la disciplina transitoria (deliberazione 43/2019) non e stata presa in
considerazione dalla tecnostruttura, dichiarazione in netto contrasto con la
motivazione della deliberazione del Commissario n. 752 del 12/12/2019 di
"riapprovazione" della Relazione sulla performance " ... una Relazione sulla
Performance 2018, aggiornata e integrata con gli opportuni riferimenti al
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prowisorio di cui
alia deliberazione n.43/2019 ...";
1'incoerenza fra Piano e Relazione delta Performance;
i risultati individual! e organizzativi del 2018 non sono stati rendicontati e
motivati;
1'ARPAC non ha redatto un Bilancio di genere;
1'ARPAC non ha un controllo di gestione, aspetto dat risvolti molto gravi:
1'indisponibilita di dati economic! (derivanti dal controllo di gestione)
penalizzera la Regione Campania compromettendo, come avvenuto in altre
politiche (sanita, trasporti, eec.), il corretto dimensionamento del fabbisogni
standard (prestazioni e costi) in materia di tutela ambientale del territorio
campano (risulta che i costi del tariffario ARPAC siano "fuori mercato" in
quanta superiori sia in relazione alle altre ARPA sia ai servizi di fornitori
privati);

•
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d) 1'Organismo di Valutazione dell'ARPAC nel procedere alia validazione della
Relazione sulla performance non ha tenuto conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini, come invece
richiesto dal predetto articolo 14 d.lgs 150/09.

Tutto cio preniesso, considerate, atteso e rilevato
si interroga il Presidente della Giunta regionale e 1'Assessore all'Anibiente per
sapere

1. quali azioni sono state intraprese per la mancata adozione (e pubblicazione
sul sito istituzionale) da parte dell'ARPAC della Relazione sulla performance
entro il 30/6/2018; a chi sia imputabile detto ritardo e quali prowedimenti
si ritiene di assumere nei riguardi del responsabili ARPAC che hanno data
disposizione e che hanno concorso all'erogazione dei trattamenti e delle
premialita anno 2018 di cut al Titolo III del D. Lvo 150/2009, in assenza
dell'adozione della Relazione sulla Performance anno 2018 entro 11
30/6/2018;

2. se la validazione con osservazioni dell'OIV sia stata trasmessa al Co.R.I., al
Collegia del Revisori, alia Corte del Conti e al Dipartimento della funzione
pubblica. .»•'

y.
uscara
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Gruppo Consiliare "De Luca Presidente - L'Italia è Popolare"
Il Presidente

Prot.N. ^^ /GC-DP/QT

Del -/f/0^/2020

Alla Segreteria Generale

Consiglio Regionale della Campania

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

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

l) "Concorsi pubblici e utilizzo graduatorie idonei di varie discipline e profili
professionali":"

Napoli, ^.05.2020

^0 /?^:^ %*6f
^;

^o
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^^
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Ĉonato Regionale
dela Campania

Prof. 329/2020
Napoli, 19.05.2020

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: interrogazione a risposta immediata (Question Time) ai sensi dell'art. 129 del
Regolamento interno su: "Concorsi pubblici e utilizzo graduatorie idonei di varie
discipline e profili professionali"

Premesso che:

che il 7 ottobre 2019 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all'unanimità la
Mozione sull'utilizzo delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici;

la mozione impegna "// Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori competenti a
rinnovare alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale il rispetto delle
indicazioni relative alFutilizzo delle graduatorie già esistenti di varie discipline e profili
professionali per il reclutamento di tutti i profili professionali sanitari, tecnici e
amministrativi nelle Asl e nelle Aziende ospedaliere";

sulla base della suddetta Mozione del Consiglio Regionale, in data 11 novembre 2019, la
Dirczione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario
Regionale della Regione Campania con prot. 680474 ha ulteriormente rinnovato l'invito a
tutti i Direttori Generali di Asl ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania a valutare
prioritariamente la necessità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali vigenti;

qualora le Asl e le Aziende ospedaliere decidano di bandire concorsi pubblici per il
reclutamento di nuovo personale devono adeguatamente motivare questa scelta al fine di
evitare l'inutile esborso di risorse e la duplicazione di concorsi per selezionare profili
professionali, sanitari, tecnici, amministrativi per i quali si può ricorrere all'utilizzo delle
graduatorie;

presso diverse Asl e Aziende Ospedaliere negli ultimi mesi, nonostante la grave crisi
sanitaria legata al diffondersi del coronavirus, sarebbero stati banditi diversi nuovi avvisi e

concorsi per il reclutamento del personale sia sanitario sia amministrativo. Tutto ciò
nonostante vi siano vigenti graduatorie di idonei per profili analoghi (come mero esempio
Operatori Socio-sanitari, Personale amministrativo. Dirigenti avvocati, eec.). E' il caso di
segnalare, sempre come mero esempio, che per il personale amministrativo risulterebbe
un fabbisogno di circa 800 unità necessarie per coprire le piante organiche di Asl e Aziende
ospedaliere;

Attività ispettiva 
Reg. Gen. n.446/2 
Art.129 R.I.



è più che necessario quindi aggiornare il fabbisogno complessivo per tutti i profili tecnici e
sanitari necessari alle Aziende così da poter meglio determinare le procedure di

scorrimento delle vigenti graduatore;

appare evidente che in piena crisi sanitaria in Campania vi è necessità di assumere nuovo
personale a tutti i livelli, sanitari, tecnici e amministrativi, per completare le piante

organiche di Asl e Aziende ospedaliere ma svolgere nuovi concorsi allunga i tempi per

raggiungere questo obiettivo e determina ulteriori costi per le casse pubbliche, mentre

facendo rapidamente scorrere le graduatorie vigenti si possono risparmiare risorse e si
riducono al minimo i tempi per il reclutamento;

l'espletamento di nuovi concorsi peraltro sarebbe impensabile perché potrebbe esporre a
rischi di nuovi contagi tutti gli eventuali partecipanti e non sarebbe facile attuare e far

rispettare le norme del distanziamento sociale occorrenti;

non a caso in recenti pronunciamenti della Giustizia amministrativa (Tar, Consiglio di Stato)

sono stati accolti ricorsi volti a sospendere i concorsi pubblici volti a reclutare personale

per profili analoghi a quelli presenti nelle vigenti graduatorie di idonei;

Chiede alla giunta regionale della Campania

di verifìcare se Asl e Aziende ospedaliere stanno utilizzando le vigenti graduatorie

degli idonei ai concorsi pubblici (O.S.S., infermieri, profili tecnici come biologi,

avvocati, architetti, eec.), rispettando sia il pronunciamento del Consiglio Regionale

della Campania, che ha fissato un preciso indirizzo politico, sia le direttive della

Dirczione Generale che richiamando la Mozione approvata all'unanimità dall'aula il

7 ottobre 2019 ha rinnovato l'invito alle Aziende sanitarie e ospedaliere ad utilizzare

prioritariamente le vigenti graduatorie di idonei;

se per la vigente graduatoria per Collaboratore Amministrativo Cat. D pubblicata

dall'A.O.R.N. Santobono venga effettuato il necessario scorrimento della stessa

rispondendo al fabbisogno regionale complessivo;

se è stato determinato per tutte le categorie professionali, tecniche, sanitarie, eec. il

reale fabbisogno necessario per procedere con le corrispondenti assunzioni.

On. Dott. Alfonso Longobardi

j\



 
 

GRUPPO MISTO 

 

 

 

Napoli, 20/05/2020                                                                                                                         

                                   

 

Al   Presidente del Consiglio Regione Campania 

                                                  Rosa D’Amelio 

                                                                                           

 

 

 

 

Con la presente rimetto in allegato n. 1 question time ai sensi dell’art. 129 del 

vigente regolamento del CRC, ad oggetto la costituzione dell’anagrafe nell’edilizia 

residenziale.  

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007111/i del 20/05/2020 09.03 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale

*20/05/2020 09.03-20200007111*



 
 

Interrogazione a risposta immediata  

Question time  

Ai sensi dell’art. 129 del vigente regolamento del CRC 

 

Premesso che  

 la Regione Campania ha approvato, con Regolamento Regionale 28 ottobre 2019 n. 11, la 

“nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di 

locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”; 

 l’art. 7 del precitato Regolamento disciplina la costituzione dell’anagrafe degli attuali 

detentori di alloggi pubblici nonché l’anagrafe del patrimonio immobiliare di edilizia 

residenziale pubblica.  

Considerato che  

 l’anagrafe degli assegnatari ha lo scopo non solo di censire gli attuali detentori degli alloggi 

pubblici ma anche di evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggio a favore dello stesso 

nucleo familiare come purtroppo è capitato negli anni pregressi; 

 ad oggi per la domanda di assegnazione di un alloggio pubblico o la richiesta di cambio 

alloggio o di mobilità abitativa o di regolarizzazione di occupazioni improprie (art. 11, art. 

25, art. 26, art. 33) è previsto l’utilizzo della unica Piattaforma Informatica(adempimenti 

puntualmente indicati nelle varie disposizioni del regolamento, e di riflesso pubblicazione 

bandi assegnazione, etc.) che andrà ad implementare il Sistema Informativo Territoriale 

regionale (SIT). 

 Dato atto che  

 l’art. 34 (norme transitorie) del regolamento prevede, anche per la complessità delle attività 

demandate agli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, congrue scadenze 

per l’adozione di provvedimenti per la messa a regime di tutta la riforma che non potranno 

operare ove non si predisponga criteri modalità e tempo per la costituzione e 

l’implementazione della banca dati;  

 per la costituzione della Banca dati è previsto da parte della Regione un decreto dirigenziale;  

 

Chiedo all’Assessore al ramo  

i tempi occorrenti alla costituzione dell’anagrafe, attese  le scadenze per la regolarizzazione delle 

occupazioni abusive, come previsto dal regolamento di riferimento. 

 

Il Consigliere Regionale Francesco Moxedano  

 

Attività ispettiva 
Reg. Gen. n.447/2 
Art. 129 R.I.
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Gruppo Forza Italia

Il Presidente

AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

ALLA DIREZIONE GENERALE
ATTIVITÀ' LEGISLATIVA

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'art.129 del R.I.
(Question Time)

Si trasmette in allegato, per l'inserimento nella seduta di Question Time del 22 maggio 2020,

l'interrogazione a firma del Consigliere: Cesare, Beneduce

Napoli, 20/05/ 2020 Il Presidente
Armando Cesare

^

/
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Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Forza Italia

AI Presidente della Giunta Regionale della Campania
On. Vincenzo De Luca

Alla Segreteria Generale del Consiglio regionale della Campania
LORO SEDI

Interrogazione a risposta immediata (question time) ai sensi dell'articolo 129 Regolamento Interno
Consiglio Regionale Campania

OGGETTO: Rip resta attività intrattenimento, pubblico spettacolo.

Lo scrivente Consigliere Regionali, Armando Cesaro,

premesso

Che, dando seguito alle disposizione di cui ai DPCM in materia di Emergenza Sanitaria, con
più ordinanze il Presidente della Regione ha adottato misure di restrizione dell'esercizio delle
attività commerciali al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19;

Che a partire dal 4 maggio, ijn seguito al miglioramento dei dati relativi all'emergenza
sanitaria, ulteriori nonne statali e ordinanze regionali hanno via via consentito la ripresa della
maggioranza degli esercizi commerciali;

• Che a decorrere dal 18 maggio u.s. si può iniziare a parlare di ripresa ordinaria di tutte le
attività commerciali e delle attività di ristorazione, compresi servizi alla persona;

considerato

Che per ciascuna delle attività e/o categorie delle stesse sono state emanati appositi protocolli
disciplinanti le corrette prassi da seguire al fine di preservare e prevenire la diffusione del
contagiodaCOVID-19;

tenuto conto

Che tra le attività per le quali è stata programmata la riapertura non sono previste quelle riferite
all'organizzazione degli eventi, ai pubblici spettacoli, più in generale all'intrattenimento e al
cosiddetto "mondo della notte";

Attività ispettiva 
Reg. Gen. n.448/2 
Art.129 R.I.
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atteso

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Forza Italia

Che tale settore, ben lungi dall'essere considerato secondario in ragione del rilevante impatto
socio-economico che rappresenta, risulta già completamente tagliato fuori da tutte le misure
di sostegno/ristoro previste sia a livello statale che regionale;
Che non risultano allo stato rappresentati gli interessi di tale amplia categoria imprenditoriale
ai tavoli e di confronto organizzati dalla Regione con le categorie produttive;

che durante le stagioni primavera/estate la gran parte di queste attività esercita in spazi
all'aperto, quali lidi balneari, spazi verdi e/o giardini, che consentirebbero un'adeguata
organizzazione degli eventi nel rispetto del contenimento da contagio;

tutto quanto premesso

interrogano il Presidente della Giunta Regionale on. Vincenzo De Luca per conoscere:

- quali siano le iniziative intende adottare al fine di poter garantire anche alle categorie produttive
sopra esplicitate di poter iniziare a programmare la ripresa delle loro attività;
- se non ritiene utile attivare sin da subito un tavolo di confronto con le suddette categorie
produttive, unitamente all'Unità di Crisi all'uopo preposta, al fine di meglio disciplinare i
protocolli da utilizzare per garantire ampia sicurezza ai lavoratori e agli ospiti;

Napoli, 20 maggio 2020

Armando Cesare

/
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Prot. n.^4/Ben Napoli, 18/05/2020

Al Presidente

Giunta Regionale della Campania
On.Ie Vincenzo De Luca

Sede

Interrogazione ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Interno

Oggetto: Istituzione della figura professionale dell'infermiere
di famiglia e di comunità

La sottoscritta Flora Beneduce, nella Sua qualità di
consigliere regionale e componente della V Commissione
Sanità'.

Premesso che:

con Registro informatico n°712 del 6 agosto 2019 e' stata
depositata dalla scrivente la PDL "Infermiere di famiglia e
Comunita'(H24).Assistenza al domicilio nel distretto socio
sanitario "; Proposta di Legge innovativa nel territorio Campano ,
che si prefiggeva l'obiettivo di migliorare e garantire la continuità'
assistenziale a livello territoriale nell'interesse primario della
salvaguardia del diritto -costituzionalmente garantito - di salute
del cittadino;

l

Attività ispettiva  
Reg. Gen. n.449/2 
Art.129 R.I.
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con Registro Generale n °488 /4 la scrivente ha depositato la
mozione "Istituzione della figura professionale dell'infermiere di
famiglia e di comunità", impegnando il Presidente della Giunta ,
on.Vincenzo De Luca ad "... .integrare gli organici secondo le stime
della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni
Infermierìstiche ad integrare gli organici ed istituire il profilo
dell'infermiere di famiglia , la cui carenza sul territorio Campano
emerge più' che mai in questo momento storico"

Preso atto che:

- l'infermiere di famiglia/comunita' (IFeC) e' una figura che l'OMS ha
già' descritto e introdotto fin dal 2000, ma che nel nostro Paese per
ora e' solo ufficiale sulla carta, ma non attuata ovunque;

- nel Patto per la Salute 2019-2021, approvato in Stato Regioni a fine
2019 e che per la pandemia non e'stato ancora del tutto applicato,
viene ribadita l'importanza di questa figura professionale ;

- nelle Regioni , dove tale ruolo è a pieno regime (poche per il
memento, quasi tutte benchmark, e in molte ancora in fase di
sperimentazione) i cittadini hanno un punto di riferimento preciso nel
loro territorio per qualsiasi necessità assistenziale, l risultati dove
questa figura già' ha preso piede sono rilevanti a

2
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partire da una risposta immediata e tempestiva alle esigenze della
popolazione, che si rivolge al servizio di Pronto Soccorso in modo
più appropriato (in un triennio ad esempio il Friuli VG ha ridotto i
codici bianchi di circa il 20%)".Inoltre si evidenzia una riduzione dei
ricoveri (in quanto si agisce prima che l'evento acuto si manifesti) e
anche riduzione del tasso di ospedalizzazione del 10% rispetto a
dove è presente la normale assistenza domiciliare integrata. Inoltre
l'infermiere di famiglia/comunità rappresenta una garanzia della
continuità assistenziale.

Considerato che:

- Se tale figura fosse già stata istituita avremmo avuto anche una rete
adeguata per gran parte delle funzioni assegnate alle LISCA per
COVID-19 che, ad ogni buon conto, dovrebbero essere formalizzate -
come già accade in alcune Regioni come la Toscana -già come micro-
équipe medico infermieristiche. E il concetto delle equipe territoriali un
concetto fondamentale da perseguire dalla fase 2 in poi :una forte
presenza dell'infermieristica di famiglia e comunità che lavori accanto
alla medicina generale.

3
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Tutto ciò premesso,,preso atto, considerato

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale della Campania, on.ie Vincenzo
De Luca, per conoscere quali azioni ha posto o porrà' in essere al
fine di assicurare sul territorio una presenza adeguata delta figura
professionale Infermiere di famiglia e comunità' (IFeC) dando
finalmente una risposta concreta al mutato contesto delineatosi.

Il Consi
Dott.ss<

iQre e
/

o e

y.

/

ionale
ìduce
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Consiglio Regionale della Campania 

Gruppo consiliare Campania Libera–PSI–Davvero VERDI 
Il Presidente 

 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
 

SITUAZIONE RISORSE IDRICHE IN CAMPANIA 
 
 

All’Assessore regionale all’Ambiente 
 

Avv. Fulvio Bonavitacola 
 

 
Il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli, 
 
premesso che: 

 nei giorni scorsi l’Osservatorio sulle risorse idriche dell'ANBI, l'associazione 
nazionale dei Consorzi di bacino di bonifica ed irrigazione, ha tracciato il quadro 
della situazione delle risorse idriche in Italia; 

 per le regioni centrali e settentrionali il quadro si presenta confortante, mentre 
per quelle del meridione viene lanciato l’allarme di una possibile carenza idrica 
per l’imminente stagione estiva, stante la situazione degli invasi e delle riserve e 
la prevista scarsa piovosità ed il clima caldo; 

 è stato osservato da più parti che l’attuale situazione climatica e le previsioni per 
i prossimi mesi è simile quella del 2017 anno in cui una forte carenza idrica 
comportò una serie di razionamenti, con esclusione della città di Napoli che 
beneficiò di una riduzione del fabbisogno grazie all’esodo estivo dei residenti, 
esodo che però è previsto in maniera assai limita per quest’anno; 

interroga l’Assessore regionale all’Ambiente per conoscere: 

- la situazione in Regione Campania delle riserve idriche e le previsioni per i 
prossimi mesi circa la capacità di soddisfare il fabbisogno regionale; 

- se siano stati previsti piano di emergenza in caso di un’eventuale crisi idrica. 

Napoli, 20/05/2020 

       

Attività ispettiva 
Reg. Gen. n.450/2 
Art.129 R.I.



  
Consiglio Regionale della Campania 

Gruppo consiliare Campania Libera–PSI–Davvero VERDI 
Il Consigliere 

 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
 

FOCOLAIO COVID-19 PRESSO LA RSA VILLA MERCEDE DI SERRARA FONTANA 
 
 

Al Presidente della Giunta regionale  
 

On. Vincenzo De Luca 
 
 

 
Il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli, 
 

premesso che: 
 

 lo scorso 18 maggio si è registrato l’ottavo decesso per covid-19 nell’Isola d’Ischia;  
 sette degli otto deceduti erano ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale Villa 

Mercede con sede nel comune di Serrara Fontana; 
 l’ultima vittima è un anziano, che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo luglio, deceduto 

all’ospedale Rizzoli, già residente presso la RSA; 
 l’uomo risiedeva presso la RSA Villa Mercede, divenuta un focolaio del virus, con ben 30 

casi tra ospiti e dipendenti; 
 
considerato che: 
 

 sin dal 16 aprile scorso, all’esito dello screening predisposto dall’ASLNapoli2 Nord, 
erano stati accertati i primi 6 casi di positività tra gli ospiti della struttura; 

 il focolaio individuato da oltre un mese, ha continuato ad espandersi, fino ad arrivare agli 
attuali 30 casi di contagio tra ospiti e personale della RSA e 7 casi di decesso; 

 
tanto premesso e considerato, interroga per conoscere quali misure si siano state adottate, 
sin dai primi casi di contagio riscontrati, per contenere l’espansione dei contagi presso la 
Residenza Sanitaria Assistenziale Villa Mercede nel comune di Serrara Fontana. 
 
Napoli, 20/05/2020       

Attività ispettiva 
Reg. Gen. n.451/2 
Art.129 R.I.
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle"

Prot.n. 21 del 20 Maggio 2020 Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: sostegno economico per le categorie esclusa dai bonus e dalle
agevolaizoni.

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

Premesso che nell'ainbito del Piano socio economico, approvato dalla Giunta
regionale per fronteggiare gli effetti della crisi scaturente dall'emergenza
epidemlologica, era approvato, con decreto dirigenziale n. 136 del 14.04.20,
l'awiso pubblico per la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto In
favore delle raicroimprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi con sede
operativa nel territorio regionale;

considerato che:

a) l'awiso, che prevedeva la presentazione delle domande entro 11 30 aprile,
richiedeva una serie di condizioni di ammissibilità per l'accesso al benefìcio
tali da tagliare fuori una serie di attività che pure avevano subito ingenti
danni economici;

b) tra i requisiti, infatti, vi era l'esercizio di un'attività economica sospesa ai
sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020, che non considerava
la circostanza che molte attività imprenditoriali, sebbene non dichiarate
sospese dai provvedimenti nazionali, avessero continuato a operare
subendo una fortissima contrazione dei ricavi ovvero avessero deciso
autonomamente di sospendere l'attività lavorativa in ragione
dell'impossibilità materiale di operare;

c) altro requisito invalidante consiste nella previsione di un fatturato annuo
inferiore ai 100.000 euro: in considerazione dei dati ISTAT, aggiornati al
febbraio 2020, che evidenziano che il fatturato annuo del 78,2% delle
microimprese si attesta in media Intorno ai 200.000 euro, il requisito si
rivelerebbe particolarmente liinitativo della platea dei beneficiari, rischiando
di premiare gli evasori fiscali;

d) il predetto avviso. Infine, nel restringere l'accessibilità al beneficio alle sole
mlcrolmprese attive alla data del 31 dicembre 2019, esclude le start up
nate a partire da gennaio 2020 che, analogamente agli altri soggetti
ammessi alla misura, versano In situazione di grave difficoltà, avendo
sostenuto investimenti ingenti senza la prospettiva di rientri rapidi, attesa
la sospensione delle attività;

Attività ispettiva 
Reg. Gen. n.452/2 
Art.129 R.I.
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Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

atteso che:

a) tali aspetti sono stati evidenziati dal gruppo consiliare Movimento 5 stelle in
molteplici atti: in primis, con l'interrogazione 1694 del 22 aprile, con cui si
chiedeva di modificare detti requisiti in modo da ampliare la platea dei
beneficiari; successivamente, con interrogazioni 1712 del 28 aprile e 1723
del 7 naaggio si indicavano specificamente delle categorie imprenditoriali
escluse;

b) è il caso dei lavoratori del settore wedding, ossia di coloro che operano
nell'ambito di cerimonie e riceviinenti, quali fotografi, fiorai etc.

c) per quanto conceme i fotografi, ad esempio, il 90 % della categoria è
specializzata in riprese di avvenimenti privati, quali matrimoni e cerimonie,
sospese dai provvedimenti del Governo: sebbene, dunque, essi potessero
formalmente continuare lavorare, gli studi professionali di fotografi hanno
visto azzerata la propria clientela e si troveranno in questa condizione
ancora per moltissimo tempo, non essendo stato ancora individuato il
termine a partire dal quale riprenderanno le cerimonie e i ricevimenti;

d) è anche il caso delle guide turistiche, delle lavanderie, delle officine e dei
benzinai, degli odontotecnici, delle autoscuole e dei centri revisioni, delle
agenzie nautiche e delle pratiche auto, nonché di molteplici altre attività
iniprenditoriall connesse al mondo del turismo, particolarmente provato
dalla crisi economica e sociale;

rilevato che da ultimo, il 15 maggio, il Presidente della Giunta regionale,
accogliendo alcune nostre istanze, estendeva l'area del beneficio, estendendolo ad
altri soggetti, tra i quali i tassisti, gli autisti, i titolari NCC, auto ed autobus, i
titolari di scuolabus", dichiarando di voler fare un "ulteriore sforzo economico";

ritenuto che:

a) è necessario prevedere degli interventi a sostegno della categoria, sia al fine
di alleviare i danni economici subiti per effetto dell'emergenza
epidemiologica, sia per garantire un contributo nei prossimi mesi, giacché
la ripresa sarà lenta e, per molti settori, più difficoltosa;

b) non possono lasciarsi del tutto sprovvisti di tutela e di sostegno intere
categorie professionali, come quelle citate in premessa;

Tutto quanto premesso, considerato, atteso, rilevato e ritenuto
si interrogano il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al Lavoro
al fine di sapere:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

l. se non ritengano opportuno prevedere un ulteriore misura di sostengo
economico, in favore di tutte le categorie escluse dall'awiso richianiato in

- premessa in ragione dei penalizzanti requisiti di accesso, tra i quali, a titolo
esemplificativo, gli operatori del settore wedding, le guide turistiche, le
lavanderie, le officine e i benzinai, gli odontotecnici, le autoscuole, i centri
revisioni, le agenzie nautiche, e le attività imprenditoriali connesse al
mondo del turismo.

alello
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Prot. n.58

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Michele Cammarano

Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle
Napoli, 20 Maggio 2020

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: ritardi nei pagamenti connesse alle misure del Programma di
sviluppo rurale della Cainpania 2014/2020.

Il sottoscritto Cons. regionale. Michele Caminarano, ai sensi dell'artlcolo
129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale
interrogazione al Presidente della Giunta regionale.

Preniesso che:

a) il Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020, con una dotazione
finanziaria di circa 1,8 iniliardi di euro, si propone come obiettivo lo
sviluppo dell'agricoltura e dei territori rurali;

b) sussistono, tuttavia, molteplici criticità connesse alle misure attuative del
programma, consistenti In cronici ritardi nella approvazione delle
graduatorie e nei connessi pagamenti;

considerato che:

a) in particolare, nell'ambito del PSR, la Misura 14 è dedicata al benessere
degli animali, mirando a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche
di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere
degli animali;

b) da segnalazioni pervenute allo scrivente, nonostante nel mese di aprile sia
stato pubblicato il bando relativo all'annualità 2020, al moraento
risulterebbero ancora non evase in favore degli imprenditori agricoli che ne
hanno fatto richiesta le richieste di pagamento per le annualità 2018 e
2019;

c) per quanto conceme, invece, le misure 4.1.2. e 6.1.1., ossia il progetto
integrato giovani, si sono riscontrati notevoli ritardi nella predisposizione
delle graduatorie (già segnalate con precedente QT nella seduta del 6
dicembre) e, una volta approvate, nell'erogazione delle somme;

d) nondimeno, in relazione a detto progetto, con delibera della Giunta n. 139
del 13/03/2018, era prescritta in capo agli uffici competenti una precisa
tempistica da osservare per lo svolgimento dell'iter di finanziamento,
prevedendosi un regime sanzionatorio in caso di inosservanza;

Attività ispettiva 
Reg. Gen. n.453/2 
Art.129 R.I.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Michele Cammarano

Gruppo consiliare "MioVimento 5 Stelle"
e) pari criticità, relative alla mancata evasione delle richieste di pagamento da

parte degli imprenditori agricoli, sono state segnalate all'odiemo
inten-ogante in merito alle misure 4.1.1 e 4.4.2;

atteso che detti ritardi nell'erogazione delle risorse sono tanto più gravi, ove si
consideri la particolare condizione che il nostro Paese sta affrontando e la crisi
economica che ha colpito ogni settore.

Tutto ciò preniesso, considerato e atteso,
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere:

l. quali sono le ragioni del ritardi nei pagamenti delle annualità pregresse per
le misure indicate in premessa e quali le tempistiche previste per l'evasione
delle pratiche;

2. quali sono gli strumenti che si intende prevedere al fine di snellire la
procedura e accelerare i tempi, garantendo una risposta più efficace e
celere agli iinprenditori agricoli.

'Canahiarano


