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L’On.le interrogante chiede di conoscere quali iniziative possano essere avviate 
nell’ambito delle mia competenze  per assicurare una adeguata assistenza sanitaria ad 
un territorio densamente popolato  attesa la prevista riconversione del presidio 
sanitario ospedaliero “Maresca” di Torre del Greco decisa dal commissario ad acta 
con decreto n. 49 del 2010. 

 Come ricordato, sul merito della riorganizzazione della rete ospedaliera della 
regione Campania ha più volte ed anche recentemente risposto il competente Ministro 
della Salute.  

La competenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia è 
limitata agli aspetti di partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria 
regionale, in collaborazione con i Ministri della salute e dell’economia e delle 
finanze, titolari delle prioritarie competenze di settore esplicate attraverso tavoli 
tecnici di verifica e monitoraggio sull’andamento della spesa sanitaria e sui livelli 
essenziali di assistenza sanitaria. 

In particolare, poiché nel corso del 2013 la struttura commissariale regionale ha 
approvato ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto n. 49del 2010 di 
riorganizzazione delle reti assistenziali, è stato richiesto alla struttura commissariale 
di provvedere ad una ricognizione dell’attuale configurazione delle reti assistenziali, 
in particolare ospedaliera, e di riprogrammare la stessa, sulla base delle indicazioni 
degli standard previsti dal Comitato sui livelli essenziali di assistenza (LEA). 
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Le fasi successive del controllo che sarà effettuato da parte dei predetti Tavoli 
tecnici di verifica saranno seguite con particolare attenzione. 

 Ritengo utile aggiungere  che, nel nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-
2016 in via di avanzata definizione e sul quale si stanno confrontando proprio in 
questi giorni Governo e Regioni, è riservata particolare attenzione al tema dei piani di 
rientro dai disavanzi finanziari. 

 Sarà un mio personale impegno, in occasione del suo passaggio in Conferenza 
Stato Regioni da me presieduta, verificare che, superando il concetto di ripianamento 
dei deficit attraverso la riduzione delle spese, vengano privilegiati i concetti di 
razionalizzazione e efficientamento dei servizi sanitari . 

 


