N.

~del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 13 SETTEMBRE 2006

Oggetto:

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE RAFFAELE
BARRICELLA IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
GENERALE DELL'ASL DI BENEVENO DI SOSPENSIONE DI TUTTE LE U.O.
SEMPLICI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - PROVVEDIMENTI - RINVIO

L'anno duemilasei addì TREDICI del mese di

SETTEMBRE alle

ore

12,30 presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.
8962 del 29.08.2006. - ai sensi del Testo Unieo delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:

1.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. LAMPARELLI

Giuseppe

4.

BORRELLI

Mario

16. LOMBARDI

PaQ.1o

5.

BOSCO

Egidio

17. MARCASCIANO

Gianfranco

6.

BOZZI

Giovanni

18.MAROTTA

Mario

7.

CAPO CEFALO Spartico

19. MORTARUOLO

Domenico

8.

CRETA

Giuseppe

20. NAPOLITANO

Stefano

9.

DAMIANO

Aldo

21. POZZUTO

Angelo

10. DAMIANO

Nicola

22. RICCI

Claudio

11. DE CIANNI

Teodoro

23. RUBANO

Lucio

12. DlMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. DonatoAGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
~<
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti

n. 17

Consiglieri.

R~uhanoassentiiConsiglieri
~2_-~5~-~7_-~8~-~1=3_-~2=1~-~2~4~~~~~_~~~~~~~~~~
Sono presenti i Revisori dei Conti~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, CIERVO, GIALLONARDO, NISTA, PETRIELLA,VALENTINO

l

IL PRESIDENTE
Sull' argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere BARRICELLA, che ne ha fatto richiesta, il
quale dà lettura, previa acquisizione agli atti, dell'ordine del giorno contro il provvedimento
restrittivo adottato dall'Assessore Regionale alla Sanità e dal Direttore Generale dell' ASL BN 1, al
fine di diminuire la dotazione di ricettari ai medici.
Il Vice Presidente della Giunta GRIMALDI propone di discutere l'argomento al prossimo
Consiglio, al fine di consentire a tutti i Consiglieri di prenderne opportuna conoscenza.
Il Consigliere BORRELLI, propone di far carico al Consigliere delegato alla Sanità, Dott.
Mario MAROTIA di curare l'elaborazione di una proposta unificando il punto già all'ordine del
giorno con il punto appena presentato, atteso la uniformità della materia.
Il Consigliere MAROTIA, sulla base di quanto scaturito dal dibattito, propone il rinvio al
prossimo Consiglio.
Si dà atto che è uscito dalla sala il Consigliere MARCASCIANO per cui i Consiglieri
presenti sono 16.
La proposta messa ai voti dal Presidente viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
- Visto l'esito dell'eseguita votazione

DELIBERA
•

•

RINVIARE ad altra seduta la trattazione dell'ordine del giorno presentato dal Consigliere
BARRI CELLA, unificando la trattazione dell'argomento già iscritto all'ordine del giorno
dell'odierno Consiglio, allegato alla pr~sente sotto il n. 1), con l'argomento appena
presentato allegato sotto il n. 2).
FAR CARICO il Consigliere delegato alla Sanità-, di curare l'elaborazione di una proposta
organica.

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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=================================================La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

---e avverso la stessa

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T .U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
D.

267 il giorno_ _ _ _ _ _ _ __
o

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o E' stata revocata con atto n.~-------------del'------------Benevento lì,,_ _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO GENERALE

============================================================ Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO

il

prot. n.

SETIORE

il

prot. n.

SETIORE

il

prot.

SETIORE

il

prot. n.

Revisori dei Conti

il

prot. n.

ll.

~ Provincia di Benevento
~ AOO: Prot. Generale

Entrata
Data 20/0712006
DEL GIORNO CONTR
PROWEDIMENTO DEL

lROVINCIA DI BEN5'iNTO
ORDINE DEL GIORNO

Reaistro lProtoclOIlO

Nr.prot0020376

l H LUG ZUUO

Il sottoscritto BARRI CELLA RAFFAELE
CONSIGLIERE PROVINCIALE

Dast.n,d.

PREMESSO
- Che il Direttore Generale de II 'ASL di Benevento, ha ritenuto di dover sospendere tutte le
U. O. Semplici sul territorio Provinciale, comprese quelle fondamentali per l'interesse
dell'intera Provincia, come quelle per Patologie Cardiovascolari, tra l'altro Unica U. O. a
livello Provinciale che eroga prestazioni come il test da Sforzo, gli Holter e l'Ecocardiogramma ,
notoriamente fruibili solo a livello Ospedaliero. Ciò ha permesso all' ASL di abbattere le liste di
attesa. Tali U.O. da anni forniscono ottimi risultati in un campo fondamentale per la prevenzione e
la cura delle malattie cardiache che sono al l° Posto nel nostro territorio.

- che tale provvedimento, anche se ritenuto opportuno per alcune discipline medico-specialistiche,
non poteva~ essere esteso a tutte le Unità Operative che operano sul territorio, soprattutto a
quelle che danno delle prestazioni specialistiche di alta professionalità e responsabilità alla pari
delle grandi strutture Ospedaliere, in un sett.ore di primaria importanza per l'interesse dei cittadini;

- che in tal modo le strutture in parola, che fino ad ora hanno dato ottimi risultati, si vedono svilite
e disincentivate, come pure i Professionisti impegnati, i quali venendo meno la motivazione del
loro lavoro si vedono costretti svolgere un ruolo senza alcun profilo Professionale e di
conseguenza a svolgere un lavoro basato soltanto secondo parametri previsti dal normale iter
burocratico della struttura di appartenenza, tutto a scapito dei malati;

CHIEDE

AL CONSIGLIO PROVINCIALE

di impegnare, con il voto favorevole del presente ordine del giorno, il Direttore Generale dell' ASL
di Benevento, a modificare il provvedimento adottato in modo generalizzato, istituendo di nuovo
tutte quelle Unità Operative che rivestono una primaria importanza per la prevenzione e la cura di
malattie serie, come quelle cardiache ed altre pur fondamentali.
Impegnare, inoltre, I:Assessore alla Sanità della Regione Campania, nonché l'intero Consiglio
Regionale, a intervenire presso il Direttore Generale dell' ASL di Benevento per ridare ai cittadini
del nostro territorio, già troppo penalizzati, garanzia e sicurezza di assistenza medico-specialistica
in strutture adeguatamente attrezzate.

Benevento,lì 19/07/2006

(

I 00
(!. p-

-{)/D )

~~t

r

~~ Provincia di Benevento
~

AOO: Prot. Generale

Reg;stroProtocol/o Entrata

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

Nr.Prot.0023712

Data 14/09/2006

Oggetto ORDIN E DEL GIORNO
AGGIUNTIVO

Il Sottoscritto BARRICELLA RAFFAELE
CONSIGLIERE PROVINCIALE

Dest.n.d.

PREMESSO
- che l'Assessore Regionale alla Sanità e il Direttore Generale dell'ASL BNl, competente per
territorio, per risparmiare sulla spesa sanitaria, hanno adottato un provvedimento restrittivo,
diminuendo la dotazione di ricettari ai Sigg. Medici, in modo da non poter prescrivere più i
farmaci in base alle necessità oggettive dei pazienti, ma limitando ad ogni paziente una ricetta al
mese.
Cosa più grave prescrivere i farmaci meno costosi anche se meno efficaci,

- con tale provvedimento, non solo mettono in condizione i pazienti che hanno bisogno continuo
di farmaci, a doverli acquistare direttamente, ma cosa più grave, gli vengano negati i farmaci più
efficaci, di nuova generazione, frutto di una lunga e difficile ricerca nel campo farmacologico, ove
sono state impegnante enormi risorse da parte delle Aziende Farmaceutiche, che effettivamente
producono effetti miracolistici, e hanno dato ottimi risultati sulla salute dei pazienti.
Tant' è che oggi la vita si è allungata di parecchio.

- che la spesa sanitaria della Provincia di Benevento è stata sempre contenuta nei parametri
ordinari di spesa, grazie sopratutto al senso di responsabilità della classe medica Sannita, senza
mai sforare e determinare buchi che poi vanno colmati a carico della intera collettività. Se buchi ci
sono stati sono da addebitare ad altre Province, cc,me Napoli, che hanno sperperato e creato una
situazione insostenibile per cui oggi si deve correre ai ripari; ma, certamente, non possono pagare
tutti i cittadini, soprattutto quelli che fanno un uso corretto della Sanità-

CHIEDE

AL CONSIGLIO PROVINCIALE
Di impegnare, con il voto favorevole del presente Ordine del Giorno, il Direttore Generale
dell' ASL BN 1 di Benevento, l'Assessore Regionale alla Sanità e la Giunta Regionale della
Regione Campania, l'Intero Consiglio Regionale della Regione Campania, e soprattutto i
Consiglieri Regionali rappresentanti il nostro territorio, a modificare il provvedimento di
restrizione nella prescrizione dei farmaci e soprattutto dei farmaci di nuova generazione anche
. se più costosi chè hanno effetto di guarigione più rapida e più sicura, per la provincia di
Benevento.

Benevento,lì 1lsettembre 2006

RE PROVINCIALE
BARRI CELLA , -

PROVINCIA

di

BENEVENTO

Segreteria Generale
Prot. n. ................... .

Benevento,lì .............. ........ .

ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

e

p.c.

AL

PRESIDENTEDELLA IV Commissione
Consiliare tramite Segretario
Sig. CAPOCASALE Fortunato

AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SEDE

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DA CONSIGLIERE BARRICELLA
IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASL DI BENEVENTO RELATIVO ALLA SOSPENSIONE DI TUTTE
LE U.O SEPMLICI SUL TERRITORIO

Si trasmette, in conformità delle risultanze del dibattito consiliare, copia dell'ordine del
giorno di cui all'oggetto, acquisito agli atti del Consiglio Provinciale del 19 c.m., per l'esercizio
delle proprie peculiari funzioni di cui alle previsioni statutarie e regolamentari.
Copia dello stesso) si rimette all'esame della competente Commissione Consiliare.

IL SEGRETARI
- Dr. Gianclaudio

