
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALl 

Seduta del 27 settembre 2006 

Oggetto: ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE RAFFAELE BARRICELL) 
(CAPOGRUPPO unC) IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DI TUTT1 
LE U.O. SEMPLICI SUL TERRITORIO PROVINCIALE E DI RESTRIZIONE NELL) 
PRESCRIZIONE DEI FARMACI ADOTTATI DAL DIRETTORE GENERALE DELL' AS1 
DI BENEVENTO E DALL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' 
PROVVEDIMENTI .-

L'anno duemilasei addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 12,00 presso 

la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot.!!: 

9654 del 19.09.2006, - ai sensi del Testo Unico 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: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3, BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

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 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 4 - 7 - 9 - 13 - 17 - 18 - 20 - 24 
Sono presenti iRevisorideiConti~~_~_~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ/ presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

RUBANO che ne ha fatto 
capigruppo nell'apposita 

oggetto al successivo giorno 
Aperto sul tema della Sanità. 

intervengono i Consiglieri ANGRI SANI , 
il quale ultimo propone di rinviare al 

al secondo ordine del giorno presentato dal 
e per la precisione quello relativo alla restrizione dei 

nella seduta odierna quello relativo alla soppressione 
territorio provinciale (Allegato sotto il n. 1), perché, sostiene, 

temi in discussione nel Consiglio Aperto del giorno 28. 

atto che sono entrati in Sala i Consiglieri NAPOLITANO, SCARINZI, 
Aldo, per cui i Consiglieri presenti sono 19. 

Sulla relazione letta dal Consigliere BARRICELLA che viene allegata sotto il 
h.2), interviene la Consigliera ANGRISANI con una dettagliata relazione esplicativa 
in cui tra l'altro chiarisce che con il provvedimento a cui fa riferimento il Consigliere 
BARRI CELLA viene disposta non la soppressione delle Unità Operative semplici, 
ma la semplice sospensione dei Dirigenti delle suddette U.O. semplici e che tale 
disposizione non ha pregiudicato la regolarità del servizio che continua ad essere 
prestato. 

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri LOMBARDI, RUBANO, 
DI MARIA, GAGLIARDI, DE CIANNI, LA~t1P ARELLI, con proprie considerazioni 
e proposte. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Al termine sulla base delle risultanze del dibattito il Presidente pone ai voti per 
appello nominale la proposta del Consigliere BARRICELLA che. viene qui di seguito 
trascritta: 

"PREMESSO 

-Che il Direttore Generale dell'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 della malattie cardiache che sono ali o 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 Settore 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 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 prl!sente 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, l'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 ". 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri BOSCO, ANGRI SANI, 
LOMBARDI, RUBANO, per cui i Consiglieri presenti sono 15. 

Eseguita la votazione, presenti 1~ Consiglieri, astenuto 1 (AGOSTINELLI), 
contrari 9, favorevoli 5, la proposta viene respinta riportando solo 5 voti favorevoli. 

Il Presidente propone l'inversione dell' ordine del giorno nel senso di discutere 
il punto 4 relativo a "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 D. 
LGS. 267/2000), attesa la scadenza di legge fissata al 30 settembre. 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri BARRI CELLA, DE CIANNI, 
NAPOLITANO ed è entrata la Consigliera ANGRI SANI, per cui i Consiglieri 
presenti sono 13. 

La proposta messa ai voti viene approvata all 'unanimità. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N. 
-~~r--",""-----

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. 

====================================~~~~========= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
---t~~-----------

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

fì! 'l { l7! ...... ì j . 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno ______ ~--"l--"I..!...l--"l_ 

o Dichiarata immediatamen'te 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 
IL SEGRETARIO 

il prot. n. 

il prot. 

SETTORE il _ prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



Prot. n . .. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

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

V.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Raffaele BARRICELLA 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n.92 del 27.9.2006 ad oggetto: "ORDINI DEL GIORNO DEL 
CONSIGLIERE PROVINCIALE RAFFAELE BARRICELLA (CAPOGRUPPO 
UDC ) IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DI TUTTE LE 
U.O SEMPLICI SUL TERRITORIO PROVINCIALE E DI RESTRIZIONE 
NELLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI ADOTTATI DAL DIRETTORE 
GENERALE DELL' ASL DI BENEVENTO E DALL' ASSESSORE REGIONALE 
ALLA SANITA'- PROVVEDIMENTI".-

Si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 

IL DIRIGENTE D~ 
- Dr. ssa Patrizia!&Y A 



v ! 
-; .1...V1-( '- [-{., I- &ir~ C' l' _DC/L( /[ II !J/loh 

ti ~) 
\ 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot.0020376 Data20/07/2006 

Oggetto ORDINE DEL GIORNO CONTR 
PROWEDIMENTO DEL 

Dest.n.d. 

ORDINE DEL GIORNO 

Il sottoscritto BARRlCELLA RAFFAELE 
CONSIGLIERE PROVINCIALE 

PREMESSO 

PROVINCIA DI BEN5lJENTO 

1 ~ LUG LUUo 

- Che il Direttore Generale dell'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 , 
notori2e!ll"'ente 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 settore 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, l'Assessore alla Sanità della Regione Campania, nonché 1'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 ( 

IERE_P~OVIN~Eç 
C:-é/~/G_-
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Relazione Ordine del Giorno D.O.S. e Farmaci 

Signor Presidente - Signori Consiglieri, mi rivolgo a Voi tutti chiedendovi di intervenire nel 
dibattito relativo ai due ordini del giorno ed esprimere un voto convinto, perchè l'argomento 
interessa da vicino tutti Voi e le Vostre comunità di cui siete rappresentanti e Amministratori, e 
parte di Voi che esercita la prQfessione di medico nelle varie realtà della nostra Provincia, perchè 
Vi troverete spesso di fronte a delle situazioni difficili a cui non potete dare risposte, così come il 
caso richiede .. 

PRIMA VOGLIO PARLARE DELLE D.O.S. 

Voi sapete che furono costituite circa 47 D.O.S., che svolgevano funzioni integrative e sostitutive 
di quelle complesse che spesso sono presso gli Ospedali. A Capo di queste strutture furono 
promossi altrettanti medici specialisti che in questi anni hanno svolto un lavoro di grande utilità e 
professionalità, soprattutto quelle Unità riguardanti malattie più complesse e più frequenti oggi, 
come le malattie cardiache, 

Sono d'accordo che alcune delle 47 U.O.S. erano inutili. Ma circa una ventina erano 
indispensabili, in quanto sopperivano al lavoro delle U. O. Complesse. , soprattutto abbattevano le 
liste di attesa che erano e sono abbastanza lunghe in alcuni settori specialistici, come quelle 
cardiache. 

Inlillaginate di fare un controllo Cardiaco All'Ospedale Civile di Benevento. Dovete fare una 
attesa di mesi alcune volte, CGn tutte le conseguenze negative che ne posso derivare. 
Si parla tanto di abbattere le liste di attesa, ma poi si adottano provvedimenti che vanno in senso 

contrario. 

Per quanto riguarda la Spesa. Il Dott. Zerella, Direttore Sanitario dell'ASL BN 1, sul Sannio del 
mese di luglio 2006 precisava che eliminando n. 47 U.O.S. vi era stato un rispannio di 4 
200.000/00. -

Allora togliendo 27 U.O.S., e, restandone 20, il risparmio doveva essere di circa 80.000,00 Euro. 
Secondo Voi è una somma non sopportabile dalla Sanità Provinciale o Regionale? -

Se considerate gli sperperi che la Regione e anche talvolta gli Enti Territoriali Locali fanno in 
taluni settori, meno impolianti della Sanità. Sopratutto per feste. In Benevento e in Provincia si 
spendono Milioni di Euro, per feste, talvolta concomitanti e sovrapposte che la gente non sa dove 
andare. 
Allora ci vorrebbe più attenzione. 
La Regione Campania, sperpera denaro pubblico a iosa e poi chiede sacrifici ai cittadini per 

colmare i buchi che si determinano per la cattiva gestione del denaro pubblico. 
Alla Gente dobbiar.no dare più servizi essenziali, poi tutto il resto. 



, 

Lo stesso discorso vale per i fannaci. 

Come si può fare a limitare i fannaci, soprattutto a cittadini gravemente ammalati e non in grado 
economicamente a provvedere direttamente. Lo chiedo a Voi Medici. 

In questo modo il paziente che non ha possibilità di acquistare i farmaci, aspetta il mese successivo 
per farsi prescrivere di nuovo il farmaco di cui ha bisogno e nel frattempo si aggrava e il più delle 
volte non ne ha più bisogno, perché se ne va all' altro mondo. 

Poi lni pare che ai Medici è stato sollecitato di prescrivere farmaci di minor costo, anche se meno 
efficaci, evitando farmaci costosi di nuova generazione che hanno un effetto immediato sul 
paziente e lo riportano in situazioni di normalità in breve tempo. 

Allora si è investito tanto nella ricerca, con grande sforzo economico, e abbiamo raggiunto 
traguardi eccellenti, ed ora si vogliono vanificare questi sforzi perché si deve ridurre la spesa 
sanitaria: Ma la spesa non si ridurrà, perché il paziente non guarendo in tempi brevi sarà a carico 
della Sanità più tempo, ricorrendo il più delle volte alle cure di Ospedali. 

LaMinistro Livia Turco a Telese disse chiaramente che la Sanità non è una spesa ma una risorsa. 

I cittadini devono essere curati, con medicinali all' avanguardia e tecniche moderne, per permetterli 
di essere assente dal lavoro il minor tempo possibile. 

Per concludere ripeto che ai cittadini dobbiamo dare più Servizi, perché Essi questo vogliono:. 



PROVINCIA di BENEVENTO 

Prot. n. . .. y..+ .•... ;~ .. JI. 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Benevento,lì. ...... 1. 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

E p.c. 

AL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA SANITA' 
Dott. Mario MAROTTA 

AL PRESIDENTE DELLA IV Commissione Consiliare 
Tramite Segretario 
Sig. Fortunato CAPOCASALE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 85 DEL 13.09.2006 -

I 

Si trasmette, in conformità delle risultanze del dibattito consiliare, copia della delibera 
indicata in oggetto, al fine di curare l'elaborazione di una proposta omogenea che unifichi i 
due ordini del giorno allegati in essa. 

~s 



~J~,: ' f'.~-l.~ ./\~~: PROVINCIA di BENEVENTO 
fJ!;", / 

~}.,/01 
'f1Y\{V':::::/ Segreteria Generale 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocolio Uscita 
Nr,Prot.0009538 Data15/09/2006 

Oggetto ORDINE DEL GIORNO DAL CC 
BARRICELLA, AL 

Dest.n.d. 

E p.c. 

ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

AL PRESIDENTE DELLA IV Commissione 
Consiliare tramite Segretario 
Sig. CAPO CASALE Fortunato 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE 
BARRI CELLA IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DELL'ASSESSORE 
REGIONALE ALLA SANITA' E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL 
BNl DI RESTRIZIONE NELLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI. 

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 13.09.2006, per l'esercizio 
delle proprie peculiari funzioni di cui alle previsioni statutarie e regolamentari. 

Copia dello stesso, unitamente all'ordine del giorno relativo alle sospensioni di tute le U.O. 
semplici sul territorio, già agli atti di codesta Spett.le Commissione dal 21.07.2006, si rimette 
all' esame della Competente Commissione Consiliare. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Dr. GianclaU~i~NELLA -



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
. .A.(J56 

~[)G 
Segreteria Generale 
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Benevento/lì ......... ............. . 

ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 
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AL PRESIDENTEDELLA IV Commissione 
Consiliare tramite Segretario 
Sig. CAPOCASALE Fortunato 
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// 
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e p.c . AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

OG,GETIO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DA CONSIGLIERE BARRICELLA 
IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 
DELL' ASL DI BENEVENTO RElATIVO ALLA SOSPENSIONE DI TUTTE 
LE V.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 previsioJ;li statutarie e regolamentari. 

Copia dello stesso si rimette alI'esame della competente Commissione Consiliare. 
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IL SEGRETARI 

- Dr. Gianclaudio 


