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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANTONIO PALAGIANO

La seduta comincia alle 10,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente della Sezione
regionale di controllo della Corte dei
conti per la Campania, Vittorio Lo-
mazzi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del presidente della Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti
per la Campania, dottor Vittorio Lomazzi,
che desidero ringraziare per aver tempe-
stivamente aderito al nostro invito.

L’incontro odierno si colloca nel ciclo
di audizioni che l’Ufficio di Presidenza
della Commissione ha deliberato di svol-
gere con i rappresentanti della Corte dei
conti di tutte le regioni che hanno piani di
rientro dai rispettivi disavanzi sanitari.

In quest’ambito, la Commissione, sulla
base delle competenze assegnatele dalla
deliberazione istitutiva, avvierà a breve
l’esame di una proposta di relazione sullo
stato della sanità in Campania. Il lavoro
istruttorio si è basato finora sulla docu-
mentazione pervenuta direttamente dalla
Regione, sui verbali del tavolo di verifica
degli adempimenti presso il Ministero del-
l’economia e su autonome acquisizioni
documentali.

Con l’audizione di oggi, la Commissione
avrà l’opportunità di acquisire ulteriori
elementi sulla gestione finanziaria relativa
al 2010-2011 di tutti gli enti e le aziende
che fanno parte del servizio sanitario della
regione Campania. L’audizione concer-
nerà, pertanto, i profili di interesse isti-
tuzionale della Sezione di controllo in
relazione agli enti e alle aziende del Ser-
vizio sanitario regionale, con specifico ri-
ferimento ai risultati della gestione dei
predetti enti e alla relativa esposizione
debitoria. Le chiedo, in particolare, di
soffermarsi sulle eventuali critiche rilevate
dalla Sezione attraverso i questionari di
cui all’articolo 1, comma 170, della legge
n. 266 del 2005.

La Commissione resta disponibile ad
acquisire ogni atto e documento che ella
ritenesse utile consegnare a margine di
questa audizione.

La ringrazio ancora e le do la parola.

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. La ringrazio per
l’invito. Abbiamo preparato una relazione
nella quale alcune parti – che leggerò –
sono frutto della nostra elaborazione e
altre, inserite per comodità della Commis-
sione, che riguardano tutte le norme adot-
tate dalla Regione e l’analisi dei risultati
dei tavoli tecnici. Non leggerò queste ul-
time parti perché riguardano questioni che
sicuramente conoscete, come ha detto il
Presidente.

Penso tuttavia che la Commissione po-
trebbe acquisire – se non lo ha già fatto
– il documento redatto dalla Sezione au-
tonomie nel luglio scorso riguardante la
situazione delle regioni italiane negli anni
2010 e 2011, di cui circa 120-130 pagine
sono dedicate alla sanità.
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Nel prendere atto con soddisfazione
dell’attenzione rivolta dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sugli errori in
campo sanitario e sulle cause dei disavanzi
sanitari regionali all’attività della Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti
per la Campania, e allo scopo di fornire
elementi di conoscenza utili all’attività
della Commissione, è stata predisposta,
compatibilmente con il breve tempo di cui
si è potuto disporre, una breve relazione.
In quest’ultima sono evidenziati dati e
considerazioni che al momento costitui-
scono il nucleo del materiale istruttorio di
cui si dispone e che dovrà essere congrua-
mente elaborato e verificato con i dati
tendenziali relativi agli esercizi precedenti,
in sede di predisposizione del referto che
la Sezione dovrà approvare all’esito di
adunanza collegiale, previo confronto con
l’Amministrazione.

Occorre infatti tener presente che l’at-
tività di controllo, proprio per il suo
indefettibile carattere di imparzialità e
terzietà, implica e presuppone il rispetto
del principio del contraddittorio con l’am-
ministrazione controllata, da considerare
non solo quale cardine della funzione
svolta, ma anche come indispensabile ele-
mento di aiuto per pervenire all’elabora-
zione di referti che possano costituire
reale ausilio per gli organi destinatari al
fine dell’adozione delle più opportune mi-
sure autocorrettive.

La rappresentazione a codesta Com-
missione dei dati e delle osservazioni che
di seguito si espongono costituisce dunque
illustrazione del materiale istruttorio che,
suscettibile di integrazione e di tutte le
necessarie verifiche, è al momento nella
disponibilità del magistrato istruttore e,
dopo la fase del confronto con l’ammini-
strazione, sarà rimesso al collegio per
l’adozione e l’approvazione – con even-
tuali aggiunte – del conseguente referto, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e
del Regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti.

Analogamente può dirsi per l’attività
istruttoria in corso ai sensi dell’articolo 1,
comma 170, della legge n. 266 del 2005,
circa la quale sono in corso di valutazione

le risultanze dei questionari pervenuti e di
quelli in corso di esecuzione (le risultanze
pervenute riguardano i questionari relativi
al 2010, mentre i questionari riguardanti il
2011 sono in arrivo). Tali questionari, in
quanto strutturalmente sintetici e indi-
ziari, richiedono adeguato approfondi-
mento istruttorio prima di formulare ri-
lievi e contestazioni, da verificare con i
necessari contraddittori e prima di adot-
tare eventuali deliberazioni collegiali da
sottoporre all’attenzione della regione per
l’assunzione dei conseguenti provvedimenti
ai sensi della summenzionata disposizione
legislativa.

In ogni caso, si è ritenuto di porre a
disposizione della Commissione i dati più
significativi che sono stati acquisiti da
fonti qualificate, anche mediante allega-
zione di tabelle, allo scopo di fornire
nell’immediatezza il quadro più significa-
tivo concernente i profili di interesse isti-
tuzionale della Sezione e di dare atto,
anche in questa fase istruttoria, dell’atten-
zione costantemente rivolta dalla Sezione
stessa verso gli aspetti più problematici
relativi agli enti e alle aziende del Servizio
sanitario regionale, nonché verso l’idoneità
o meno delle misure predisposte dagli
organi competenti, al fine di conseguire i
risultati programmati e di eliminare le
inefficienze riscontrate.

Vi è una parte della relazione – che
non leggerò – che illustra l’attuazione del
programma operativo e i risultati delle
verifiche dei tavoli tecnici. In questa parte
abbiamo svolto una sintesi delle osserva-
zioni dei tavoli tecnici.

Passiamo al risultato economico della
gestione del Sistema sanitario regionale.
Da un disavanzo pari a 862 milioni di euro
del 2007 si è arrivati a 496 milioni del
2010 e a 245 milioni del 2011. Le tabelle
2 e 3 allegate illustrano per ogni anno il
disavanzo e le modalità di copertura per il
2010 e 2011.

L’allegato 4 riguarda il monitoraggio, a
consuntivo, del raggiungimento degli
obiettivi fissati nel 2010 attraverso l’uti-
lizzo dei dati di conto economico inseriti
dalle aziende nel sistema informativo sa-
nitario. Per una più facile lettura del-
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l’allegato, bisogna considerare che per
ogni voce di costo sono state indicate le
differenze fra gli obiettivi e il risultato
conseguito: se la differenza è negativa
vuol dire che il risultato è stato conse-
guito, se è positiva vuol dire che il
risultato non è stato conseguito e ci si è
discostati dallo stesso.

La situazione debitoria del Sistema sa-
nitario regionale prevede i seguenti dati: il
debito sanitario a carico della regione,
comprensivo di mutui, obbligazioni, car-
tolarizzazioni e prestito del Ministero del-
l’economia e delle finanze, ammonta a
4.617 milioni di euro alla fine del 2011,
mentre quello a carico delle ASL ammonta
a 4.838 milioni di euro. La tabella 7
mostra questo debito ripartito per singola
azienda sanitaria o ospedaliera.

Un’altra parte della relazione – non
leggerò nemmeno questa, in quanto è
conosciuta – illustra il piano di riassetto
della rete ospedaliera e territoriale, così
come concordato con i tavoli tecnici alla
luce del Piano sanitario nazionale, e il
relativo stato di attuazione, con alcune
tabelle in cui sono indicati i presidi pub-
blici da dismettere, le riclassificazioni e le
nuove destinazioni dei presidi ospedalieri.
Le tabelle successive riguardano i presidi
ospedalieri dismessi, le disattivazioni di
attività di pronto soccorso ospedaliero,
l’attivazione di SAUT (Servizi di assistenza
e urgenza territoriale), PSAUT (cioè SAUT
potenziati), ed elisoccorso, la riorganizza-
zione dei punti nascita. Ospedale per ospe-
dale, struttura per struttura, viene indicato
tutto quello che è stato realizzato in
relazione al Piano.

Espongo ora alcune considerazioni con-
clusive. Le principali criticità del settore
sanitario appaiono concentrarsi nel con-
trollo della spesa, che si rivela particolar-
mente complesso, nonostante i numerosi
provvedimenti adottati dall’attuazione del
piano di rientro dal disavanzo.

Le misure prese si sono rivelate co-
munque utili a contenere la sua tendenza
espansiva e ad avviare un’azione di ri-
sanamento strutturale attraverso l’intro-
duzione di serrati meccanismi di verifica
e di concertazione degli interventi ope-

rativi di riorganizzazione e riqualifica-
zione da porre in essere. Ciò, senza
perdere di vista l’appropriatezza dell’ero-
gazione delle cure e il mantenimento del
giusto livello delle prestazioni erogate, è
garanzia di efficienza ed efficacia, bino-
mio necessario a realizzare un effetto di
contenimento e di equilibrio durevole.

Le criticità cui ho accennato, in ordine
alle quali vanno rilevati di volta in volta
l’entità e il grado di evoluzione, che co-
munque sono in corso di verifica per la
quasi totalità delle aziende sanitarie e
ospedaliere, emergono dai seguenti dati:
risultato economico negativo nell’anno
2010 per dieci enti sanitari; mancato rag-
giungimento nell’anno 2010 da parte di sei
ASL su sette e di cinque aziende ospeda-
liere su undici, degli obiettivi fissati dai
provvedimenti e decreti commissariali in
tema di contenimento di alcune categorie
di costi, al fine del rispetto del piano di
rientro dai disavanzi sanitari; mancato
raggiungimento degli obiettivi posti nel-
l’anno 2011 dai provvedimenti commissa-
riali che prevedevano il pareggio econo-
mico da parte di dieci aziende; discre-
panza tra quanto programmato, emer-
gente dai budget di alcune aziende
sanitarie, e quanto sostenuto al consun-
tivo, emergente dai rendiconti dello stesso
anno, su alcune voci di costo, nonché
anomala discrepanza tra gli stessi costi e
quelli sostenuti nell’anno precedente, con
ripercussione diretta sull’aumento della
perdita.

Le presenti osservazioni, unite alla cir-
costanza che nel 2010 nove ASL e aziende
ospedaliere hanno avuto una relazione
negativa sul bilancio da parte del collegio
dei revisori, sembrano evidenziare una
difficoltà di governo del complesso sistema
sanitario. Si ritiene fondamentale monito-
rare tale difficoltà sia nel momento pro-
grammatorio sia in quello esecutivo e di
realizzazione di quanto in precedenza
programmato. Ciò appare ineludibile, solo
che si consideri come ulteriori disavanzi
aggraverebbero oltre misura il livello di
debito raggiunto dalla sanità campana.
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Su tali obiettivi dell’istruttoria converge
una parte significativa dell’attività in
corso, mirata all’acquisizione di elementi
utili per riferire al riguardo e a favorire,
secondo l’attuale assetto costituzionale dei
controlli demandati alla Corte dei conti,
procedimenti autocorrettivi e un percorso
virtuoso che conducano all’efficace rimo-
zione di tutti gli squilibri e di tutte le
carenze rilevate e che, in particolare, ga-
rantiscano sia un appropriato e razionale
utilizzo delle risorse sia un adeguato li-
vello qualitativo dell’assistenza sanitaria
alla comunità amministrata.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
ai colleghi che desiderino intervenire, vor-
rei porre una domanda. Conosciamo la
differenza tra la funzione giurisdizionale
della procura e quella della Sezione di
controllo, che non ha potere inibitorio e
non può porre condizioni, magari restrit-
tive, nei confronti di aziende inadempienti.
In sintesi, alla luce dei dati che lei ha
fornito a questa Commissione, qual è la
« fotografia » della regione Campania, se-
condo la funzione caratteristica della Se-
zione di controllo da lei presieduta ?

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. La situazione è
caratterizzata da gravi difficoltà e pro-
blemi. Potremmo dire che all’inizio era
disastrosa e non facile da risolvere. Il
miglioramento c’è stato, come mostrano i
dati di consuntivo, ma certamente la si-
tuazione presenta tuttora alcuni punti cri-
tici. Ci sono problemi che sembrano ef-
fettivamente difficili da risolvere.

PRESIDENTE. I numeri sono abba-
stanza eloquenti: lei ha citato un disa-
vanzo di 641 milioni di euro nel 2008,
mentre ora è prossimo a 245 milioni. La
tendenza al miglioramento quindi c’è.

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Il migliora-
mento c’è, però quando si considerano le
strutture ospedaliere e le ASL vediamo che

ci sono difficoltà dovute al fatto che la
spesa sanitaria non si può programmare;
o meglio, la programmiamo, ma quello che
avviene a consuntivo dipende dalle eve-
nienze.

PRESIDENTE. Proprio perché ha de-
scritto la situazione, vorrei che lei chia-
risse alla Commissione alcuni punti.

La prima domanda riguarda le moda-
lità di gestione degli appalti: sono rispet-
tati i criteri di trasparenza, economicità ed
efficienza ? Quali sono le anomalie che lei
ha maggiormente riscontrato e quali le
voci di spesa che rappresentano maggiori
criticità ?

Per esempio, riguardo al pagamento
degli straordinari ci arrivano lettere in cui
si parla di straordinari che a volte – ne
abbiamo parlato anche con il presidente
della Regione, Caldoro – costano più di un
posto nuovo, che potrebbe crearsi con uno
sblocco del turnover.

Inoltre, vorrei sapere come incide il
contenzioso giudiziario nelle casse delle
ASL. Alcune aziende presentano una voce
del contenzioso giudiziario di entità
enorme.

Al di là dei dati complessivi che mo-
strano una tendenza positiva, quali sono le
voci più critiche ? Ne parleremo anche
durante l’audizione del procuratore regio-
nale.

Vorrei sapere, secondo lei, cosa an-
drebbe rivisto nel bilancio.

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Col suo per-
messo darei la parola alla dottoressa Ser-
bassi, il magistrato che si occupa del-
l’istruttoria e può quindi trattare con più
precisione questi punti più specifici.

CARLA SERBASSI, referendario della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Ho iniziato a
occuparmi delle ASL e del sistema sani-
tario campano nel marzo del 2012,
quando è stato compilato il referto relativo
all’anno precedente. Mi sono dedicata es-
senzialmente alla verifica degli equilibri di
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bilancio della regione Campania e, in gran
parte, agli equilibri del sistema sanitario,
senza tuttavia analizzare in particolare
alcuni elementi sostanziali come gli ap-
palti. Mi sono concentrata sui risultati
economici e sulle criticità di alcune voci.

A proposito del raggiungimento degli
obiettivi del 2010, abbiamo rilevato che
quando alcuni decreti commissariali ave-
vano previsto la riduzione di certi tipi di
costi – fissando limiti alle spese per il
personale e per beni e servizi, all’acquisto
di prestazioni da erogatori privati per
l’assistenza ospedaliera, per l’assistenza
specialistica ambulatoriale e per l’assi-
stenza riabilitativa – si è constatato, dal
monitoraggio a consuntivo che solo una
certa quantità di ASL e di aziende ospe-
daliere l’ha realizzata. Questo è già un
elemento importante.

All’inizio, poiché il tempo era limitato
e la materia è veramente complessa, mi
sono concentrata sui risultati globali.
Quello che ho appena esposto però mi
sembra un risultato che ha un significato
importante, anche da sottoporre alla Com-
missione: circa dieci aziende sanitarie e
ospedaliere non hanno realizzato l’obiet-
tivo prefissato dal commissario.

Per l’anno 2011 c’è stato un riferimento
al pareggio di bilancio. Il decreto commis-
sariale n. 42 del 2011 aveva previsto come
obiettivo il pareggio da parte di tutte le
ASL e aziende ospedaliere, ma è stato
realizzato solo da nove aziende su dicias-
sette.

Se analizzati attentamente, questi due
risultati sono eloquenti. I dati relativi al
2010 riguardano i tipi di costi specifici ai
quali anche il Presidente Palagiano si
riferiva, mentre quelli del 2011 riguardano
il risultato globale di esercizio, che è stato
realizzato, come ho appena detto, solo da
alcune ASL.

Inoltre, abbiamo compiuto un’analisi
più approfondita, costo per costo, su al-
cune ASL e aziende ospedaliere, per ve-
rificare come si presentava il bilancio
consuntivo rispetto al preventivo. Anche in
questo caso sono state riscontrate molte
discrepanze: ad esempio, si partiva da un
preventivo di 4 milioni di euro di perdite

e si arrivava a 40 (non cito la situazione
specifica in cui ciò si è verificato). Inoltre,
c’erano scostamenti nei costi anche ri-
spetto all’anno precedente.

A mio parere, quello che emerge dai
riscontri svolti finora è una difficoltà tra il
momento programmatorio e quello di rea-
lizzazione dei risultati di ogni singola ASL.

Attualmente sono in corso istruttorie;
attraverso la relazione e i questionari che
stiamo inviando si potranno approfondire
argomenti specifici.

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Il sistema dei
questionari ci permette di focalizzare l’at-
tenzione sui punti che i revisori ritengono
più critici. È un sistema molto utile.

PRESIDENTE. Magari potreste inviarli
alla Commissione appena vi saranno per-
venuti tutti i dati relativi al 2011.

Abbiamo ricevuto una relazione abba-
stanza esaustiva da parte del presidente
Caldoro, che si lamentava dell’impossibi-
lità di effettuare nuove assunzioni. Nella
sanità si taglia in continuazione, ma si
deve anche mantenere la continuità assi-
stenziale. Come Commissione, ci siamo
esposti ed espressi nel supportare le re-
gioni che hanno un piano di rientro che
sta per essere attuato: dopo un blocco di
tanti anni, adesso dobbiamo considerare
l’assistenza h24 non soltanto nei poliam-
bulatori, come vorrebbe il decreto Bal-
duzzi, ma anche negli ospedali. Non si può
permettere che si fermi l’attività di una
sala operatoria perché mancano gli ane-
stesisti.

A questo proposito, ci siamo espressi in
sincronia e in sinergia con il presidente
Caldoro, ma si può fare di meglio.

Richiamo, dunque, i temi specifici che
vi chiedo di approfondire, che poi forma-
lizzerete magari per iscritto alla Commis-
sione. Innanzitutto, proprio perché ci sono
regioni virtuose – lei ha detto nove su
diciassette – nelle altre regioni e nello
specifico in Campania, quanto incide il
pagamento degli straordinari ? Infatti, se si
dimostra che effettivamente il loro costo
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supera quello di una nuova assunzione,
con una relazione specifica che proviene
dalla Corte dei Conti, c’è la possibilità di
apportare eventuali modifiche legislative.
È necessaria però una documentazione
che dimostri che in questo modo si ri-
sparmia e voi potreste fornirla.

In secondo luogo, quanto incide il con-
tenzioso giudiziario ? Infine, che cos’è che
non funziona negli appalti ?

Sono questi i tre punti cardine che
meriterebbero un approfondimento.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dono intervenire per porre quesiti o for-
mulare osservazioni.

LUCIO BARANI. Ringrazio il presi-
dente Lomazzi. La documentazione che ha
prodotto sarà oggetto di una valutazione e
di una riflessione più approfondite. Tut-
tavia, la fotografia che ci ha illustrato – ha
affermato di aver fotografato la situazione
e credo l’abbia fatto molto bene – con-
ferma quanto emerso nel corso dell’audi-
zione del presidente della regione che, più
o meno, da un punto di vista politico ha
espresso le stesse problematiche.

Il presidente ha affermato che si par-
tiva da una situazione « disastrosa » – cito
le sue parole – e che vi è stato un netto
miglioramento, aggiungendo che alcune
aziende hanno addirittura raggiunto gli
obiettivi. Non importa quante siano le
aziende, il trend è quello. Questa fotografia
riguarda il periodo 2010-2011, mentre il
2012 è ancora da fotografare.

Considerato che la giunta si è insediata
nell’aprile del 2010, quindi parliamo di
due anni circa, il trend è sicuramente
positivo.

Come Commissione abbiamo verificato
che la macchina sta continuando a fun-
zionare molto bene, addirittura con delle
eccellenze. La qualità del servizio sanitario
e gli obiettivi dei LEA in Campania sono
stati raggiunti. Come Commissione ab-
biamo verificato che i servizi sono di
altissimo livello.

Non si capisce perché – del resto,
nessuno è profeta in patria – i campani
vanno a curarsi in altre regioni, dove
sicuramente ci sono professionisti e strut-

ture non così ben organizzate come in
Campania.

Il presidente Lomazzi ha focalizzato, in
questa fotografia ben riuscita, alcune om-
bre. Certo, le spese per il personale ci sono
e noi abbiamo visto che da quando sono
stati approvati i piani di rientro si sono
perse oltre 5 mila unità.

Vengo da una cultura contadina, dalla
quale riprendo un modo di dire: « proprio
quando l’asino ha imparato a non man-
giare è morto ». Intendo dire che le spese
per lo straordinario sono necessarie, per-
ché gli anestesisti devono addormentare e
i rianimatori devono rianimare.

Sulla questione del personale, il presi-
dente sa che noi ci siamo battuti per
riaprire il turnover e sembra che, con il
Ministro Balduzzi, ci siamo riusciti, attra-
verso un’azione sinergica della nostra
Commissione affari sociali con il Governo.

Tra le altre ombre sottolineate, seppur
garbatamente, dal presidente Lomazzi,
quello dei beni e servizi è un problema che
non ha solo la Campania, ma tutte le
regioni italiane, a seguito del « peccato
originale » costituito dalla modifica del
Titolo V.

Rileggevo ieri sera la relazione dell’As-
sociazione Antonino Caponnetto, dove si
sottolinea che i veri affari delle associa-
zioni criminali si fanno nella sanità, il cui
bilancio costituisce il 70 o l’80 per cento
del bilancio delle regioni. Qui ovviamente
si è esagerato.

Essendo soprattutto medici in Commis-
sione, abbiamo una deformazione profes-
sionale: se il paziente, che è la sanità,
muore o arriva ad essere agonizzante, il
medico che doveva intervenire – non sto
parlando di lei, ma della procura della
Repubblica – quando si è creata questa
situazione « disastrosa » dov’era ? Se un
medico non cura i pazienti o dimentica un
bisturi dentro un paziente durante un’ope-
razione, giustamente viene espulso dall’or-
dine dei medici e ne paga le conseguenze.

Quando si è creata questa situazione ?
Se era disastrosa, vuol dire che a un certo
punto si è creata. Se la malattia la si cura
immediatamente, ai primi sintomi, non si
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arriva a dover intervenire o addirittura,
come in questo caso, a dover fare l’au-
topsia.

È stato detto che alcune ASL sono
passate, nel consuntivo, da 4 a 40 milioni
di euro di perdita rispetto al preventivo. È
una regione virtuosa questa ? Ne conosco
una in cui dicono vi sia una grande sanità
– invece è la peggiore d’Italia, la Toscana
– dove in una ASL si è passati da zero a
300 milioni di euro di disavanzo in un
anno. E non c’è ancora nessuno che abbia
pagato. Si può passare da zero a 300
milioni con un bilancio di 300 milioni ? La
risposta è no. Significa che in quelle zone
– e non è il caso della Campania, a cui
rivolgo i miei complimenti – l’amministra-
zione dello Stato e la giustizia dormono.

PRESIDENTE. È prevista anche l’audi-
zione dell’assessore regionale della To-
scana, quindi l’onorevole Barani sarà ap-
pagato perché avrà la possibilità di fare
tutte le domande che ritiene.

Noi abbiamo interloquito molto col
presidente Caldoro ed effettivamente la
ricerca di quanto incidono gli straordinari
non era una criticità. Ovviamente per
mantenere l’assistenza, ad esempio se ser-
vono gli anestesisti, bisogna far ricorso agli
straordinari; se si riesce a dimostrare che
quei costi vanno al di là di quelli per
nuove assunzioni, forse quel 20 per cento
del turnover – che non risolverà tutti i
problemi, ma almeno una parte – potrà
essere aumentato, attraverso una docu-
mentazione che loro dovranno fornirci.

A proposito dei dati da lei forniti in
merito al 2011, vorrei sapere se in questi
dati complessivi sul disavanzo del 2011
siano specificati, voce per voce, quali sono
i debiti totali, quelli verso i fornitori e
quelli per i mutui. Secondo me, neanche il
presidente Caldoro sa bene, al di là dei
numeri generici, quali sono le voci speci-
fiche, e poiché dovrà essere audito nuo-
vamente o comunque avremo una corri-
spondenza epistolare con lui, uno dei
compiti di questa Commissione, che si
occupa degli errori in campo sanitario ma
anche dei disavanzi, è anche quello di

individuare le criticità e rendere noto
quanto emerso alla luce delle audizioni.

CARLA CASTELLANI. Ringrazio mol-
tissimo gli auditi, perché per noi che
svolgiamo il lavoro di legislatori è molto
utile conoscere le realtà regionali per
indirizzare il nostro impegno. Devo dire,
presidente, che lei segue il filone del suo
predecessore, cioè lascia poco spazio ai
commissari. E non c’è riunione in cui il
collega Barani non tiri fuori il nome della
Toscana; secondo me la sogna anche di
notte.

Vorrei capire come possiamo procedere
nel migliorare l’organizzazione sanitaria. È
evidente che con i tagli si può e si do-
vrebbe incidere soprattutto sugli sprechi e
– non vorrei dirlo – sulle « ruberie », ma
per avere un risultato immediato si incide
molto sul personale, creando quelle con-
dizioni che, non potendo assumere, por-
tano a un’implementazione anche esage-
rata del ricorso allo straordinario.

L’onorevole Barani diceva che nella
regione Campania c’è stata una riduzione
– non so se anche per pensionamento –
di 5 mila soggetti. Siccome la vecchia
politica clientelare, che aveva ben poco di
sanitario, aveva portato a un’esplosione
delle strutture complesse e delle nomine di
primari, una delle forme di contenimento
della spesa, che ho visto anche nella mia
regione, è stata quella di ridurre il numero
delle strutture complesse, accorpandole o
utilizzando al meglio i professionisti.

In Campania qual è stata la riduzione
delle strutture complesse e quale quella
effettiva del personale ? Credo che questo
sia un aspetto importante per noi. Nel
decreto-legge che è ancora in discussione
nelle competenti sedi parlamentari ab-
biamo provato a istituire nelle strutture
unità semplici o complesse di risk mana-
gement che dovranno evidenziare sia le
carenze strutturali sia quelle organizza-
tive, per la tutela della sicurezza non solo
di chi opera all’interno delle strutture, ma
anche e soprattutto dei pazienti. Credo che
questa sia una novità importante.

È evidente che quando c’è una forte
riduzione di personale sanitario – non
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solo dei medici ma anche degli infermieri
– garantire un’organizzazione efficace ed
efficiente diventa un problema. Credo che
tutti noi dobbiamo cercare di capire – e
queste audizioni sono organizzate anche
con questa finalità – in che misura e in
che maniera ha inciso la riduzione del
personale, che sicuramente fino a un certo
livello poteva essere giustificata.

Vorrei quindi capire quanti sono stati
gli accorpamenti, quanta la riduzione del
personale e che rapporto c’è tra utenza e
personale dipendente della ASL. Credo che
questo aiuterà molto tutti noi a indirizzare
il nostro lavoro.

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Per quanto
riguarda il problema della riduzione del
personale – come per il problema dei tagli
lineari – l’incapacità degli organismi di
programmare la propria attività, di veri-
ficare quello che succede durante la ge-
stione e di prendere gli opportuni prov-
vedimenti momento per momento produce
alla fine il blocco del turnover.

Tale misura può essere ottima se il
Signore ci aiuta, diversamente può essere
una tragedia. Se ho un’équipe sanitaria
con quattro infermieri e uno va via,
l’équipe sanitaria continua a funzionare,
quindi in questo caso il blocco del turno-
ver non ha avuto conseguenze. Se però va
via il neurochirurgo, tutta l’équipe sanita-
ria si ferma e il blocco del turnover, in
questo caso, è stato disastroso.

Il problema è che ogni amministra-
zione, ogni azienda deve sapersi ammini-
strare giorno per giorno.

Per quanto riguarda i dati, adesso non
possiamo fornirli, ma sicuramente nella
relazione relativa all’anno 2010 riporte-
remo tutte le osservazioni che ci avete
segnalato.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgervi una
domanda che mi pongo da tempo. I debiti
delle regioni sottoposte a piano di rientro
sono « graziati » dalla impignorabilità dei
beni delle ASL. L’altro ieri è stata votata
una proroga al 31 dicembre 2013 sull’im-

pignorabilità. Questa norma, però, ha
qualcosa di incostituzionale: se un impren-
ditore fa una fornitura e non viene pagato,
qualcosa non quadra. Se la norma venisse
dichiarata incostituzionale, che cosa acca-
drebbe ?

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Più che inco-
stituzionali, secondo me, queste norme
sono incivili, perché vanno contro il diritto
civile. Questa è un’altra toppa che viene
messa, ma non risolve i problemi, perché
crescono gli interessi, si creano difficoltà
alle aziende che producono questi servizi
e, a cascata, queste aziende fanno fatica a
pagare i loro fornitori. È una macchia
d’olio che si allarga.

Quando si prendono queste iniziative
bisognerebbe considerare se non è più
conveniente pagare subito, magari chie-
dendo uno sconto, piuttosto che adottare
queste misure che non risolvono nulla.

LUCIO BARANI. Mi viene spontanea
una domanda. Ho fatto il sindaco per
diversi anni e so che nelle delibere deve
essere riportato l’impegno di spesa per
l’acquisto di beni e di servizi, e deve
esserci la copertura, altrimenti non è pos-
sibile procedere agli acquisti. Se ciò è stato
fatto, non si capisce dove siano andati a
finire i soldi impegnati. Ormai è sotto gli
occhi di tutti che c’è una certa intesa
anche con i fornitori di beni e servizi, che
forniscono questi beni e servizi anche
senza impegno di spesa, d’accordo con
l’amministrazione. Questo non è corretto,
anzi è illegale.

I debiti che si sono formati in tutte le
regioni dipendono esclusivamente da que-
sto: c’è una complicità implicita, poiché il
business è proprio qui, nel mancato con-
trollo. Noi abbiamo audìto i rappresen-
tanti della Calabria, anche il nuovo pre-
sidente della regione, e siamo andati a fare
i sopralluoghi. Ebbene, abbiamo scoperto
che la contabilità si tramandava per via
orale.

Ricordo che un presidente ci ha detto
che c’era un buco di un miliardo, tendente
a salire, ma quando è arrivato l’altro era
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di appena 600 milioni. Sono queste le
malversazioni. Lei ha detto bene, è giusto
che chi fornisce un servizio debba essere
pagato, ma deve esserci un impegno, al-
trimenti significa che si è d’accordo per
riuscire ad ottenere dei grandi guadagni.

Questo non succede solo in Campania,
ma in tutte le regioni italiane, e con questo
intendo dalla Val d’Aosta alla Sicilia; anzi,
forse succede più al nord che al sud,
sebbene un assurdo luogo comune dica
che al nord va tutto bene.

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Il problema
della sanità è che l’impegno, in realtà, non
esiste. Non c’è un bilancio preventivo,
ossia un documento che, approvato dal-
l’organo politico, limiti le spese. Le spese
dipendono da quante persone si presen-
tano negli ospedali e da quante ne vengono
curate, quindi noi non sappiamo a quanto
ammonteranno. Dunque, se le aziende
hanno bisogno di comprare dei presìdi
sanitari lo fanno, altrimenti dovrebbero
chiudere il reparto. È per questo che a
consuntivo si trovano questi sforamenti.

Il problema è saper fare i budget, ossia
le assegnazioni ai vari settori: bisogna
saperlo fare bene, perché se c’è un pro-
blema di disavanzo economico bisogna che
l’azienda lo sappia sin dal primo gennaio.
Sin dal primo gennaio l’azienda deve sa-
pere, considerati gli andamenti, se ci sarà
una perdita, in maniera che la regione e il
Governo centrale possano attivarsi. Attual-
mente invece le perdite si conoscono sol-
tanto alla fine dell’anno, anzi l’anno suc-
cessivo, perché ci vuole tempo per fare i
consuntivi, approvarli e inviarli. È un
problema di saper lavorare.

LUCIO BARANI. Il presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti la pensa come me. Quando è
stato importato dall’Inghilterra il sistema
del budget in sanità, l’Inghilterra l’aveva
dismesso proprio perché era fallato dal
punto di vista del bilancio preventivo;
l’hanno venduto a noi, che adesso ne
stiamo pagando le conseguenze.

Vedo che lei la pensa come me, perché
nella sua relazione ha detto che manca il
preventivo: nel budget è virtuale, come nel
gioco del « Monopoli ».

VITTORIO LOMAZZI, presidente della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Certo. Quello è
un sistema privatistico che funziona nelle
aziende private, in cui la responsabilità
dell’amministratore è stringente. Nelle
aziende pubbliche, dove invece si segue
una procedura stabilita dal legislatore, c’è
il preventivo con le sue caratteristiche
riguardo al restringimento della spesa.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
della Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti per la Campania.

Presidente, arriverà una lettera della
Commissione in cui verrà richiesto di
approfondire questi dati. Come lei sicura-
mente saprà, martedì 30 alle ore 10 verrà
audito il procuratore Cottone, quindi, se
avremo ulteriori dati più specifici, po-
tremo argomentare meglio le richieste di
chiarimento al procuratore.

CARLA SERBASSI, referendario della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Campania. Signor presi-
dente, riguardo al personale, anche i tavoli
tecnici dicono molto.

PRESIDENTE. Prima leggeremo. In se-
guito, se i commissari avranno un quesito
specifico, saranno loro a fornircelo e noi
lo gireremo a voi, in maniera da essere
meglio preparati per questa nuova audi-
zione.

Ringrazio e saluto nuovamente i nostri
ospiti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti
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dei gruppi, nella riunione del 12 settembre
2012 ha approvato, in via d’urgenza, per
conto della Commissione plenaria, un de-
creto di esibizione e consegna di docu-
menti nei confronti dell’Azienda sanitaria
locale « Napoli 3 Sud », ed in particolare
del direttore sanitario e del direttore am-
ministrativo in carica presso gli Ospedali
Riuniti « Area Penisola Sorrentina », inca-
ricando dell’esecuzione ufficiali di polizia
giudiziaria del Nucleo speciale Commis-
sioni parlamentari d’inchiesta della Guar-
dia di finanza. Tale decreto ha avuto
esecuzione il 4 ottobre 2012.

Se non vi sono obiezioni l’atto di in-
chiesta si intende ratificato.

(La Commissione ratifica l’atto di in-
chiesta).

La seduta termina alle 11,10.
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