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PRESIDENTE (Russo): Passiamo all'interrogazione successiva.  
 

CRITICITÀ E CARENZE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 118 PRESSO IL P.O. 
DELL’OSPEDALE DEL MARE 

 
PRESIDENTE (Russo): La parola alla consigliera Maria Muscarà.  
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie, Presidente, della parola. Il tema della nostra 
interrogazione in questo momento sta assumendo i toni della cronaca nera, come avete avuto 
modo di leggere sui giornali. La Centrale operativa del 118 ha funzioni tecnico-organizzative, 
svolge compiti di processazione delle chiamate, identificazione del codice di intervento in base 
alla gravità o all'urgenza del caso e si occupa dell'invio, naturalmente, del mezzo più idoneo fino 
al luogo dell'evento.  
Con un decreto del commissario dell'1 febbraio 2018 fu approvato il Piano regionale di 
programmazione della rete ospedaliera che ridefiniva la rete di emergenza-urgenza e il 
funzionamento del 118 in accordo con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70/2015 che 
individua uno standard pari ad almeno una Centrale operativa ogni 600 mila abitanti ed erano 
quindi in base a ciò programmate le Centrali operative gestite dalle ASL competenti.  
In applicazione della legge regionale n. 13/2016, fu disposto il trasferimento della Centrale 
operativa 118 dal Cardarelli all'ASL Napoli 1 Centro presso il presidio dell'Ospedale del Mare.  
Da un'ispezione condotta mesi fa – perché l'interrogazione è di qualche tempo fa, ma la situazione 
nel frattempo è anche peggiorata – abbiamo evidenziato alcune criticità e carenze organiche e 
strutturali del servizio del 118. Per la gestione del servizio sono disponibili durante il giorno solo 
16 ambulanze – non contando naturalmente quella di Capri e quella che è ferma alla ferrovia 
dopo l'incidente che ricordiamo – 4 delle quali non hanno il medico a bordo; durante la notte sono 
disponibili 14 ambulanze, 3 delle quali senza medico a bordo.  
Il numero dei mezzi, come segnalato dagli operatori stessi, è eseguo e inadatto a fronteggiare le 
richieste che arrivano quotidianamente e quindi non si riesce ad assicurare un intervento efficace 
e tempestivo. I mezzi di cui parliamo sono obsoleti, in alcuni casi strutturalmente anche 
danneggiati (ricordiamo tutti le ultime fotografie di qualche mese fa dove un'ambulanza fu 
costretta a fermarsi perché aveva perso la portiera).  
Ci sono state anche segnalazioni di pronto soccorso saturi, frequentemente senza barella, che 
requisiscono le barelle delle ambulanze, per cui l'ambulanza rimane ferma, ostaggio di un pronto 
soccorso che non ha barelle per accogliere il malcapitato. Inoltre il servizio del 118 sconta 
l'assenza di un numero adeguato di operatori in grado di fronteggiare le richieste che provengono 
dal territorio.  
Visto che appare chiaro che la situazione evidenzia lo stato di criticità in cui versa il sistema del 
118, le ambulanze e i pronto soccorso, questo a discapito della tempestività, dell'efficacia del 
servizio e con la sofferenza dell'utenza, in spregio palese dei requisiti minimi definiti dalla 
normativa, chiediamo se siete a conoscenza di queste criticità – ma suppongo di sì – se 
nell'ambito del monitoraggio effettuato in ordine al servizio del 118 si sono riscontrate queste 
criticità e come intendete risolverle, in particolare, se non ritenete necessario implementare il 
numero delle ambulanze medicalizzate a disposizione del 118 e integrare gli operatori per 
garantire una più efficace e tempestiva gestione dello stesso. Grazie.  
  
PRESIDENTE (Russo): La parola all'assessore Marciani per la risposta in luogo del Presidente 
della Giunta regionale. Prego, Assessore.  

muscara.mar
Evidenziato
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MARCIANI, Assessore: Grazie, Presidente. La dotazione di mezzi di soccorso nelle postazioni 
territoriali è regolamentata, come specificava la Consigliera, dal decreto ministeriale n. 70 del 2 
aprile 2015 che definisce gli standard qualitativi strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all'assistenza ospedaliera. Al punto 9 dell'allegato 1 il decreto individua i criteri che presiedono a 
una corretta organizzazione dei mezzi di soccorso sul territorio, specificando che la definizione 
del fabbisogno dei mezzi di soccorso avanzati sul territorio regionale viene individuata utilizzando 
un criterio che si base sull'attribuzione di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60 mila abitanti, 
con la copertura di un territorio non superiore a 350 chilometri quadri, applicando il necessario 
correttivo specifico per la copertura ottimale nelle zone di particolare difficoltà di accesso per 
garantire l'adeguata funzionalità dei percorsi clinico-assistenziali.  
Nel calcolo delle postazioni territoriali occorre tenere conto della peculiare risposta organizzativa 
del 118.  
I quesiti posti riguardano nel caso specifico l'ASL Napoli 1, al cui territorio afferisce Capri e la 
Stazione centrale, le difficoltà rappresentate, intende sostenere le risorse per la garanzia 
dell'assistenza nella sua completezza e nella sua efficacia e non intende adottare un modello 
organizzativo basato su di un processo di demedicalizzazione. Al fine di conseguire detti obiettivi, 
sono allo studio degli uffici regionali competenti, la programmazione di percorsi formativi dedicati 
al personale medico dell’emergenza, anche tenuto conto dell’età media del personale 
attualmente in servizio. 
 
PRESIDENTE (Russo): Grazie Assessore. Concedo la parola, per la replica, alla consigliera 
Muscarà, prego. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Probabilmente i numeri le danno ragione, nei fatti pensare 
che due ambulanze possano essere considerate utili alla città di Napoli quando uno è ferma alla 
Ferrovia e l’altra è ferma, naturalmente per necessità, non giustifica il numero che appare pur 
corrispondente con i numeri dettati dalla normativa, assolutamente esiguo.  
Del resto, i fatti di cronaca, penso che vi siano stati già 40 aggressioni soltanto nel 2018 degli 
operatori del Pronto Soccorso, un ritardo che abbiamo visto durante le audizioni che è prevalente 
proprio per l’A.S.L. Napoli 1, vuoi per la difficoltà territoriale, questo è certo, vuoi per una 
popolazione che è sicuramente maggiore di quella indicata dai numeri ufficiali, vuoi perché le 
ambulanze sono poche. In un flash mob, recentemente, si è auspicato, e l’hanno fatto alcuni 
operatori del 118, la presenza di telecamere a bordo delle macchine, telecamere sugli abiti degli 
operatori, questo per identificare più velocemente gli aggressori. Probabilmente questo può 
essere un deterrente, ma è un segnale specifico, se si deve arrivare in una città come Napoli a 
mettere una telecamera addosso all’infermiere o al medico che va a salvare il cittadino, vuol dire 
che il sistema di Pronto Soccorso non funziona perché l’aggressione è data dal ritardo e dalla 
disperazione delle persone che vedono a terra il proprio caro per 20 minuti o per mezz’ora. In 
quegli stati particolari, anche 10 minuti di ritardo sono eccessivi. 
Auspico, e questo è un auspicio che viene anche dall’ascolto degli operatori del 118, sicuramente 
proteggerli dalle aggressioni, chiaramente stanno facendo il loro lavoro anche in una situazione 
di stress particolare, immaginare di uscire e ritornare loro stessi in un’ambulanza, ma non quelle 
che li ospita come operatori. Migliorare il servizio significa aiutare gli operatori e immaginare che 
la rete dell’assistenza sanitaria napoletana è stata completamente smantellata e la cancellazione 
dei Pronto Soccorso all’interno della città di Napoli, caricando soltanto il Cardarelli, ha creato una 
situazione di disagio ulteriore. 
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Il problema non si risolve né con la telecamera, né solo con l’acquisto di altre ambulanze, ma va 
strutturata, va rivista la rete dell’assistenza che a Napoli è particolarmente deficitaria e i cittadini, 
e anche gli operatori, stanno soffrendo di ciò. 
 

TARIFFE D’ESTIMO RELATIVE AI FABBRICATI CHE INSISTONO NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI AVELLINO E RICLASSAMENTO DEGLI ALLOGGI DI CATEGORIA A/4 DI 

EDILIZIA POPOLARE 
 
PRESIDENTE (Russo): Interrogazione: “Tariffe d’estimo relative ai fabbricati che insistono nel 
territorio comunale di Avellino e riclassamento degli alloggi di categoria A/4 di edilizia popolare” 
Registro Generale 173/2, a firma del consigliere Francesco Todisco (De Luca Presidente), già 
distribuita in Aula. 
 
TODISCO (De Luca Presidente): Grazie signor Presidente. Colgo l’occasione per rivolgere un 
saluto e un augurio di buon lavoro all’assessore Bruno Discepolo. 
È un tema particolarmente complicato dal punto di vista tecnico che – però – di fatto parla di 
ingiustizia sociale nella città di Avellino poiché dal 1990 in poi c’è stata un’inversione dei valori 
catastali, assegnando una maggior rendita a case, alloggi, fabbricati di minor pregio rispetto a 
quelli di maggior pregio. Questo è vero per quanto riguarda gli immobili iscritti nella categoria A/3 
e A/4 rispetto alla categoria A/2 che è di maggior pregio e che di fatto si trova ad avere una minore 
rendita catastale. Questo incide nel calcolo delle imposte comunali e di fatto determina, nella città 
di Avellino, un vero e proprio fenomeno di ingiustizia sociale. 
Nel corso degli anni sono nati movimenti spontanei da parte dei cittadini, fino ad arrivare, grazie 
a questi movimenti, ad un intervento del Presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio 
Ciampi nel 2004 che intervenne sull’Agenzia del territorio e che di fatto fece riconoscere, da parte 
dell’Agenzia del territorio, un errore. Da questo riconoscimento non c’è mai stato un atto 
amministrativo, da parte del Comune di Avellino, che abbia posto rimedio a quest’errore. Su 
questa situazione, su questo piano di disparità, già venutasi a creare, si è venuto a determinare 
un ulteriore elemento, cioè la riclassificazione, da parte dell’Istituto autonomo Case Popolari, degli 
alloggi popolari A/4 riclassificati in A/3 o in A/2 a seconda delle condizioni. Ci sorgono vari dubbi 
di legittimità rispetto a questa riclassificazione che è stata fatta, ma che di fatto ha determinato 
un ulteriore disparità perché degli alloggi popolari che si trovano in zone periferiche, in zone 
disagiate dal punto di vista urbanistico, che sono alloggi dal punto di vista del pregio certamente 
inferiori di quelli classificati come A/3 e A/2, si vengono a trovare in quella classificazione e quindi 
avere delle rendite catastali maggiori. 
Ciò che intendiamo chiedere all’Assessore e alla Giunta è se è a conoscenza della Giunta, nelle 
altre Provincie della Regione Campania, se è accaduto un fenomeno di questo tipo; cosa intende 
fare l’Amministrazione regionale affinché nel territorio della città di Avellino ci sia un indirizzo 
affinché quest’errore sia rimediato e si porti ad una riclassificazione tale da poter evitare questa 
disparità e soprattutto, relativamente al patrimonio dell’Istituto Autonomo Case Popolari, cosa 
l’Amministrazione può e intende fare affinché questa riclassificazione non crei un’ulteriore 
sperequazione rispetto alle condizioni dei cittadini avellinesi. 
 
PRESIDENTE (Russo): Grazie Consigliere. Concedo la parola all’assessore Discepolo per tre 
minuti. Approfitto per dare il benvenuto all’Assessore in quest’Assemblea sia a nome mio sia 
dell’Assemblea tutta. 
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