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CASERTA 20 FEBB  2018 
 
ALL’ON.  BEATRICE  LORENZIN    
MINISTRO  DELLA  SALUTE 
 
A tutti è noto che in Provincia di Caserta ed in Provincia di Napoli nei Territori 

definiti “TERRA  DEI  FUOCHI”  ci si ammala e si muore di più e , da ultimo,  a 
lanciare l’allarme in modo UFFICIALE è stata la Commissione “Igiene e Sanità”del 
Senato, che al  termine di tre anni di Audizioni, dove sono stati convocati Tutti si è 
provveduto ad Approvare la relazione finale dell’indagine conoscitiva 
sull’Inquinamento ambientale, sugli effetti e sull’incidenza dei tumori, delle 
malformazioni fetoneonatali ed epigenetica. 

Un documento che ha fatto il punto sull’emergenza ambientale e sanitaria nel 
territorio campano tra le province di Caserta e Napoli, ed in particolare nel 
quadrilatero tra il Litorale Domitio, l’Agro Aversano-Atellano, l’Agro Acerrano-
Nolano , oltre che l’area Vesuviana e la città di Napoli.  

Si tratta di , novanta comuni ed oltre 2 Milioni di persone , dove «la 
popolazione è stata sottoposta nel corso degli anni all’effetto combinato di diversi 
fattori di inquinamento ambientale che, combinato agli stili di vita, hanno provocato 
un aumento della suscettibilità alle malattie cronico-degenerative»; dove «l’aumento 
della mortalità complessiva per cause riconducibili a tumori è nettamente più elevato 
rispetto a tutte la altre regioni del Mezzogiorno». Non sospetti ma «l’evidenzia 
scientifica dei riscontri ottenuti » che «conferma un trend allarmante». 

La Regione Campania già nel 2016 ha previsto l’attivazione di uno speciale 
Provvedimento Normativo con Forza di Legge Regionale, per la definizione di un 
ACCORDO DI  PROGRAMMA  QUADRO così come disposto dal Comma 3 
dell’ART 2 della legge regionale 05/04/2016, n. 6, “Prime misure per la 
razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana”: 

Comma 3 Art 22 LR n,6/2016 : “Alla luce delle risultanze delle analisi 
sull’incremento delle patologie tumorali in una zona della Regione Campania svolte, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1bis della legge 6/2014, dall’Istituto Superiore di 
Sanità, la struttura amministrativa competente in materia di salute e sicurezza 
alimentare della Regione Campania, in raccordo con le A.S.L. e le A.O. dei territori 
interessati, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, 
esclusivamente sulla base degli indirizzi del Commissario di governo per la 
prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, i percorsi 
previsti dalla legge 23  dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica) per gli Accordi di Programma Quadro, affinchè la Regione 
Campania d’intesa con il Governo ed i Comuni interessati definisca idonee, legittime 
e concrete risposte ai bisogni dei territori coinvolti prevedendo, per quanto possibile, 
l’istituzione di : 

-  un “Polo Oncologico Pluri-Territoriale” con la riallocazione 
dell’Ospedale “Sant’Alfonso Maria dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti 
(BN),  
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- la rinaturalizzazione delle Aree Agricole a Rischio Ambientale,   
- il riconoscimento di un marchio di Sanità Regionale per la tutela delle 

produzioni agro-zootecniche-alimentari e del pescato.  
 
L’allora Commissario ad Acta per la Sanità Joseph Polimeri ha di fatto 

bloccata per OLTRE UN ANNO  l’applicazione della sopra citata Norma Regionale, 
infatti  con il suo Decreto, il N°30 del 28 Aprile 2016 "ordinando" ai competenti 
organi regionali "la "necessaria modifica o abrogazione" del Comma 3 dell’Art 22 
della LR N.6/2016, senza proporre valide ed efficaci alternative ;  dimenticando che il 
provvedimento normativo non incide in alcun modo sui conti del Servizio sanitario 
regionale, trattandosi di atto programmatorio. 

Pertanto numerosi Sindaci Casertani hanno impugnato il Decreto 
Commissariale N.30/2016 innanzi al TAR Campania ed hanno richiesto l’attivazione 
di specifiche Audizioni alle Commissioni del Consiglio Regionale, 

 
 
- l’VIIIà  “Agricoltura , Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo 

Sviluppo” .  
- la IIIà      Speciale   “Terra dei Fuochi,  bonifiche, ecomafie”. 

 
Entrambe le Commissioni hanno provveduto ad esaminare tale questione 
ASCOLTANDO  I  SINDACI  LE ASSOCIAZIONI Ed IL VESCOVO  DI 
AVERSA   IN  ALCUNE AUDIZIONE  ed hanno adottato  delle specifiche 
RISOLUZIONI   approvate all’unanimità : 
 
- la IIIà Commissione Speciale – “Terra dei Fuochi,  bonifiche, ecomafie” ha 

approvato all’unanimità la “Risoluzione  di Indirizzo”  prot. N. 132 del 
07/10/2016  sulla legittima applicazione del Comma 3 dell’ Art.22 della L.R. 
Campania n.6 del 05.04.2016”; risoluzione regolarmente publicata sul sito della 
Regione e trasmessa dagli Uffici regionali al Presidente della Giunta Regionale ed 
al Presidente del Consiglio Regionale . 

 
- l’VIII Commissione del Consiglio Regionale della Campania ha approvato, 

all’unanimità, la Risoluzione di Indirizzo, N.4/2017, del 10 Maggio 2017, 
regolarmente pubblicata sul sito della Regione Campania, impegnando la Giunta 
Regionale “…ad approvare con la necessaria urgenza lo schema per la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro tra Governo, Regione e 
Comuni in applicazione di quanto risulta dal combinato disposto di cui all’Art. 22  
, comma 3 , della L.R. n.6/2016 e all’art.2, comma 203, della Legge 662/96 sugli 
Accordi di Programma Quadro, per quanto di competenza di questa commissione 
”. 

 
 PERTANTO Al riguardo l’ON. DE LUCA  Presidente della Regione, nella 

qualità di nuovo Commissario ad Acta per la Sanità in Regione Campania, con il 
Decreto n 54 del 07 Nov 2017 pubblicato sul BURC N.84 del 20 Nov 2017 ,  ha 
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disposto l’Annessione del Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori” di 
Sant’Agata dei Goti all’Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento –  
procedendo nei fatti all’applicazione di quanto disposto dalla citata Legge Regionale 
n.6/2016  Comma 3 Art. 22, ovvero ha proceduto all’attivazione di : 

 
un “Polo Oncologico Pluri-Territoriale” con la riallocazione dell’Ospedale 

“Sant’Alfonso Maria dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti (BN) 
 
Inoltre Il Sindaco e la G.C. della Città di Caserta : 

 con la Deliberazione di Giunta N. 112 del 24 Nov 2016  ha preso atto 
della Speciale Norma Regionale prevista dal Comma 3 dell’ Art 22 della 
Legge di Stabilità N.6/2016 della Regione Campania per la 
Realizzazione di uno specifico Accordo di Programma Quadro tra 
Governo Regione Campania e Comuni ,  

 ha attivato un Comitato Tecnico Scientifico per proporre  Utili Iniziative 
e Risposte Concrete in Termini di ULTERIORE  TUTELA  per la Salute 
, il Lavoro e l’Ambiente dei Territori della Terra dei Fuochi ; 

 ha richiesto ed ottenuto l’attivazione di un Tavolo di Confronto 
Nazionale con l’On Davide Faraone ,Sottosegretario di Stato alla Salute , 
che ha convocato e presieduto l’incontro del 14 Nov u.s. tenutosi presso 
il Ministero della Salute alla presenza di rappresentanti della Regione 
Campania, del Direttore Generale dell’ASL Caserta dott. Mario De 
Biasio dei Sindaci Casertani per la costituzione di un Gruppo di Lavoro 
presso il Ministero della Salute, per l’applicazione del Comma 3 
dell’ART 2 della legge regionale 05/04/2016 n.6 , per dare“ idonee, 
legittime e concrete risposte ai bisogni dei territori coinvolti ” per 
l’ulteriore tutela della Salute , dell’Ambiente e delle Produzioni Agro-
Alimentari e della Filiera Bufalina , per i territori  coinvolti 
dall’Emergenza Terra dei Fuochi. 

 
OGGI IL  SINDACO  DELLA  CITTA’ DI CASERTA    INTENDE    RICHIEDERE  All’ON. 

LORENZIN   MINISTRO  DELLA  SALUTE   UN  SUO  SPECIFICO  INTERVENTO  E  

L’AGGIORNAMENTO  DEI  LAVORI DEL  14 NOV  ULTIMO  SCORSO 

PER  L'APPLICAZIONE  dell’ACCORDO  DI  PROGRAMMA  QUADRO , SOPRA  

RICHIAMATO DISPOSTO  CON LEGGE REGIONALE  DALLA  REGIONBE  

CAMPANIA . 

L.R. N.6/2016  , ART 22  COMMA 3     
GENTILE  MINISTRO  CONFIDIAMO  NELLA  TUA  PIENA  ED  

IMMEDIATA  DISPONIBILITA’  

CASERTA  20 Feb 2018 

ROSA  SUPPA  
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