
 
GRUPPO CONSILIARE 

LEGA SALVINI CAMPANIA 

  

GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI CAMPANIA 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA- Centro Direzionale, Isola F/13 – 80143 NAPOLI 

Tel. 081 - 7783233 /3757   e-mail: zinzi.gia@cr.campania.it 
 
 

 

Prot. n.  98 del 12/04/2021 

 
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania 

                On.le Vincenzo De Luca 
 
 
 
Oggetto: Revisione del livello delle cure domiciliari erogate dall’ASL NA2 NORD. 

Egregio Presidente, 

Le scrivo in merito a un caso che ha dell’incredibile appreso dalla stampa, che riguarderebbe 
l’ASL Napoli 2 Nord e, particolarmente, gli Uffici che si occupano di valutare le terapie 
riabilitative assegnate ai pazienti collocati in regime di ricovero domiciliare. 

Si tratta, come noto, di pazienti che per la complessità delle patologie riscontrate hanno diritto, 
ai sensi di legge, ad assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, oltre ad accertamenti 
diagnostici, forniture di farmaci, preparati per nutrizione artificiale, in misura adeguata al loro 
reale stato di salute. 

Il paziente in oggetto, Avitabile Liberato, di anni 12, in considerazione della gravità del suo 
stato di salute riconosciuta dalla “Commissione UVI” dell’ASL NA2 NORD - Distretto 43 di 
Casoria (NA), dal 27 novembre 2017 è destinatario di trattamenti di III livello.  

Pur in assenza di miglioramenti, con nota del 5 ottobre 2020, l’ASL ha declassato i trattamenti 
in precedenza assegnati, ridefinendone la necessità a “cure domiciliari di II livello” e, in tal 
modo, ha privato il ragazzo dell’indispensabile assistenza di infermieri e fisioterapisti. 

Si tratta di una decisione incauta sulla quale tanto la scienza quanto la coscienza richiedono di 
tornare con urgenza, prima che lo imponga la decisione di un tribunale, al quale il legale della 
famiglia ha già anticipato di voler ricorrere. 

Pertanto, in considerazione del reale stato di salute del ragazzo, sono qui a chiederLe di 
mettere in campo ogni possibile azione finalizzata a ristabilire le condizioni di assistenza 
necessarie. 

Grato dell’attenzione che vorrà riservare alla corrente richiesta, Le porgo cordiali saluti. 

   

                      IL PRESIDENTE 
    Avv. Gianpiero Zinzi 

                              


