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Intervengono il dottor Achille Coppola, commissario straordinario

della ASL Napoli 1 Centro, e il dottor Manlio Russo, responsabile di
una Unità operativa di salute mentale della medesima ASL.

I lavori hanno inizio alle ore 13,40.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 9 novembre 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

Esame testimoniale di rappresentanti della ASL Napoli 1 Centro

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta su
alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al fun-
zionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Diparti-
menti di salute mentale.

È oggi in programma l’esame testimoniale di rappresentanti della
ASL Napoli 1 Centro, nello specifico ascolteremo il dottor Achille Cop-
pola, commissario straordinario della ASL Napoli 1 Centro e il dottor
Manlio Russo, responsabile di una Unità operativa di salute mentale della
medesima ASL.

Saluto gli audendi e rammento loro, ai sensi dell’articolo 17, comma
4, del Regolamento della Commissione, che l’odierna audizione è assimi-
labile ad un esame testimoniale innanzi all’autorità giudiziaria: quindi li
invito a dire tutta la verità, avvertendoli che eventuali condotte reticenti
o mendaci assumerebbero una connotazione penalmente rilevante.

Va premesso, al fine di inquadrare l’attività istruttoria che ci accin-
giamo a porre in essere, che questa Commissione sta in primo luogo svol-
gendo un’inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con parti-
colare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipen-
denze e dei Dipartimenti di salute mentale. In tale ambito la Commissione
ha effettuato un sopralluogo presso la struttura residenziale per disabili
psichici denominata «Il filo di Arianna», appartenente al Dipartimento
di salute mentale della ASL Napoli 1 Centro. Si segnala infine che dall’at-
tività ispettiva svolta è emersa una situazione critica, caratterizzata da ca-
renze strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza (si veda, al riguardo, la
relazione redatta dal Nucleo NAS della Commissione, a disposizione di
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tutti i commissari e inviata per conoscenza anche alla Direzione della
ASL).

La Commissione ha pertanto deciso di convocare quest’oggi il dottor
Achille Coppola, nella sua qualità di commissario straordinario della ASL,
e il dottor Manlio Russo, nella sua qualità di responsabile della unità ope-
rativa di salute mentale da cui dipende la struttura psico-riabilitativa ispe-
zionata.

Chiederei innanzitutto al dottor Russo, che ringrazio per la sua pre-
senza, di riferire alla Commissione sulle cause della situazione testé de-
scritta e di dare la propria valutazione, in scienza e coscienza, sulla ido-
neità della struttura ad ospitare malati psichiatrici. Auspico inoltre che il
dottor Russo chiarisca se vi sia stato un carteggio, evidentemente rimasto
privo di seguito, per segnalare a chi di dovere le criticità della struttura.

Dopo la relazione del dottor Russo, sarà il dottor Achille Coppola a
prendere la parola, per riferire alla Commissione – come questi si era im-
pegnato a fare nella lettera inviata a questa Presidenza lo scorso 9 novem-
bre – sugli esiti degli accertamenti disposti e sulle misure urgenti adottate
dalla direzione della ASL.

Do quindi la parola al dottor Russo.

RUSSO. Signor Presidente, cercherò di procedere con ordine.

Premetto che l’Unità operativa di salute mentale in cui opero è com-
posta – come ha potuto osservare la Commissione parlamentare – di sei
strutture. Di queste, una è il centro di salute mentale, tre strutture sono
di tipo residenziale (una delle quali è la struttura «Il filo di Arianna»),
poi vi è un centro diurno di riabilitazione e un day-night hospital.

Sono stato assegnato a questa Unità operativa di salute mentale dal
primo ottobre 2009, cioè da poco più di un anno, in sostituzione del pre-
cedente responsabile, peraltro provvisorio come me, dimissionario perché
in attesa di andare in pensione.

Per quanto riguarda la situazione specifica del centro «Il filo di
Arianna», dopo 10 o 15 giorni dalla mia assegnazione presso questa strut-
tura ho segnalato una serie di inconvenienti di tipo strutturale e igienico-
sanitario (per la precisione, la mia prima relazione è dell’8 ottobre 2009),
anche se in termini più sintetici rispetto a quanto è stato poi rilevato dalla
Commissione e dal nucleo NAS di Napoli. In tale relazione evidenziavo
tutti gli inconvenienti riscontrati, segnalando sia i rischi di tipo igienico-
sanitario, che la potenziale pericolosità per pazienti e operatori. A questa
hanno fatto seguito altre comunicazioni, oltre alle quotidiane segnalazioni
effettuate dai nostri coordinatori anche per quanto riguarda la manuten-
zione ordinaria.

Ciò detto, direi di fare un salto avanti nel tempo per arrivare al 19
aprile 2010, quando è stato effettuato un sopralluogo presso la nostra
sede. Devo infatti aggiungere che su tutto l’immobile, quindi sulla strut-
tura che comprende anche il centro di salute mentale e il day-night hospi-
tal, pende una sentenza di sfratto. È infatti in corso un annoso contenzioso
per il quale più volte è intervenuto l’ufficiale giudiziario e, proprio per la
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particolare complessità dei pazienti accolti ed assistiti in tale sede, sono
riuscito ad ottenere dei differimenti. Tuttavia, in questa precisa data
(quella del 19 aprile 2010) ci fu un sopralluogo dell’ufficio tecnico della
nostra ASL, alla presenza del proprietario dell’immobile e anche di un
tecnico di fiducia del proprietario, a seguito del quale è stato redatto un
verbale, che peraltro ho provveduto a consegnare ai NAS, dal quale
emerge qualche difficoltà nell’assumere l’iniziativa a svolgere lavori di ri-
strutturazione che risultavano essere piuttosto importanti. Tuttavia, in virtù
di questo contenzioso la situazione è rimasta appesa.

Ovviamente, c’è stata qualche altra segnalazione successiva, per arri-
vare poi al mese di luglio, quando ho segnalato la difficoltà di garantire
delle pulizie accurate. Bisogna infatti tener presente che in quella struttura
ci sono venti pazienti, purtroppo caratterizzati da una differente prove-
nienza storica: alcuni sono ex manicomiali, altri sono soggetti particolar-
mente gravi che provengono dal territorio, altri ancora sono pazienti che
necessiterebbero di essere ricoverati in una struttura geriatrica, quindi di
un’assistenza completamente diversa. Nel merito di questi ultimi ricove-
rati, nonostante avessimo chiesto più volte al nucleo di valutazione geria-
trica di effettuare una specifica valutazione e quindi di determinare anche
la possibilità di un loro inserimento alternativo, per difficoltà di acco-
glienza da parte dell’unità operativa anziani (le cui strutture risultavano
essere sature) siamo stati costretti a ospitarli in tale sede, ovviamente af-
frontando problemi completamente diversi rispetto al resto della popola-
zione che di norma dovremmo accogliere, il che ha comportato ovvia-
mente problemi sia terapeutici che di gestione.

Dal punto di vista della gestione occorre considerare che abbiamo pa-
zienti incontinenti e altri di tipo psichiatrico che hanno un livello di re-
gressione tale per il quale oggettivamente la cura del sé non è delle più
facili; tuttavia, per il progredire della situazione di degrado della struttura
a luglio o ad agosto (non ricordo con precisione, ma ho con me la docu-
mentazione) sono arrivato anche a comunicare la chiusura almeno tempo-
ranea della cucina, atteso che si preparavano anche i pasti all’interno della
struttura. La presenza della cucina in quella struttura aveva anche un si-
gnificato riabilitativo, però considerati tutti gli inconvenienti di funziona-
mento e di tipo igienico-sanitario ho richiesto l’assunzione di pasti attra-
verso la ditta esterna della quale fruisce l’azienda. In ogni modo, abbiamo
cercato di portare avanti la gestione clinica e riabilitativa almeno di quei
pazienti che non passavano buona parte della giornata all’interno della
struttura.

Dopo la visita della Commissione parlamentare e le successive inda-
gini che ci sono state, mi sono attivato per fornire ai vertici aziendali tre
proposte di riallocazione, tutte ovviamente subordinate a un avvio imme-
diato dei lavori di ristrutturazione che, peraltro, sono già iniziati.

La proposta che rappresenterebbe a nostro avviso la soluzione più au-
spicabile, ma che sappiamo anche essere la più difficilmente percorribile,
è quella che garantisce la permanenza in sede di tutti i pazienti, al fine di
mantenere loro la continuità terapeutica e assistenziale; un’altra soluzione
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invece prevede la parziale presenza di ospiti all’interno della struttura, con
il contestuale avvio dei lavori di ristrutturazione e di manutenzione (in
parte posso dire che già a partire dal 13 novembre alcuni lavori sono stati
effettuati).

Premesso che due pazienti sono stati già riallocati, questa seconda
proposta prevede che entro domani mattina vengano riallocati nove pa-
zienti e che gli altri undici permangano all’interno della struttura.

Qualora si fosse costretti, c’è poi un’ulteriore proposta da percorrere,
anche se dal punto di vista tecnico non ci sentiremmo di proporre certe
operazioni considerato che almeno quattro o cinque pazienti allocati all’in-
terno della struttura hanno dei profili di pericolosità sociale. In tal caso
riteniamo infatti che possa risultare più utile la gestione da parte di un ser-
vizio che ha ormai una conoscenza storica di questi pazienti, anche perché
credo che la Commissione abbia potuto verificare che nessun paziente è
stato mai sottoposto a una contenzione fisica, che nella struttura non c’e-
rano situazioni di abbandono dei pazienti e che le terapie venivano assunte
regolarmente. Non so devo aggiungere altro o se per il momento mi devo
fermare.

PRESIDENTE. Se ritiene che ci siano altri aspetti che dobbiamo co-
noscere, proceda pure.

RUSSO. Questa, nella massima sintesi possibile, è la parte di mia
specifica competenza, ma se ci sono richieste di chiarimento sono dispo-
nibile a rispondere.

PRESIDENTE. La ringrazio dottor Russo, può ora riferire alla Com-
missione, nella sua qualità di commissario straordinario della ASL Napoli
1 Centro, il dottor Coppola, come egli stesso si era impegnato a fare nella
sua comunicazione alla Commissione del 9 novembre.

COPPOLA. Vengo immediatamente al merito dell’audizione, preci-
sando in primo luogo che sono commissario straordinario della ASL Na-
poli 1 Centro dall’11 agosto del 2010.

Dopo aver ricevuto la lettera da parte del Presidente della Commis-
sione – che ho specificamente ringraziato per le attività che ci hanno con-
sentito di porre rimedio a una situazione sicuramente critica – ho imme-
diatamente disposto degli interventi, in primo luogo per rimuovere le cri-
ticità individuate dalla Commissione e dai NAS. Si trattava di criticità ri-
conducibili in parte alla mancata cura, anche ordinaria: ci stiamo infatti
riferendo alla pulizia o alla mancata sostituzione di lampade o di sifoni
della doccia. Si tratta di aspetti che i commissari hanno potuto constatare
direttamente e che mi limito a ricordare perché questo mi dà la possibilità
di illustrare gli interventi che sono stati in tal senso effettuati e che io
stesso ho avuto modo di verificare. Lo scorso sabato, infatti, ho svolto
un sopralluogo presso la struttura dove ho potuto constatare che è stata
pulita. Del resto, la Commissione in un passaggio della relazione relativa
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al sopralluogo effettuato evidenziava anche graficamente «in grassetto»
proprio la mancanza di pulizia. Si trattava quindi sicuramente di un inter-
vento da realizzarsi immediatamente posto che gli aeratori erano ricoperti
di polvere in forma massiva, e quando è intervenuta la Commissione sul
pavimento c’era del liquido dall’odore nauseabondo.

La sostituzione delle lampade è stata eseguita, cosı̀ come quella dei
sifoni delle docce ed in proposito ho ricevuto una relazione dal dottor
Russo. Ribadisco che abbiamo svolto un’ispezione per constatare l’esecu-
zione di questi primi lavori. Ciò ci ha fatto anche riflettere sulle possibilità
di sistemazione dei pazienti, di cui il dottor Russo ha già parlato. In buona
sostanza abbiamo avuto modo di riscontrare che questa situazione si ricon-
duceva, per la sua parte più preoccupante, a due circostanze. Mi riferisco
in primo luogo alla perdita da un soffitto, per una mancanza di copertura,
ovvero per la banale perdita di una guaina. La riparazione è stata effet-
tuata da parte di un nostro tecnico manutentivo che è salito sul solaio.
In secondo luogo, l’altra criticità riscontrata riguarda le macchie di umi-
dità e le infiltrazioni – alcune delle quali presenti nelle stanze che ospitano
i pazienti – sostanzialmente collegate ad alcune perdite nei bagni, che pure
sono state riparate. Il nostro ufficio tecnico ci ha però riferito che le ripa-
razioni attualmente effettuate sono solo un modo per far cessare le perdite
che però con il passare del tempo è possibile che si riverifichino e che
quindi si rendono necessari interventi più strutturali.

Da qui scaturisce la soluzione prima prospettata dal dottor Russo per
quanto riguarda la riallocazione dei pazienti. Attualmente il centro ospita
diciotto pazienti di cui contiamo, entro domani o al massimo dopodomani,
di riallocarne nove. Ne rimarrebbero cosı̀ altri nove, che sarebbero riallo-
cati all’interno della struttura, a quel punto pulita e ricondizionata, visto
che tutti i bagni sono stati dotati di sifoni, che sono stati ripristinati i punti
luce e sono stati riparati gli scaldabagni. Considerata anche la pericolosità
sociale di alcuni pazienti – nello specifico di quattro di essi – nove pa-
zienti rimarrebbero nella parte della struttura agibile, pulita e manutenuta.
Per gli altri invece, forse domani o al massimo dopodomani, verrebbe di-
sposto il trasferimento.

Il dottor Russo ha anche riferito a proposito dello sfratto.

PRESIDENTE. Mi scusi per l’interruzione, ma non ho compreso se
anche il secondo gruppo, quello degli altri nove pazienti, verrebbe trasfe-
rito.

COPPOLA. No, il dottor Russo ci ha prospettato tre soluzioni: la più
difficile è quella del totale trasferimento, considerata anche la pericolosità
sociale di alcuni di questi pazienti. Visto il ripristino immediato e le con-
dizioni di vivibilità dell’intera struttura, opteremo, anzi opto, per la se-
conda soluzione, quella intermedia. Laddove la struttura non è praticabile
e non è possibile un suo utilizzo, abbiamo deciso di procedere al trasferi-
mento, individuando i pazienti che dal punto di vista medico sono più ge-
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stibili e che quindi ci consentono questa soluzione mentre gli altri nove
rimarranno nella struttura.

Quanto allo sfratto, si tratta di uno sfratto per morosità, la cui sen-
tenza è anteriore alla mia nomina e che stiamo cercando di gestire. Ciò
detto, di seguito vorrei soffermarmi su questioni di carattere generale,
mentre al momento ho preferito soffermarmi sugli aspetti più specifici
della vicenda proprio per non eludere i temi oggetto dell’odierna audi-
zione. Se però il Presidente e la Commissione lo consentono, vorrei di se-
guito svolgere delle considerazioni di carattere più generale e di contesto.

La nostra ASL inerisce all’intera città di Napoli, alla città di Portici,
a tutti e due i carceri di Napoli e all’ospedale psichiatrico e giudiziario,
per la parte che riguarda il Dipartimento di salute mentale; si tratta per-
tanto di un’azienda sanitaria locale abbastanza articolata e quindi, da que-
sto punto di vista, desidero effettuare delle considerazioni un po’ più am-
pie che, se il Presidente lo consente, a breve mi riservo di esporre. Il capo
del Dipartimento – l’azienda, infatti, in conformità con la normativa vi-
gente, prevede che in questo settore vi sia un Dipartimento – ha rasse-
gnato le proprie dimissioni. Tengo in proposito a precisare che le lettere
che il dottor Russo ha presentato e consegnato alla Commissione e ai
NAS sono tutte del 2009, tranne due che datano invece 2010 – una risale
allo scorso aprile, dunque è antecedente alla mia nomina, e una a settem-
bre, che coincide invece con il periodo della mia nomina – e che sono in-
dirizzate al Dipartimento e al settore tecnico manutentivo e non al sotto-
scritto.

Sul piano generale, pur senza con ciò voler eludere il tema al nostro
esame, posso dire che sono dottore commercialista e che sono stato nomi-
nato commissario della ASL Napoli 1 Centro – come è noto, la sanità
campana è stata commissariata – azienda che soffre di una crisi finanziaria
che in termini aziendalistici potremmo definire irreversibile.

In data 10 settembre ho chiesto al sub commissario di separare la ge-
stione pregressa della ASL Napoli 1 da quella corrente, in quanto impos-
sibilitata a funzionare; in altre parole, colgo l’opportunità per sottolineare
che il settore sanitario presenta caratteristiche del tutto peculiari rispetto
ad altri, perché il regolamento dell’impossibilità ad adempiere regolar-
mente alle proprie obbligazioni non è normato; diversamente, altri settori
pubblici, come le amministrazioni comunali, di fronte all’impossibilità di
adempiere alle proprie obbligazioni possono fare richiamo ad una regola-
mentazione specifica, perché in tal caso le norme in materia di dissesto
esistono. Orbene, questa ASL ha un patrimonio netto negativo alla data
di circa 1,3 miliardi, quindi l’azienda va ricapitalizzata, ma non avendo
i fondi, la ricapitalizzazione più volte richiesta non ci viene concessa; al
tempo stesso, come ben sapete, la ASL ha fondi pignorati per circa 500
milioni. In altre parole, signor Presidente, la ASL Napoli 1 non può fun-
zionare. Abbiamo segnalato questa condizione più volte (lo scorso 10 set-
tembre, ad ottobre e a novembre) chiedendo alla Regione, qualora la rica-
pitalizzazione non fosse possibile, di operare una separazione.
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Si tratta di una materia, dunque, che richiede un intervento norma-
tivo, giacché uno di tipo organizzativo non può essere sufficiente. Si pensi
che non c’erano neanche i fondi per comprare le lampade cui ho fatto
prima riferimento. In questo momento, infatti, presso la nostra ASL si è
dovuto ricorrere ad espedienti; tanto per fare un esempio, per il pagamento
degli stipendi non possiamo utilizzare la nostra tesoreria, perché altrimenti
verremmo sottoposti a pignoramento e quindi è la Regione ad operare di-
rettamente le rimesse. Di fronte a questa situazione, dopo il primo mese
d’insediamento ho dichiarato l’impossibilità di funzionamento proponendo
al tempo stesso di separare la gestione.

Come è possibile immaginare, lo stato del patrimonio della ASL Na-
poli 1, incluso quello immobiliare, è abbastanza lacunoso. Quanto sto di-
cendo è oggetto di mie segnalazioni anche alla Procura della Repubblica
con apposita denuncia e rappresentazione; inoltre il dottor Russo si è ri-
volto per iscritto più volte al servizio tecnico-manutentivo. Pensate che
i presidi fra ospedalieri e sanitaria intermedi nella nostra struttura...

GRAMAZIO (PdL). Quindi non avete proprio fondi?

COPPOLA. Siamo a zero! Purtroppo, come la cronaca ha riferito,
non abbiamo pagato gli stipendi nei mesi di luglio e agosto; questo è il
problema della sanità campana!

Per quanto riguarda la soluzione proposta, se mi è consentita una os-
servazione, segnalo che spesso i Comuni si sono trovati in situazioni pa-
rimenti drammatiche, ma ho l’impressione che nel mondo della sanità si
continui a finanziare un deficit, che però va ripianato; diversamente,
quando non si riesce a ripianare, si separa la gestione, si dichiara il default

delle gestioni precedenti e si riparte affinché la Regione possa operare le
rimesse su conti di tesoreria non pignorabili. Oggi la nostra condizione di
liquidità è tale per cui tutte le rimesse che facciamo sono pignorabili. Mi
premeva segnalare questo aspetto. Chiaramente, i fondi che riusciamo ad
avere, ci arrivano attraverso procedure assolutamente non idonee come per
l’appunto quella già citata per cui ad esempio per pagare le retribuzioni
non utilizziamo il conto di tesoreria.

GRAMAZIO (PdL). Come vengono pagate tutte le aziende che lavo-
rano con voi?

COPPOLA. Con le certificazioni dei crediti. Non diamo soldi, ma
certificati, pezzi di carta. Signor Presidente, se lei ritiene posso tacere.

PRESIDENTE. C’è solo un problema di verbalizzazione.

COPPOLA. Il problema è più ampio e mi scuso per averlo inserito in
questa discussione, ma l’ho fatto proprio per metterlo a fuoco. Io mi sono
preoccupato e il 10 di settembre, ad un mese dalla mia nomina, avrei po-
tuto chiedere di badare solo all’aspetto finanziario. Ho segnalato invece
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l’impossibilità di funzionamento proprio perché questa azienda gestisce
processi sanitari e in genere in questo settore si sta procedendo, nei con-
fronti di tutte le aziende, con certificazioni di pagamento mediante inter-
venti di istituti finanziatori che fattorizzano i crediti verso le ASL. Va tut-
tavia segnalato che questo processo è inidoneo, in primo luogo perché at-
traverso questa procedura non sono finanziabili tante attività come ad
esempio l’approvvigionamento di carburante, posto che i fornitori non ac-
cettano le certificazioni di pagamento, e del resto, se c’è dissesto, non è
logico continuare a finanziarlo. Credo che questo aspetto sia sicuramente
significativo.

PRESIDENTE. Dottor Coppola, perdoni il mio silenzio, ma debbo
dire che quanto abbiamo visto e quello che abbiamo appena ascoltato de-
sta molta preoccupazione. Non è certamente questa la sede appropriata per
proporre soluzioni, ma ritengo che forse sarebbe bene poter accedere ad
una procedura che, come accade per ogni impresa, dopo aver dichiarato
bancarotta rendesse possibile ricominciare a lavorare nuovamente con
una ASL a cui la Regione potesse però versare dei soldi. Mi sembra
però di aver compreso che attuare questa procedura in un’azienda sanitaria
pubblica sia molto complicato, dal momento che non c’è una norma di ri-
ferimento e forse questo accade perché non si immaginava di poter arri-
vare a situazioni del genere.

Vorrei porre alcune domande cui si andranno ad aggiungere quelle
che le rivolgerà il senatore Cosentino, capogruppo del Partito democratico
in Commissione.

Ci avete riferito delle dimissioni del direttore del Dipartimento di sa-
lute mentale e, dal momento che noi lo abbiamo incontrato durante il no-
stro sopralluogo, vorrei sapere quando esse siano avvenute e da che cosa
siano state motivate.

Vorrei altresı̀ sapere se in passato ci siano state ispezioni dei NAS o
della ASL presso la struttura e che esito abbiano prodotto; data la serietà
dell’argomento non mi permetterei mai di fare del sarcasmo, ma deve tut-
tavia essere chiaro che con le nostre limitatissime risorse non possiamo
neanche immaginare di svolgere un ruolo ispettivo su tutte le strutture ita-
liane; ciò premesso, la realtà con cui spesso ci confrontiamo ci porta a ri-
tenere che probabilmente tale ruolo non venga svolto da nessuno.

Vorremmo altresı̀ sapere se dopo il nostro sopralluogo vi siano state
altre ispezioni dei NAS.

Infine, lei, dottor Coppola, ha parlato del problema finanziario e della
difficoltà che ha rappresentato anche il semplice acquisto di alcune lam-
pade, una difficoltà dinanzi alla quale francamente ammutolisco; al con-
tempo, tuttavia, non posso non rilevare che quella cui ci stiamo riferendo
è comunque una struttura pubblica. Lei forse si sarà reso conto che i ma-
lati sono ricoverati in stanze dove non esiste nessun sistema di segnala-
zione. Non mi sto quindi riferendo al malfunzionamento di un campanello,
ma al fatto che questo campanello proprio non esista. In quei locali non
c’è quindi un sistema di segnalazione attivabile da parte di un paziente
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che si sente male per richiamare l’attenzione degli infermieri. Al di là
delle conclusioni cui addiverranno i relatori della presente inchiesta e la
stessa Commissione, credo però che l’unica possibilità sia quella di trasfe-
rire questi pazienti in un luogo idoneo – ne abbiamo visitati alcuni anche
nell’ambito della nostra ispezione – dove possano ricevere un’assistenza
adeguata.

COSENTINO (PD). Nel mio intervento farò riferimento soltanto ad
una questione di ordine generale, ovvero al default finanziario della
ASL Napoli 1 Centro – e forse non solo di questa – all’interno della Re-
gione Campania. Desidero infatti ricordare al commissario Coppola che se
è vero che non c’è una norma, esiste però un precedente. Nel 1999 fu de-
cretato il fallimento dell’azienda Policlinico Umberto I di Roma e in tale
occasione fu emanato un decreto dall’allora Presidente del Consiglio, ri-
chiesto dalla Regione Lazio – forse il senatore Gramazio lo ricorderà –
che affidava al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di nomi-
nare il liquidatore fallimentare di quell’azienda. Fu quindi eseguito l’ac-
certamento dei debiti, fu definito il fondo di ripianamento e fu costituita
contemporaneamente una nuova azienda Policlinico, che è poi partita
senza debiti. Dico questo per sottolineare che quando lo strumento non
c’è, lo si crea e in quel caso la Regione Lazio lo creò in accordo con
il Governo.

Rammento inoltre che il Presidente della Regione Campania è anche
commissario straordinario del Governo, in una situazione certamente di
emergenza, e ricordo anche la tristissima scomparsa di un’infermiera –
che mi sembra lavorasse presso l’azienda ospedaliera Cardarelli o in
un’altra struttura ospedaliera di Napoli – causata dal digiuno cui si era sot-
toposta per protesta chiedendo che le venissero pagati gli stipendi arretrati
di due o tre mesi. Credo che quando si supera un certo livello di emer-
genza, gli amministratori siano chiamati ad affrontare la situazione con
strumenti normativi anch’essi di emergenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cosentino, che ha ricordato uno
strumento effettivamente utilizzato nella storia sanitaria del Paese.

BOSONE (PD). Le condizioni economico-finanziarie illustrate non
cancellano a mio avviso la situazione di grave disagio dei pazienti che
nell’ambito del nostro sopralluogo abbiamo riscontrato: infatti, o si decide
di chiudere le strutture e di trasferire i pazienti altrove – all’interno della
stessa ASL o presso altre strutture – oppure occorre intervenire per ren-
dere dignitosa la condizione dei degenti. Da quanto ci è stato riferito
mi sembra di aver compreso che fino ad oggi siano stati svolti i lavori
di ordinaria manutenzione, per mettere in condizione di accettabile agibi-
lità una parte del reparto che abbiamo visitato e che è in grado di ospitare
fino ad undici pazienti. Vorrei sapere, dunque, se l’efficacia e l’idoneità di
tali lavori sia stata o meno certificata da parte della ASL e dei NAS, che
hanno svolto un successivo sopralluogo.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 12 –

Commissione parlamentare di inchiesta 88º Res. Sten. (16 novembre 2010)

Mi interesserebbe avere qualche chiarimento anche in ordine ai nove
pazienti in via di trasferimento, visto che oltre ai lavori ordinari immagino
dovranno essere effettuati anche degli interventi di carattere più strutturale
se non altro per mettere in sicurezza il soffitto o per la sistemazione di
alcune strutture igienico-sanitarie. Le chiedo dunque dove verranno allo-
cati questi nove pazienti che già da domani sono in via di trasferimento,
e se la struttura che verrà scelta sarà pubblica o privata.

Più in generale, mi interesserebbe sapere quali strutture sono dedicate
alla cura del disagio mentale nell’ambito della ASL Napoli 1 Centro: non
mi riferisco tanto agli SPDC, quanto alle strutture riabilitative o di tipo
residenziale-assistenziale. Vorrei sapere dunque quante di queste strutture
sono pubbliche e quante private e conoscere il meccanismo di remunera-
zione di tali strutture – pubbliche e private, riabilitative e non – e i loro
tempi di remunerazione: immagino infatti che esse emettano delle fatture
e quindi vorrei conoscere i tempi di liquidazione di queste fatture. Vorrei
sapere se al riguardo c’è differenza tra il pubblico e il privato e conoscere
i tempi di degenza media nelle diverse strutture presenti sul territorio e
legate al disagio mentale.

MASCITELLI (IdV). Vorrei rivolgere un’ulteriore richiesta di chiari-
mento al commissario straordinario Coppola che ha illustrato alcuni
aspetti per noi estremamente preoccupanti. Ricollegandomi ai dubbi e ai
quesiti formulati dal presidente Marino, a proposito delle ispezioni pre-
gresse compiute dalla ASL e dai NAS, immagino già quale possa essere
la risposta, visto che il primo novembre la presente Commissione ha foto-
grafato una situazione non certo ottimistica, cosı̀ come emerge dalla de-
scrizione contenuta nella nostra relazione.

Vorrei dunque sapere, dottor Coppola, se nel momento in cui ha ini-
ziato la sua attività, nel mese di agosto – e dunque ha potuto toccare con
mano l’esistenza di situazioni estremamente drammatiche come quella ri-
scontrata nella struttura «Il filo di Arianna» – lei abbia adottato provvedi-
menti volti ad intensificare l’attività ispettiva sul rispetto dei livelli stan-
dard di idoneità sanitaria, igienico-sanitaria e medico-clinica. Se, conside-
rando anche la situazione di dissesto finanziario certamente drammatica
che ha descritto, ciò non dovesse essere avvenuto, vi è a nostro avviso
il rischio che si possano «a catena» generare ulteriori disservizi, il che
non può che destare ulteriore preoccupazione. Mi riferisco ai disservizi
non solo dal punto di vista dell’attività interna, ma anche a livello di for-
nitori di appalti e servizi che a volte vengono pagati in ritardo o attraverso
i sistemi cui lei ha fatto cenno. Le chiedo dunque se ha effettuato un
esame degli appalti e dei servizi esterni della ASL di cui è commissario,
per cercare di individuare gli elementi di criticità, che potrebbero essere
determinati sia dalla mancanza di controllo, sia dalla situazione di dissesto
finanziario. Ciò potrebbe infatti creare una sorta di «effetto domino», per-
ché la situazione della struttura «Il filo di Arianna», in considerazione del
quadro finanziario che è stato delineato, potrebbe costituire semplicemente
la punta di un iceberg. Questa è infatti la preoccupazione della Commis-
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sione e pertanto vogliamo capire se si tratti realmente della punta di un
iceberg o se c’è una situazione di disservizio sanitario complessivo.

Un’ultima domanda – che non corrisponde però certo alla mia ultima
preoccupazione – riguarda i pazienti in via di trasferimento. Nel merito mi
interesserebbe sapere se per tali pazienti sia prevista una riclassificazione
della patologia e del quadro clinico, stante il fatto che il dottor Russo ha
prima accennato alla diversa storia clinica di questi pazienti. Non vorrei,
infatti, che vi fosse il rischio che, qualora non venisse certificata una pa-
tologia «coperta» completamente dall’assistenza sanitaria, si creassero de-
gli aggravi di spesa per le loro famiglie.

PRESIDENTE. Lascio la parola al dottor Coppola. Naturalmente,
qualora il dottor Russo intendesse intervenire, ha ovviamente la facoltà
di farlo.

COPPOLA. Proverò a rispondere alle domande secondo l’ordine con
cui sono state poste, pregando i commissari di segnalare eventuali dimen-
ticanze.

Quanto al precedente del Policlinico Umberto I di Roma prima ricor-
dato, sono dell’avviso che in tale occasione sia stata adottata una norma
risolutiva e quindi condivido pienamente l’osservazione al riguardo effet-
tuata.

A quanto mi risulta – non lo ho constato direttamente, ma mi è stato
riferito – in tal senso ci sono delle iniziative legislative in corso, sia a li-
vello regionale che parlamentare, che parrebbero addirittura inserite nel di-
segno di legge di stabilità. A onor del vero, mi risulta che in proposito
siano state delineate due diverse tesi, la prima delle quali punta a risolvere
la presente situazione finanziaria; infatti, a voler essere concreti – come
peraltro è questa Commissione, che ringrazio per l’attività istituzionale as-
solutamente doverosa che svolge, anche se in questo caso ci stiamo rife-
rendo alle carenze della struttura che io stesso dirigo – occorre allora con-
siderare che in assenza di risorse si ha un bel parlare di livelli essenziali di
assistenza! Per questo motivo lo scorso 10 settembre, dopo neanche un
mese dalla mia nomina, ho segnalato questa situazione che è precedente,
visto che dai dati risulta che il blocco dei pignoramenti e della ASL Na-
poli 1 risale ad almeno a due o tre anni fa.

Sostanzialmente, delle due tesi che si contrappongono una consiste
nel blocco dei pignoramenti, con la quale si propone quindi di risolvere
la difficile situazione finanziaria attraverso un’ulteriore strumentazione fi-
nanziaria (mi riferisco ad esempio alle certificazioni) tesi che personal-
mente da tecnico – non sono un legislatore – non giudico convincente.
A mio avviso, bisogna invece separare il debito che grava come un maci-
gno e produce interessi passivi che contribuiscono a generare il deficit fi-
nanziario. Non è un caso se sono stato chiamato ad occuparmi di questa
azienda in quanto dottore commercialista. Pertanto, tra le soluzioni norma-
tive mi convince molto di più quella appena evidenziata.
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COSENTINO (PD). Tenga conto che la competenza in materia non è
regionale, ma nazionale, né potrebbe essere diversamente. Se si pensa a
leggi regionali, si sappia che sono in contrasto con la normativa fallimen-
tare.

COPPOLA. Infatti, facevo riferimento alle iniziative che mi risultano
essere in corso a livello parlamentare e che avanzano due ipotesi, una
delle quali inerisce il blocco dei pignoramenti, mentre l’altra riguarda
una separazione, addirittura in tal senso percorrendo la norma sul dissesto
dei Comuni. Visto che si è anche dibattuto sulla fallibilità delle aziende
sanitarie locali, mi preoccupa molto il fattore tempo; sarebbe quindi op-
portuno far riferimento agli ordinamenti di altri settori, mi riferisco ad
esempio alle grandi imprese in crisi ed in particolare al caso della Parma-
lat, dove il 23 dicembre 2003 il presidente dell’azienda venne sottoposto a
misure cautelari, il successivo 28 dicembre venne adottata la legge Mar-
zano ed a gennaio l’azienda tornò ad operare. Quindi, tenuto conto che
nel caso in esame si parla anche della gestione di realtà e di attività estre-
mamente delicate, diventa necessario fare presto.

Per quanto riguarda la situazione che ho trovato al momento della
mia nomina – in tal senso richiamandomi al tema dei controlli che pure
è stato sollevato – segnalo che la ASL Napoli 1 aveva lacune abnormi
a mio avviso puntualmente rappresentate alla magistratura. La carenza
principale da me riscontrata era la mancanza di un budget, di una pro-
grammazione. Sostanzialmente, al mio insediamento in questa azienda
non ho trovato una gestione per budget e credo che questo aspetto spieghi
molte cose: se non ci sono programmazione e controllo non può esserci
gestione strategica. Per questo lo scorso 31 agosto ho effettuato la riatti-
vazione della programmazione (d’altronde in tal senso esistevano già degli
strumenti, posto che la Regione aveva dato incarico alla società KPMG di
riattivare tutto il sistema di programmazione) e quindi ho inviato a tutte le
direzioni, incluso il Dipartimento di salute mentale, le schede utili alla co-
struzione del budget 2011. Torno a ripetere che se non c’è programma-
zione si gestisce l’espediente, la situazione corrente, la normalità, per
poi però affondare.

Successivamente, con una delibera del 30 settembre ho attivato il
primo sistema integrato di controlli. Come è noto – certamente la Com-
missione conosce meglio di me i contesti locali e nazionali – tra le
ASL, quella di Pavia, che è presa a riferimento, dispone di un piano an-
nuale di controlli. Stante il fatto che le norme prevedono puntuali e precisi
controlli, occorre però considerare che se non si attua una loro pianifica-
zione e, soprattutto, se non se ne hanno i relativi output, incluse le ispe-
zioni interne sulle strutture, non si ottengono risultati.

Ovviamente, ho chiesto il potenziamento del sistema dei controlli e,
prima di arrivare alla citata delibera, in data 18 agosto ho sollecitato i di-
partimenti e i servizi coinvolti nelle attività di verifica ad avanzare propo-
ste finalizzate all’attivazione o al potenziamento del controllo. Dalle rispo-
ste e dalla riunione svolta con i servizi deputati ho appreso che non c’era
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un sistema integrato di controllo e quindi il 30 settembre ne ho deliberato
l’istituzione. In tal senso hanno avuto luogo delle riunioni e al momento
sono in corso tutti i controlli nei vari settori dell’azienda. Ove ci fosse in-
teresse a questo aspetto posso darne rappresentazione.

Per quanto riguarda appalti e servizi esterni tengo a precisare che
spesso effettuiamo pagamenti con tempi biblici e dilazioni e questi ritardi
producono interessi passivi abnormi (spesso ex decreto legislativo n. 231
del 2002), tuttavia, come già segnalato, paghiamo attraverso queste for-
mule di certificazione: si tratta di pezzi di carta con cui si certifica il cre-
dito e che poi vengono scontati ed anticipati dalle società di factoring con
commissioni e fattorizzazioni assolutamente penalizzanti.

Per quanto riguarda il controllo sui servizi, va detto che in questo set-
tore in particolare agiscono le cooperative sociali e che in verità a metà
settembre 2010 mi è stata sottoposta una delibera (che avrei dovuto adot-
tare al termine di una procedura concorsuale) che avrebbe quadruplicato
l’importo dei servizi inerenti le cooperative sociali, in particolare la capo-
fila era un’impresa. Tengo in proposito a segnalare che allo stato sono
senza i subcommissari sanitario e amministrativo; anche a questo propo-
sito va osservato che la normativa in materia di commissariamento non
è chiarissima e si tende a modellarla su quella relativa alla direzione,
per cui nel provvedimento di nomina del sottoscritto e degli altri commis-
sari è il Presidente che si riserva di nominare i due subcommissari e
quindi io non posso provvedervi autonomamente.

Tornando al merito dei servizi esterni, ribadisco che mi è stata pre-
sentata una delibera che sostanzialmente ineriva un ampliamento notevo-
lissimo di questi servizi e per una durata di cinque anni (si trattava quindi
di un appalto della durata di cinque anni). Dopo aver esaminato questa de-
libera – si sarebbe quindi trattato solo di siglare l’accordo – ho sospeso
l’aggiudicazione della gara perché consideravo impropria una durata
cosı̀ lunga di assegnazione di servizi che, oltre ad essere ampliati, integra-
vano anche il Dipartimento di salute mentale; ho quindi ritenuto di di-
sporre degli approfondimenti, affidandoli al settore della programmazione
finanziaria e all’ufficio legale, ben comprendendo che l’impresa che risul-
tava aggiudicataria di questa gara avrebbe prima o poi posto rivendica-
zioni anche di natura legale.

Proprio in questa circostanza ho avuto modo di bloccare e di control-
lare questo servizio e aggiungo in proposito che, come è noto anche le
cooperative sociali forniscono un’integrazione ai servizi di salute mentale
cui ci stiamo riferendo. Dunque, proprio in questa circostanza abbiamo
ampliato e aperto un focus.

Se il Presidente lo ritiene opportuno, vorrei di seguito dare lettura
delle dimissioni del capo del Dipartimento, che sono state rese l’11 no-
vembre: «Illustre commissario, in relazione a quanto riscontrato nel corso
dell’inchiesta effettuata in data 8 novembre ultimo scorso dai componenti
della Commissione parlamentare, il sottoscritto, in piena coerenza con
quanto negli anni ha speso in termini di lavoro e di professionalità nell’in-
teresse della salute mentale, ritiene doveroso rendere l’incarico della dire-
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zione del Dipartimento di salute mentale della nostra azienda. Distinti sa-
luti. Dottor Fausto Rossano».

Questa è dunque la lettera di dimissioni. Per la verità stiamo svol-
gendo degli approfondimenti e, dopo aver ricevuto tali dimissioni ho isti-
tuito una task force onde poter avere un focus sull’intera questione relativa
al Dipartimento di salute mentale. Questo focus mi aveva già allarmato
quando ho sospeso la già citata gara dall’importo cosı̀ rilevante. Mi col-
piva infatti che, in una Regione in cui era presente il blocco del turn-
over e dove erano state prese misure di efficientamento, venisse improv-
visamente quadruplicata la spesa. Le analisi svolte in sede di gara non mi
sembravano infatti sufficienti e dunque mi sono assunto la responsabilità e
il rischio di fare quel che poi ho fatto, tant’è che le cooperative sociali più
volte si sono presentate per protestare contro la nostra azione. Nonostante
tutto questo, andiamo avanti.

Per quanto riguarda gli altri aspetti di natura sanitaria, non mi risulta
quanto segnalato, ma neanche mi stupirebbe, perché il sistema di controllo
e la governance di questa azienda sono davvero inesistenti. Ci sono stati
assegnati degli obiettivi in materia di rilevazione del piano delle consi-
stenze ed abbiamo in tal caso parlato di carenze per quanto riguarda la
programmazione e per quanto concerne il sistema dei controlli e quello
contabile. Le criticità relative a quest’ultimo mi hanno anche indotto a
proporre la separazione dell’azienda, perché l’esperienza insegna che in
caso di dissesto, i sistemi contabili impazziscono e quando si certifica –
la certificazione è, alla fine, un modo di pagamento – si rischiano danni
ancora maggiori.

COSENTINO (PD). Il suo è un modo elegantissimo per raccontare la
verità.

COPPOLA. La ringrazio senatore: di certo non è un modo per elu-
derla.

Dunque ci sono lacune abnormi, perché quando non c’è programma-
zione, la gestione del personale è assolutamente latitante. Gli straordinari
sono correlati in modo assolutamente improprio al blocco del turn-over:
questa azienda perde circa 1000 dipendenti all’anno, ma mi pare che
non sia una ragione valida per sostenere un’esplosione abnorme del lavoro
straordinario, come quello presente nell’azienda. Nel caso di specie, ci
sono le ore di straordinario, c’è l’integrazione dei servizi da parte delle
cooperative sociali, ma poi il livello dell’assistenza è quello che tutti co-
nosciamo! Dunque per i giorni 23, 24 e 25 di questo mese ho disposto una
visita – l’ho definita «visita» e non «ispezione» per non creare disagio
nelle strutture – ovvero un controllo da parte di incaricati della direzione
su tutte le 80 strutture, questo è infatti il numero delle strutture che ab-
biamo sul territorio. Mi sono reso conto infatti che in alcuni casi i pro-
blemi riguardano la mancata pulizia: è vero che ci si trova in una situa-
zione finanziaria deficitaria, ma visto che le imprese di pulizia accettano
i certificati di pagamento, la pulizia deve essere effettuata e le strutture
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devono essere mantenute almeno al livello minimo indispensabile di de-
coro e di dignità.

Vorrei sapere se ci sono altre domande afferenti alle tematiche sani-
tarie.

PRESIDENTE. Dalla lettura della lettera di dimissioni del capo Di-
partimento non ho compreso – non so se lei ce lo può dire – se le dimis-
sioni del direttore del Dipartimento di salute mentale siano da mettere in
qualche modo in relazione con il sopralluogo compiuto dalla nostra Com-
missione, oppure se non vi sia alcun legame.

COPPOLA. La lettera di dimissioni, che posso depositare gli atti,
esordisce cosı̀: «Illustre commissario, in relazione a quanto riscontrato
nel corso dell’inchiesta effettuata in data 8 novembre (...)».

MASCITELLI (IdV). Chiedo al dottor Coppola se può trasmettere
agli Uffici della Commissione la copia della delibera con cui ha reistituito
il sistema integrato di controllo, su cui punta molto per rendere più effi-
ciente la ASL di cui è commissario.

PORETTI (PD). Vorrei far presente che, preannunciando i giorni in
cui verranno effettuate le ispezioni, non è detto che poi ci si trovi in
una situazione ordinaria. Se infatti viene dichiarato quando avrà luogo l’i-
spezione, è più probabile che l’impresa quel giorno effettui le pulizie. Il
risultato potrebbe dunque essere quello di far pulire soltanto in quei tre
giorni.

COPPOLA. Per quel che riguarda la domanda del senatore Mascitelli,
se il Presidente lo ritiene opportuno, ho qui con me la copia della delibera
riguardante il sistema integrato di controllo che dunque posso consegnare
agli atti della Commissione.

Per quel che riguarda l’obiezione della senatrice Poretti, anch’io mi
sono posto tale problema. Credo però che il controllo sia fatto di preven-
zione. Oggi, in un’azienda che si è connotata nei termini che è facile im-
maginare – la Commissione ha una visione ben più ampia del panorama
nazionale della sanità, ma sicuramente questa azienda rappresenta un
esempio di sanità che non funziona – l’ispezione crea dei traumi. Bisogna
dunque abituare l’azienda a tornare alla normalità. Il mio intendimento è
quello di avvisare il primo mese, puoi farlo di nuovo il mese successivo, e
poi di iniziare a fare le ispezioni senza più alcun avviso. Vogliamo con-
sentire un ritorno alla normalità.

PORETTI (PD). La ritengo un’ottima risposta.

COPPOLA. Nel mio lavoro mi sembra di trovare ovunque delle situa-
zioni di difficoltà e quindi ci vuole davvero tanta buona volontà. Non bi-
sogna però gettare via il bambino con l’acqua sporca, perché ci sono tante
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persone che fanno bene il proprio lavoro e quindi dobbiamo eliminare solo
la parte marcia.

MAZZARACCHIO (PdL). Volendo sintetizzare, alcuni aspetti rien-
trano nella sua competenza mentre altri esulano completamente da essa
e rientrano addirittura nell’ambito di una competenza nazionale, stante
la situazione del Servizio sanitario in Campania. In questa sede dobbiamo
però ottenere una risposta a ciò che è stato domandato dal Presidente e dal
vicepresidente Mascitelli. Innanzitutto vorremmo capire dove e come ver-
ranno trasferiti i nove pazienti, perché il problema posto dal senatore Ma-
scitelli non è secondario. Non vorremmo che in seguito al trasferimento
venisse cambiata la patologia loro riconosciuta e che questi pazienti ritor-
nassero sotto il controllo delle loro famiglie, facendo cosı̀ ricadere tutto il
peso della situazione sulle spalle dei familiari. Questa precisazione da
parte vostra è molto importante: vorremmo sapere infatti se la patologia
loro riconosciuta rimarrà la stessa e se il luogo a cui sono destinati è ade-
guato: questo è ciò che potete garantire, dal momento che le altre que-
stioni esulano dalla vostra competenza.

Un altro problema riguarda invece i nove pazienti che resteranno
nella struttura: non ho infatti ben compreso, ad esempio, se rimarranno
in nove, ovvero se si ridurranno ai quattro che hanno una patologia parti-
colare e quindi di difficile gestione. Ciò detto, vorremmo però capire se a
livello logistico e di assistenza, si riuscirà a collocare decentemente questi
pazienti in una struttura che, purtroppo, è apparsa abbastanza deficitaria.
Sono queste le questioni importanti che per il momento ci interessano, an-
che perché sono ben consapevole che non possiamo addossare al commis-
sario straordinario il problema generale del sistema sanitario napoletano e
campano. Torno però a ribadire che i quesiti posti dal Presidente e dal vi-
cepresidente mi sembrano fondamentali per il caso specifico al nostro
esame. Mi auguro quindi che si possa chiarire la situazione onde poter
procedere tutti con più tranquillità, anche dal punto di vista morale.

PRESIDENTE. Ringrazio il vicepresidente Mazzaracchio per questo
intervento che va proprio nella direzione in cui vorremmo che il lavoro
della Commissione procedesse e nella quale credo anche si muova il vo-
stro impegno sul territorio. Darei quindi la parola al dottor Russo per una
replica finale.

RUSSO. Signor Presidente, credo di poter fornire alcuni dettagli. Ab-
biamo già detto che due pazienti sono stati riallocati, devo però sottoli-
neare proprio al presidente Marino che una persona resta presso l’ospedale
psichiatrico giudiziario. Il paziente in questione stava seguendo periodica-
mente un programma di licenza finale, un esperimento partito da molto
tempo e finalizzato a un inserimento stabile, pertanto proprio l’altro
giorno ho dovuto comunicare al magistrato di sorveglianza la temporanea
sospensione di tale programma di reinserimento.
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PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma devo dire che questa non
è certamente una notizia che ci fa piacere ricevere.

RUSSO. Devo dirlo perché è la verità, signor Presidente.

PRESIDENTE. Fa bene a dirlo e ci responsabilizza ulteriormente,
perché va nella direzione opposta rispetto a ciò che questa Commissione
sta cercando di fare. Ci rendiamo perfettamente conto che lei ha fatto
quello che poteva; noi però siamo coscienti che c’è un’altra parte del la-
voro che dobbiamo eseguire con un’urgenza e con un senso di responsa-
bilità che ritengo tutti avvertiamo.

RUSSO. Un’altra persona è già stata già ricollocata presso la propria
abitazione; in verità, era previsto un reinserimento a domicilio per la pri-
mavera, quindi con i familiari siamo riusciti ad ottenere questa anticipa-
zione. Tengo a ribadire che opero in questa sede da un anno nel corso
del quale ho iniziato ad attivare in maniera più o meno lineare dei percorsi
e dei progetti assistenziali per alcuni pazienti; abbiamo già informato i fa-
miliari di altri tre pazienti che erano stati inseriti da poco tempo, che tor-
neranno temporaneamente a casa, per cui continueremo a seguirli sul ter-
ritorio; altre quattro persone saranno allocate temporaneamente nel day-

night hospital, la struttura situata al pian terreno, che di norma utilizziamo
per soggetti che necessitano di ricoveri brevissimi in fase subacuta proprio
per decomprimere il ricorso al ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda
l’ultimo paziente, segnalo che la riclassificazione che è stata operata è fi-
nalmente utile, perché l’azienda si farà carico di questa persona che da
anni viene ospitata presso la nostra struttura in maniera impropria. Per-
tanto, da questo punto di vista, non posso che ringraziare l’intervento della
Commissione, visto che ci stiamo riferendo ad un paziente che di psichia-
trico non ha neanche la residualità, ma presenta solo problemi internistici
di tipo geriatrico, per cui fortunatamente – per lui, ma anche per noi –
verrà inserito in una struttura dove sarà seguito anche con maggior com-
petenza professionale. Per quanto riguarda gli altri 11 ospiti, se fosse pos-
sibile insisterei per cercare di organizzare una contestualizzazione tra la-
vori di ristrutturazione e loro permanenza.

PRESIDENTE. Chiedo scusa per l’interruzione. Siamo ovviamente
interessati alla situazione che ci state descrivendo con tanta cura e atten-
zione, ma il senso della nostra inchiesta è anche quello di capire in gene-
rale che cosa non funziona nei Dipartimenti di salute mentale nel nostro
Paese. Le chiedo dunque di approfondire brevemente come possa accadere
che una persona cui non è stata diagnosticata una malattia mentale possa
trovarsi ad essere ricoverata in un luogo dove si curano solo persone con
malattie mentali. Per me, lo dico con la semplicità di un chirurgo, ciò
equivarrebbe a ricoverare un paziente che ha un problema importante
dal punto di vista cardiocircolatorio in un reparto di dermatologia! Vorrei
quindi capire come ciò possa accadere.
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RUSSO. Non so se ho avuto la fortuna o la sfortuna di vivere la fase
post-manicomiale. Storicamente, la Campania è una Regione ad altissima
concentrazione di asili, mi riferisco a manicomi civili e giudiziari.
Quando, con un’indicazione dei progetti obiettivo 1994-1997 e poi
1998-2000, è iniziato il processo di deistituzionalizzazione dal manicomio,
i pazienti sono stati differenziati in tre fasce (A, B e C), e si è previsto che
questi dovessero seguire dei percorsi d’inserimento a seconda della fascia
d’inserimento: la fascia C era quella prettamente psichiatrica ancora con
qualche speranza di riabilitazione, mentre le fasce A e B riguardavano
l’handicap adulto e i pazienti cosiddetti geriatrici che stazionavano da
anni nei centri. In Campania questo processo è avvenuto con molto ritardo
perché c’erano troppi manicomi, e con criteri di filtraggio non sempre cor-
rettissimi; di conseguenza, le strutture intermedie residenziali, nate dalle
ceneri del manicomio, sono state il percorso, non simbolico ma di fatto,
che ha garantito una dislocazione sicuramente più umana (anche se oggi
non possiamo dire che ciò sia stato valido per tutti) per i pazienti dimessi
dai manicomi. Grazie all’intervento delle associazioni delle famiglie, degli
uffici del giudice tutelare, insomma per vari motivi, alcuni di questi pa-
zienti hanno poi mantenuto una collocazione stabile nelle strutture inter-
medie residenziali, quindi anche pazienti che erano usciti con un criterio
diagnostico corretto e congruo rispetto all’inserimento, a distanza di dieci
anni sono diventati pazienti geriatrici; infatti, sfortunatamente per loro con
il tempo la malattia psichiatrica scompare e resta ben altro, ci sono i segni
del deterioramento di decorso, per cui questi pazienti non sono più riabi-
litabili, ma nessuno ha poi la possibilità di riaccoglierli in altre strutture.
Inoltre, quand’anche delle strutture vengono cooptate per una valutazione,
riceviamo delle liste d’attesa per cui alcuni nostri pazienti si trovano al
sessantesimo o settantesimo posto per essere inseriti nelle strutture geria-
triche; ciò significa che quando muore un degente si crea il posto per un
altro.

In risposta ad una delle domande che, se non ricordo male, attene-
vano alla compartecipazione alla spesa, segnalo che, come da lui stesso
segnalato, è dovuto arrivare il commissario perché si cominciasse a parlare
di budget. Io non ne ho mai avuto uno nella mia vita, a parte che non ho
neanche un contratto ma sono solo un responsabile provvisorio. Faccio
presente che in queste strutture intermedie residenziali dobbiamo condurre
delle battaglie terrificanti con l’ufficio del giudice tutelare, con i familiari,
e con tutte le istituzioni che a volte ci impongono di ospitare questi pa-
zienti, per poter parlare di dimissione o anche per dire a dei familiari
che devono fornirci dei vestiti o altro; se a Napoli non disponessimo for-
tunatamente di molte associazioni di volontariato con cui riusciamo a sop-
perire, in taluni casi non avremmo potuto assolutamente garantire neanche
la vestizione di alcuni pazienti.

Forse sto andando oltre e me ne scuso, ma tornando per un attimo
alla riallocazione degli undici pazienti, poiché si tratta di situazioni parti-
colarmente complesse e poiché la soluzione proposta non solo da lei, si-
gnor Presidente, ma anche da altri commissari, era quella di riallocare
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dei pazienti nell’altra struttura («Casa Raffaella») di cui avete riscontrato
il buon funzionamento, mi permetto di segnalare che percorrerla richiede-
rebbe dei tempi piuttosto lunghi. Infatti, in tale ipotesi si renderebbe ne-
cessaria una variazione di destinazione d’uso perché l’autorizzazione sani-
taria dell’altro centro è per otto persone. Pertanto, si può decidere di fare
domattina la forzatura e immaginare di alloggiarvi nove o dieci pazienti,
ma se dobbiamo sistemarvi quattordici o quindici degenti bisogna modifi-
care tutto il turno infermieristico e chiedere all’azienda una variazione di
destinazione d’uso.

Ecco perché mi permetto di insistere, ma solo dal punto di vista tec-
nico, sulla soluzione intermedia. Visto che sabato mattina il commissario è
stato da noi per quattro ore, al fine di verificare tale situazione, penso che
possiamo riuscire a trovare una soluzione intermedia.

PRESIDENTE. È evidente che il nostro lavoro si svolge in uno spi-
rito pienamente collaborativo: l’obiettivo della Commissione è quello di
risolvere i problemi e non di cercare dei colpevoli. Se pensate che possa
essere utile, la Commissione – in spirito di leale collaborazione tra Istitu-
zioni – può chiedere al Sindaco della città di emettere un’ordinanza di tra-
sferimento urgente, visto che nell’altra struttura, ovvero «Casa Raffaella»,
c’è lo spazio per allocare i pazienti. Se il Sindaco ve lo ordinasse, proba-
bilmente i problemi verrebbero superati; ciò rientra nei poteri del Sindaco
e probabilmente contribuirebbe a risolvere la situazione nel giro di pochi
giorni. Ritengo pertanto che la Commissione possa valutare al suo interno
se avanzare tale richiesta.

COPPOLA. Per noi andrebbe bene.

RUSSO. Sarebbe molto positivo.

PRESIDENTE. Ne discuteremo, magari in sede di Ufficio di Presi-
denza e cercheremo di arrivare a una conclusione. Propongo dunque di
convocare l’Ufficio di Presidenza della Commissione per giovedı̀, perché
questo potrebbe essere uno sbocco operativo importante, che va nella di-
rezione immediata di aiutare i pazienti.

Ringrazio quindi il dottor Russo e il dottor Coppola per il contributo
offerto ai nostri lavori e dichiaro concluso l’odierno esame testimoniale.
Rinvio il seguito dell’inchiesta in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,55.
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