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I dati sui Livelli Essenziali di Assistenza del Ministero della Salute, elaborati dalla Fondazione 

Gimbe, sulla base delle prestazioni sanitarie fornite, pongono la regione Campania tra le peggiori 

d’Italia, nella classifica nazionale la Campania è addirittura terzultima. 

La regione Campania è tra quelle che, nel decennio 2010-2019, ha assicurato la minore percentuale 

di cure garantite ai propri cittadini, il tanto sbandierato “modello Campania” cavallo di battaglia del 

Presidente Vincenzo De Luca si è rivelato solo una costruzione fumosa e teorica. De Luca faccia 

chiarezza in consiglio regionale e soprattutto spieghi al popolo campano perché in sette anni di 

governo non è stato capace di migliorare la qualità dei servizi di assistenza sanitaria per i cittadini, 

affinché non si assista mai più all’indegno spettacolo di pazienti abbandonati sulle ambulanze o nel 

pronto soccorso, reparti che chiudono per carenza di personale, punti nascita che vengono soppressi 

per un insensato parametro numerico relativo ai parti. 

Tutte le regioni del meridione presentano situazioni di crisi molto simili, infatti, i Sistemi Sanitari 

Regionali vengono finanziati con il criterio della Spesa Storica e negli ultimi 10 anni il Sistema 

Sanitario Nazionale è stato ulteriormente privato di servizi e diritti. 

La tutela della salute è un diritto universale, garantito anche dalla nostra Costituzione. Ma per far sì 

che ciò non resti solo un principio, bisogna porre fine alle sperequazioni e garantire i reali 

fabbisogni dei territori, in tutto il Paese. Questo potrà avvenire se, e solo se, si abolirà la 

regionalizzazione della gestione sanitaria ripristinando un Servizio Sanitario Nazionale patrimonio 

di tutti gli italiani. 

Pertanto l’Italia del Meridione chiede : 

1) azzerare il debito sanitario per le regioni commissariate con conseguente superamento della fase 

commissariale 

2 ) riportare la Sanità alla esclusiva competenza legislativa statale, con la creazione dell'Agenzia 

Nazionale della Salute 
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