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Gen. Saverio COTTICELLI e Dott.ssa Maria CROCCO
Commissario e sub-commissario ad acta Piano di rientro Sanità Calabria

commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Dott. Giuseppe GIULIANO
Direttore generale Asp di Vibo Valentia

aspvibovalentia@pec.it

Commissione straordinaria Asp di Reggio Calabria
direzionegenerale.asprc@certificatamail.it

Dott. Gilberto GENTILI
Commissario straordinario Asp di Crotone

direzionegenerale@pec.asp.crotone.it

Dott. Giuseppe ZUCCATELLI
Commissario ad interim Asp di Cosenza

direzionegenerale@pec.aspcs.gov.it

Commissione straordinaria Asp di Catanzaro
direzionegenerale@pec.asp.cz.it

Dott. Giuseppe ZUCCATELLI
Commissario straordinario Aou di Catanzaro

protocollo.materdomini@postecert.it

Ing. Iole FANTOZZI
Commissario straordinario Ao di Reggio Calabria

protocollo@pec.ospedalerc.it

Dott.ssa Giuseppina PANIZZOLI
Commissario straordinario Ao di Cosenza

direzione.generale@pec.aocs.it

Dott. Nicola Maurizio Salvatore PELLE
Dg ff Ao di Catanzaro

dirgenerale@pec.aocatanzaro.it

E p. c.

Prof. Giuseppe CONTE
Presidente del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it
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On.le Roberto SPERANZA
Ministro della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Prof. Roberto GUALTIERI
Ministro dell'Economia e delle Finanze

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

On. Jole SANTELLI
Governatrice della Regione Calabria

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Prefetto di Catanzaro
protocollo.prefcz@pec.interno.it

Prefetto di Cosenza
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Prefetto di Crotone
protocollo.prefkr@pec.interno.it

Prefetto di Vibo Valentia
protocollo.prefvv@pec.interno.it

Prefetto di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

Oggetto:  emergenza  nazionale  Coronavirus,  tutela  della  salute  dei  cittadini
residenti nella regione Calabria.

Preg.mi Destinatari,

l’emergenza  nazionale  relativa  alla  diffusione  del  Coronavirus  richiede
l’aumento  immediato  dei  posti  pubblici  di  terapia  intensiva  sul  territorio  della
Calabria, che sulla carta ne ha circa 130, ma di fatto ancora meno. Ancora, per
affrontare  possibili  situazioni  di  ricorso  massivo  agli  ospedali  pubblici  calabresi
occorrono nuove assunzioni di medici e paramedici, essendo le 493 previste nei
prossimi due anni del tutto insufficienti, già in rapporto alle necessità ordinarie. A
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tale  riguardo  si  rammenta che,  nell’ambito  della  determinazione del  fabbisogno,
dalla  sola  provincia  di  Reggio Calabria  sono state richieste circa 2.600 unità  di
personale  alla  Struttura  commissariale  del  Governo.  È  essenziale,  in  proposito,
privilegiare,  come  più  volte  abbiamo  già  rimarcato,  l’assunzione  di  figure
professionali  nel  settore  dell’emergenza-urgenza,  piuttosto  che  reclutare
amministrativi e tecnici di cui al momento si può fare a meno.

Adesso, come conferma l’amplissimo coinvolgimento politico ed istituzionale da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle misure da intraprendere
a tutela degli italiani, è indispensabile l’unità di quanti hanno poteri e responsabilità
in ambito pubblico. Ciò al fine di evitare epiloghi drammatici in Calabria, regione
sottoposta  a  piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario  per  lo  stato  dei  Livelli
essenziali  di  assistenza e per gravi  squilibri  di  bilancio nelle aziende del Ssr, in
larga misura determinati dai criteri vigenti di ripartizione del Fondo sanitario, che
penalizzano le  regioni  meridionali  e  che pertanto  vanno modificate  in ossequio,
intanto, agli articoli 3 e 32 della Costituzione repubblicana.   

L’ultimo,  in ordine  di  tempo,  provvedimento del  Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, Prof. Giuseppe Conte, prevede misure decise ed importanti per allontanare
il rischio di contagio, ma in Calabria ci sono state falle a livello locale, che abbiamo
già  evidenziato,  a  proposito  del  paziente  giunto  a  Cetraro,  cui  qualcuno  avrà
garantito libertà di movimento, quando già vigevano i divieti di arrivo dalle “zone
rosse”, come la prenotazione per la dialisi  effettuata.  Sul punto è necessario un
accertamento ad opera degli  organi di competenza, anche per ciò che concerne
eventuali responsabilità di carattere penale.

La situazione in Calabria è complicata dal fatto che i Commissari straordinari
delle Asp di Reggio Calabria e Catanzaro rispondono, a quanto pare, soltanto al
Ministero  dell’Interno.  Infatti  non  è  chiaro,  finora,  in  che  modo  si  siano  posti  il
problema di come intervenire sul rischio Coronavirus; anche in ragione delle loro
assenze,  incomprensibili,  rispettivamente:  ad  un  recente  convegno  all’ospedale
pubblico di reggino con il Presidente dei Virologi Italiani e a una riunione indetta, a
Catanzaro, dal Dirigente generale del dipartimento, della Regione Calabria, Tutela
della salute. 

Ai commissari straordinari delle aziende del Ssr chiediamo allora quali sono le
iniziative,  per  l’immediato,  poste  in  essere  per  arginare  i  rischi  da  Coronavirus,
atteso che soltanto da lunedì prossimo potremo ragionare sui numeri relativi ai casi
nella regione Calabria. 
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Ad oggi manca un coordinamento regionale per il  contrasto del Coronavirus,
che auspichiamo possa essere formato al  più presto con il  coordinamento della
Governatrice della Calabria, Jole Santelli.

Alla ricevente Struttura commissariale del Governo proponiamo di attivarsi da
subito, in accordo con il Dg del dipartimento regionale Tutela della salute e con i
Commissari straordinari  delle aziende del Ssr, almeno  per raddoppiare i posti  di
terapia  intensiva  negli  ospedali  pubblici  e per assumere, mediante procedure di
urgenza  e  interlocuzione  subitanea  con  i  Ministeri  vigilanti,  un  centinaio  di
rianimatori  e  personale  paramedico  dedicato  alla  gestione  dell’emergenza
Coronavirus, in atto. 

In attesa di pronto riscontro, con piena disponibilità alla massima collaborazione
istituzionale, porgiamo cordiali saluti.

Roma, 4 Marzo 2019                                 
Francesco SAPIA e Dalila NESCI  

Deputati, M5s                 
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