
 

 

 

 

 

Conferenza stampa giorno 9 marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Moderatore : Prof Marco Ferretti  
Manfredi Unina : Il ruolo dell'università e delle unità operative nel progetto  
Spinosa : Le attività del comitato interministeriale  
Limone Stato d'avanzamento Campania Trasparente  
Lodato Progetto Spes   

Video di presentazione studio 
De Luca  
 
IL MODELLO CAMPANIA: NUOVE FRONTIERE DI LEGALITA' SALUTE PREVENZIONE RICERCA della 
Regione Campania  
Intervento  

LEGALITA' 
In sinergia con il comitato interministeriale  Ambiente Agricoltura Sanità abbiamo in corso 
numerose linee d'intervento  : 

a. Contrasto dei roghi di rifiuti e controlli e repressione di ulteriori sversamenti nelle aree 

interessate ( Forze dell'Ordine ) App realizzata dalla Regione attraverso SMA (ha ricevuto 

anche un premio) consente ai cittadini di segnalare sversamenti e roghi  

b. Censimento e verifica delle aree interessate da abbandono e interramento rifiuti Gruppo 

di lavoro ( Arpac ISS IZSM Assessorato ambiente Regione, Unina ) ; 

c. Caratterizzazione e monitoraggio delle matrici ambientali Campania Trasparente e task 

force interministeriale  

d. Definizione e attuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica. 

Commissario sui roghi Cafagna Commissario Commissario alle bonifiche De biase sono in 

corso delle azioni per la formazione del personale e delle attività di caratterizzazione per le 

bonifiche  

 
Prevenzione 

AGROALIMENTARI  Ci siamo preoccupati di garantire in primis le produzioni agroalimentari e 
migliaia di analisi lo dimostrano le nostre aziende sono un'eccellenza europea per qualità e garanzia 
della salubrità. La demonizzazione del 2013 è finita , le imprese sono virtuose tanto da scegliere un 
ente pubblico  come laboratorio per l'autocontrollo.  
 
AMBIENTALE  Secondo punto fondamentale per la risoluzione dell'emergenza è stata la Conoscenza 
dell'ambiente attraverso uno studio scientifico , serio stratificato per le differenti matrici ambientali 
per definire in maniera sistematica la potenziale contaminazione del territorio regionale.  
 
SALUTE Rimodulando le risorse destinate a squadre di calcio e promozioni varie abbiamo iniziato un 
percorso innovativo che insieme ad una corretta gestione sanitaria possono avviare sulla base della 
mappa di rischio ambientale e sanitaria regionale, innovative politiche sanitarie pubbliche di 
prevenzione del rischio e salvaguardia della salute, soprattutto per popolazioni che vivono in aree 
ad alto impatto ambientale e di indirizzare prioritariamente politiche di risanamento ambientale 
per annullare e/o ridurre il rischio salute laddove gli indici di rischio sono maggiori.  



 

 

La Campania spende milioni per la sanità e a causa della gestione scellerata degli ultimi anni la 
strategia tanto decantata dei tagli ha prodotto solo il depotenziamento delle strutture sanitarie e 
l'aumento del ticket allontanando così il cittadino da un suo imprescindibile diritto : LA 
PREVENZIONE SANITARIA. 
L'anno 2015 ha visto solo il 7 % della popolazione  beneficiare degli screening per questo abbiamo 
chiesto ed ottenuto un primo contributo di 16 m€uro che verranno utilizzate per potenziare il 
Servizio Sanitario  ciò che dobbiamo fare  è non solo garantire la migliore risposta alla domanda di 
salute, ma lavorare affinché vi sia sempre di più la cultura della salute. 
"Per la prima volta la Regione garantirà l'uguaglianza e la omogeneità dei protocolli sulla 
prevenzione con l'obiettivo di allargare su tutto il territorio regionale gli screening su patologie che 
fanno registrare ancora alti livelli di mortalità".  
 
Rafforzamento dei programmi di screening: aumenteremo dal 7% al 30% entro 18 mesi  la 
percentuale di adesione ai programmi di screening per i tumori della mammella; dell’utero,  dei 
tumori del colon retto  ed attivare gli stessi, ove ancora non operativi. 
 
Attuazione del piano regionale di prevenzione  mai realizzato in Campania 
Finanziato con risorse del SSN, spesso distratte per pagare debiti, privando i cittadini della 
Campania  della prevenzione prevista nei LEA ( Livelli essenziali d'assistenza ) . Tale comportamento 
irresponsabile ha evitato di fare diagnosi precoci, unica arma per ridurre la mortalità 
 
Implementazione PDTA per le patologie oncologiche: Saranno adottati ed implementati Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) condivisi per le patologie oncologiche individuate, con 
particolare attenzione ai tumori dell’età pediatrica, VERRANNO INSERITI NEL NUOVO PIANO 
OSPEDALIERO, che conterrà la rete oncologica  
 
 

RICERCA  
SPES  
L'obbiettivo dello studio  è valutare la relazione tra inquinanti ambientali e salute in Campania, 
misurando :  

 biomarcatori di esposizione,  

 di effetto  o potenziale danno nei  fluidi biologici,  
al fine di verificare eventuali differenze di rischio e/o di salute fra residenti nelle diverse aree 
territoriali campane.  
 
Con la realizzazione di queste azioni raggiungeremo i seguenti obiettivi :  

 Accurata conoscenza dell'ambiente per azioni e interventi mirati Esclusivamente ove insiste 

il problema   

 Tutela delle imprese agroalimentari attraverso la garanzia della salubrità delle produzioni  

 Potenziamento dei servizi sanitari di prevenzione  

 Riduzione della mpbilità sanitaria  

 

 

 

 


