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Al Presidente della Giunta Regionale,  Stefano Caldoro 
 
 

Oggetto: Chiusura Reparto di Psichiatria Ospedale di Bisaccia 
 
 

Premesso che, 
 

L’articolo 32 della Costituzione, sancisce il diritto di tutti ad essere curati. 
 
 

Considerato che,  
 

La Provincia di Avellino e soprattutto l’Alta Irpinia, restano le zone più penalizzate dalla 
riorganizzazione della rete  ospedaliera regionale, anche a seguito della dismissione  
dell’ospedale di Bisaccia 
 

Tenuto conto che: 
 
il giorno 29 Settembre 2011 è stata disposta, con il trasferimento degli ultimi pazienti 
presso un’altra struttura ,la chiusura del reparto psichiatria dell'ospedale “Di Guglielmo” di 
Bisaccia; 
 il Piano  Ospedaliero regionale, parte del piano di rientro,prevede in tutto il territorio della 
Campania,per la salute mentale un totale di 250 p. l., a fronte dei 150 p.l. attualmente 
attivi. Nello specifico della ASL Avellino, a fronte di un fabbisogno determinato dal Piano 
Ospedaliero di 26 p.l., tutti attivi prima dell’attuazione della delibera 888 del Commissario 
Straordinario ,del 20/07/2011,  ne rimangono attivi 16 p.l. 
Tale atto di programmazione è sbagliato per i seguenti motivi: 

1)nella  ASL Avellino, a fronte di un fabbisogno di 26 p.l. , tutti attivi sino all’attuazione 
della delibera 888, ne vengono lasciati 16, a seguito della chiusura del S.P.D.C. di 
Bisaccia e l’attivazione di un aumento di 4 p.l. nell’ospedale di Solofra portando a 20 
p.l. la dotazione complessiva dell’S.P.D.C. di Solofra.   
2)Il secondo errore è che il modulo base dell’S.P.D.C.  è, per legge regionale,  di 16 p.l. 
3)Tale programmazione non tiene in alcun conto la sospensiva del TAR riferita alla 
delibera 888 di soppressione dei 10 p.l. dell’Ospedale di Bisaccia 

  
Si interroga per sapere, 

 
Quali sono stati i criteri utilizzati e quali azioni intenda mettere in atto il nuovo Direttore 
Generale, essendo stata superata  la fase il commissariamento delle Asl in Campania, per 
una programmazione seria di concerto con l’assemblea dei Sindaci dei territori ricadenti 
nell’ambito dell’Asl Avellino e in ottemperanza al piano di rientro. 
 
 

Il Consigliere 
Rosa D’Amelio 

 


