
Elezioni Regionali Campania 20/21 Settembre 2020

IL SANNIO 
È IL VERO 
POTERE.





3

SOMMARIO

Cinque anni dalla parte del sannio 8

I nostri giovani 10

L’innovazione 12

Gli investimenti, le imprese e il lavoro  13

L’ambiente 15

I trasporti 18

Il sociale e le pari opportunità 19

La sicurezza 23

La cultura e il turismo 25

L’agricoltura 29

La sanità 32

Cinque anni di fermento legislativo 37





5

Care sannite e cari sanniti,

ho fondato il mio impegno politico sulla sincerità, 
sull’onestà, sull’ascolto. L’ho fatto ogni giorno con 
il lavoro nelle Commissioni consiliari dove mi sono 
confrontato con i colleghi consiglieri su temi cruciali 
per il futuro della nostra terra; nell’Assemblea 
legislativa campana dove ho avuto l’onore e la 
responsabilità di essere l’unico Consigliere a battersi 
per le ragioni del nostro Sannio; nel rapporto con 
tutti i sanniti.

Ho detto sempre quello che pensavo, anche a rischio 
di risultare contro corrente. Il bene del mio Sannio ha 
avuto la priorità, sempre!

L’ascolto è stato per me il vero potere!
Ha il valore di un rapporto saldo con la nostra terra 
e prima ancora con la nostra gente. Ogni volta che 
mi sono fermato ad ascoltare il popolo sannita, le 
mie idee si sono arricchite e non smetterò di farlo 
proprio adesso. Ascoltare significa comprendere, 
ascoltare è dedicare attenzione e tempo ai cittadini. 
È già una soluzione.

La sincerità è stata per me il vero potere!
Significa avere a cuore le sorti della propria terra 
ed è un monito a onorare la responsabilità di 
essere l’unico Consigliere regionale a lottare e a far 
valere le ragioni del Sannio. Ogni istante e in ogni 
luogo, soprattutto nell’Aula Consiliare cuore della 
nostra democrazia, mi sono battuto per dire che 
le aree interne sono la ricchezza della Campania 
ed è dal loro rilancio che bisogna ripartire. Serve 
più pianificazione, più rilancio occupazionale, più 
coinvolgimento dei giovani.
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L’onestà è stata per me il vero potere!
Diceva un autore spagnolo che l’onestà è la migliore 
politica. Non è un valore di parte ma una delle 
caratteristiche di cui il nostro popolo può andare 
fiero. È una qualità imprescindibile alla quale ho 
fatto sempre ricorso con la certezza di aver lavorato 
senza badare alle passerelle, percorrendo centinaia 
di chilometri lungo la schiena del nostro Sannio. 
Ogni giorno, tutti i mesi, per cinque anni, incontrando 
e ascoltando le donne e gli uomini di questa nostra 
terra. Una grande comunità alla quale oggi chiedo, 
nuovamente, fiducia.

Sono stati di certo i cinque anni più intensi della mia 
vita e, intrecciandoli con i momenti privati e con gli 
affetti più cari, quelli sicuramente più importanti.

Rappresentare il Sannio, fuori da ogni retorica, 
è stato ed è un onore e di questo sarò sempre 
riconoscente ai miei concittadini. 

Un impegno totalizzante e senza pause, ma anche 
il privilegio di incontrare migliaia di persone, tutti e 
78 i campanili con le rispettive comunità, le imprese 
di successo come quelle in difficoltà, associazioni e 
categorie, eccellenze e problemi.

L’ho fatto sempre privilegiando il confronto con tutti: 
anteponendo le ragioni della leale collaborazione 
istituzionale a quelle delle diverse appartenenze 
politiche.

Il mio tempo l’ho trascorso anzitutto tra le persone, 
sul territorio anziché nei palazzi, perché solo lì entri 
in contatto diretto con le donne e gli uomini del 
nostro Sannio, coi problemi e i bisogni, accorciando 
le distanze e ricostruendo un rapporto più efficace tra 
istituzioni e cittadini. Ed è la cosa che mi ha arricchito 
di più sia sul piano personale che sul piano politico.
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Il nostro Sannio e la nostra Regione Campania non 
si amministrano con slogan e idee estemporanee, 
attraverso la contrapposizione tra parti e territori. 
È necessario al contrario conoscere in profondità 
problemi e potenzialità e individuare soluzioni e 
direttrici di sviluppo che sappiano rispondere ai primi 
e valorizzare le seconde.

Trascorrerò le prossime settimane che ci separano 
dal voto del 20 e 21 settembre prossimi come ho 
sempre fatto in questi anni: privilegiando l’ascolto 
delle persone, con atteggiamento onesto e sincero, 
raccontando ciò che abbiamo fatto e stiamo 
facendo, ragionando di quel che serve per fare un 
passo avanti.

Per dirla alla Buffa, “siamo la somma delle persone 
che incontriamo nel corso della nostra vita e 
queste persone, le si scelga o meno, ci segneranno 
indelebilmente per sempre”.

È vero, ne sono testimone.

Soprattutto guardando negli occhi tanti di Voi e 
lasciandomi conquistare dalle Vostre storie.

Fiero della mie radici, forte della nostra storia.

Perchè il Sannio... è il vero potere!

Erasmo Mortaruolo
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Cinque anni 
dalla parte 
del Sannio

INTERROGAZIONI – N. 2

 — n. 1020 del 19 marzo 2018 - 
Problematiche trasporto pubblico 
Benevento – Napoli;

 — n. 351 del 30 agosto 2016 
- Rassegna teatrale Citta-
Spettacolo in Benevento.

MOZIONI – N. 4

 — n. 298 dell’8 maggio 2018 
- Fibromialgia, percorsi di 
informazione, divulgazione, 
riconoscimento, diagnosi e cura;

 — n. 290 dell’11 aprile 2018 - 
Potenziamento dell’impianto di 
videosorveglianza presso lo STIR 
di Casalduni. APPROVATA IL 3 
LUGLIO 2018;

 — n. 254 del 12 ottobre 2017 
- Acqua: fuori dall’emergenza 
e verso un uso governato della 
risorsa. APPROVATA IL 29 
NOVEMBRE 2017;

 — n. 235 del 2 agosto 2017 - 
Proposta per un commercio 

libero e giusto contro l’accordo 
economico e commerciale 
tra unione Europea e Canada 
(CETA).

PROPOSTE DI LEGGE – N. 12

 — n. 771 DEL 27 gennaio 2020 
- Norme per la valorizzazione 
della sentieristica e della viabilità 
minore;

 — n. 532 del 3 aprile 2018 - 
Modifiche alla legge regionale 6 
marzo 2013, n. 5 (Disposizioni 
per la formazione del Bilancio 
annuale 2013 e pluriennale 2013-
2015 della regione Campania. 
Legge Finanziaria regionale 
2013); 

 — n. 526 del 19 marzo 2018 - 
Disposizioni per la lavorazione, 
la trasformazione ed il 
confezionamento dei prodotti 
agricoli di esclusiva provenienza 
aziendale; 

 — n. 488 del 25 ottobre 2017 
- Disciplina per l’attività di 
agriturismo; 

 — n. 400 del 12 gennaio 2017 - 
Iniziativa per i campani residente 
all’estero; 

 — n. 336 del 3 agosto 2016 - 
Norme in materia di contenimento 
del consumo di suolo agricolo; 
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 — n. 335 del 3 agosto 2016 
- Disposizioni in materia di 
agricoltura sociale ai sensi della 
legge 18 agosto 2015, n. 141; 

 — n. 331 del 29 luglio 2016 - 
Responsabilità amministrativa e 
prevenzione della corruzione delle 
persone giuridiche,delle società e 
delle associazioni anche prive di 
personalità giuridiche, in Regione 
Campania; 

 — n. 77 del 16 ottobre 2015 - 
Promozione e coordinamento delle 
politiche giovanili; 

 — n. 53 dell’11 settembre 2015 
- Norme per la valorizzazione 
della sentieristica e della viabilità 
minore; 

 — n. 52 dell’11 settembre 2015 - 
Norme per la tutela del patrimonio 
speleologico delle aree carsiche 
della Campania e per lo sviluppo 
della speleologia; 

 — n. 39 del 31 luglio 2015 - 
Norme in materia di Servizio Idrico 
integrato della Regione Campania.

ATTIVITÀ IN 
COMMISSIONE VI 
ISTRUZIONE E CULTURA, 
RICERCA SCIENTIFICA, 
POLITICHE SOCIALI

 — 86 ordini del giorno;

 — 190 testi in esame;

 — 37 testi approvati;

 — 62 audizioni;

 — 55 pareri.

ATTIVITÀ IN 
COMMISSIONE VIII 
AGRICOLTURA, CACCIA, 
PESCA, RISORSE 
COMUNITARIE E STATALI 
PER LO SVILUPPO

 — 66 ordini del giorno

 — 50 testi in esame

 — 40 testi approvati

 — 66 audizioni

 — 34 pareri

ATTIVITÀ IN 
COMMISSIONE SPECIALE 
II ANTICAMORRA E BENI 
CONFISCATI

 — 57 ordini del giorno

 — 4 testi in esame

 — 2 testi approvati

 — 46 audizioni

 — 5 pareri
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I NOSTRI GIOVANI, 
IL VERO POTERE.

Piano per il lavoro.
È partito il concorso regionale per 10.000 posti di 
lavoro. Ad oggi ha consentito di avviare alla fase di 
formazione i primi 2.500 candidati sia presso gli Enti 
Locali che presso la Regione Campania.

Piano di rafforzamento dei Centri per l’impiego.
Individuate tre aree di intervento: la ridefinizione ed 
il potenziamento dei sistemi informativi, il rafforza-
mento delle competenze degli operatori dei Centri 
per l’Impiego ed il rafforzamento dei servizi intensivi 
di ricerca di lavoro e di autoimpiego. La prima fase 
del Piano ha previsto il reclutamento di n. 641 unità 
di personale da inserire all’interno dei CPI.

Più competenze e trasporto pubblico gratuito.
Per tutti gli studenti campani; ancora più scuole 
aperte il pomeriggio con il progetto “Scuola Viva”; in-
vestimenti in formazione e competenze con il bando 
“Benessere Giovani”; tante agevolazioni per le libere 
professioni e le piccole medie imprese per incenti-
vare l’iniziativa sociale e lavorativa degli under 30. 
Sono solo alcune delle azioni messe in campo.

Abbonamenti gratuiti.
Grazie a uno stanziamento di oltre 40 milioni di 
euro dal 2016 ad oggi gli studenti campani possono 
accedere ad abbonamenti gratuiti per coprire tramite 
i mezzi pubblici il percorso casa/scuola. Una misura 
dall’alto valore sociale, divenuta oramai permanen-
te, che mira a sostenere le famiglie più bisognose. 
Quest’anno sono state sottoscritte 135mila tessere per 
un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.
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Edilizia scolastica.
Abbiamo stanziato 160 milioni di euro per la sicurez-
za degli edifici scolastici della Campania. Approvato 
l’aggiornamento della graduatoria per l’annualità 
2019 del Piano Triennale per l’Edilizia Scolastica 
(P.T.E.S.) e quasi 10 milioni di euro per i contributi 
straordinari destinati a finanziare interventi di mes-
sa a norma antincendio degli edifici scolastici della 
Regione Campania.

Borse di studio.
Con “Io Studio Regione Campania” abbiamo stan-
ziato 11 milioni di euro per finanziare oltre 12mila 
borse di studio per l’annualità 2017/2018 e 15 
milioni per l’annualità 2018/2019. I voucher di 400 
euro ciascuno, destinati a studenti frequentanti le 
scuole superiori di II grado della Campania, pubbli-
che o parificate, provenienti da famiglie bisognose, 
sono destinati all’acquisto o alla fruizione di prodotti 
educativi e culturali (libri, cinema, teatro ecc.).

Garanzia Giovani.
Con 84 milioni di euro sono decollate le prime 3 
misure della Nuova Fase di Garanzia Giovani Cam-
pania. Si tratta delle misure di Tirocinio extracurrico-
lare, Assunzione e formazione, Catalogo formativo. 
Una nuova stagione di opportunità per i giovani, 
anche fino a 35 anni, che hanno potuto migliorare le 
proprie competenze con programmi formativi tarati 
sulle reali esigenze di mercato ed ambire ad oppor-
tunità lavorative. 

All’Unisannio parte la Scuola di Cittadinanza 
Euromediterranea.
Il 7 giugno 2019 è partita a Benevento la Scuola 
Regionale di “Cittadinanza Euromediterranea” che 
ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere 
i giovani nella consapevole e concreta attuazione 
dei diritti e dei doveri della cittadinanza attiva e 
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responsabile, di favorire la diffusione di una cultu-
ra integrata dell’identità europea, della solidarietà, 
della sostenibilità e del benessere, tramite l’apertura 
dei processi educativi a modelli comportamentali 
virtuosi. Il corso ha previsto la partecipazione di 46 
allievi (giovani non impegnati in attività lavorative, di 
studio e di formazione; giovani studenti universitari 
o laureati ancora inseriti in un percorso di formazio-
ne e giovani appartenenti ai Forum comunali della 
Regione Campania).La scuola adottata mira a creare 
un laboratorio stabile di animazione culturale e for-
mazione di competenze e specifiche professionalità, 
dirette alla cooperazione rafforzata per lo sviluppo 
sostenibile, declinato attraverso i 17 obiettivi dell’A-
genda 2030 dell’Assemblea Generale dell’ONU.

L’INNOVAZIONE, 
IL VERO POTERE

Piano strategico per l’innovazione.
Abbiamo messo in campo un piano strategico re-
gionale per l’innovazione e l’internazionalizzazione, 
generando un ambiente favorevole per la nascita di 
nuove realtà imprenditoriali. Una serie di strumenti 
per sostenere i giovani ricercatori, promuovere le 
startup innovative, internazionalizzare il capitale 
umano, i centri di ricerca e le imprese.

Esperienze internazionali.
Abbiamo stanziato voucher del valore da 700 a 1000 
euro al mese per esperienze internazionali da uno 
a sei mesi insieme ad altre tre misure: 15 milioni di 
euro per piani aziendali internazionali e integrati, 5 
milioni di euro per partecipare a fiere e manifestazio-
ni europee ed extraeuropee, 5 milioni di euro per la 
promozione del territorio campano.
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Banda ultra larga.
Abbiamo finanziato con circa 155 milioni di euro 
la costruzione della rete in fibra ottica di proprietà 
pubblica che raggiungerà le unità immobiliari e pro-
duttive anche nelle aree non servite da operatori di 
mercato. L’intervento riguarda 546 comuni campani 
e consentirà il collegamento a 100Mbps per circa 
l’85% della popolazione entro il 2020. A dicembre 
2019, sono stai terminati 45 dei 130 cantieri già 
aperti.

GLI INVESTIMENTI, 
LE IMPRESE 
E IL LAVORO, 
IL VERO POTERE

Alluvione 2015.
Straordinario lo sforzo compiuto per essere vicini 
alle attività produttive messe in ginocchio dall’allu-
vione che nel 2015 ha colpito il Sannio attraverso 
una cooperazione sinergica con il Governo e il Dipar-
timento Nazionale di Protezione civile.

Su mia istanza è stata disposta una nuova proroga al 
2021 dei termini per l’ultimazione degli interventi per 
le imprese alluvionate del Sannio. Ringrazio tutta la 
struttura e gli uffici regionali per l’impegno mostrato.
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Maltempo dicembre 2019.
In occasione dell’ondata eccezionale di maltempo 
la Giunta ha deliberato la richiesta di estensione 
dello “stato di emergenza” – già avanzata all’inizio 
del mese per altri eventi meteo avversi – anche alla 
situazione attuale relativa alle conseguenze delle 
straordinarie condizioni di maltempo degli ultimi tre 
giorni. Nelle more, la Giunta Regionale ha deciso di 
prevedere lo stanziamento di circa 8 milioni di euro, 
destinati agli interventi d’urgenza per tutti i territori 
interessati della Campania.

Aiuti alle imprese.
Siamo la prima Regione in Italia per gli aiuti finanziari 
alle imprese, con 20mila assunzioni e stabilizzazioni. 
E ancora 20mila nuove assunzioni dal programma 
Garanzia Giovani: la seconda regione per numero di 
giovani assunti dopo la Lombardia.

Fondi per le imprese.
Abbiamo stanziato 30 milioni di euro per misure a 
favore delle imprese campane operanti sia nei settori 
dell’artigianato che del commercio e per la riquali-
ficazione delle aree mercatali. Abbiamo puntato a 
favorire la crescita del tessuto imprenditoriale cam-
pano che risente della scarsa capacità delle piccole 
e piccolissime imprese di investire ed innovarsi.

In particolare abbiamo stanziato:

 + 10 milioni di euro per aiuti alle Micro, Piccole e 
Medie imprese operanti nel settore dell’artigiana-
to per introdurre soluzioni innovative di processo 
e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e 
migliorare i sistemi di gestione;

 + 10 milioni di euro per aiuti alle Micro, Piccole e 
Medie imprese operanti nel settore del commer-
cio per accrescere la competitività delle imprese 
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attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare 
l’offerta commerciale;

 + 5 milioni di euro per aiuti alle Micro, Piccole e 
Medie imprese operanti nel settore del commercio 
ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed 
innovare le dotazioni strumentali;

 + 5 milioni di euro per contributi ai Comuni per 
riqualificare le Aree Mercatali.

Progetti di innovazione.
Abbiamo finanziato 164 progetti di innovazione 
promossi dalle piccole e medie imprese del territorio 
con circa 250 nuove unità lavorative che troveranno 
allocazione nelle aziende coinvolte. Sono state finan-
ziate sia le attività cosiddette “leggere” e propedeuti-
che all’innovazione come gli studi di fattibilità (Fase 
1) sia il trasferimento tecnologico e la prima indu-
strializzazione (Fase 2) tra ricerca e impresa, oppure 
tra impresa e impresa.

L’AMBIENTE, 
IL VERO POTERE

Dalla parte dell’ambiente.
Un piano ambizioso ma sostenibile che ha reso la 
Campania all’avanguardia nella gestione del rifiuto. 
È proseguita senza sosta la rimozione delle ecoballe 
da tutto il territorio regionale e i lavori di bonifica dei 
terreni. La situazione ambientale è stata costante-
mente monitorata e controllata per essere la regione 
più ambientalista d’Italia.

Regolamento sull’utilizzo delle acque.
Siamo la prima Regione italiana ad essersi dotata di 
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un regolamento sull’utilizzo delle acque, sono stati 
previsti nuovi valori di riferimento e nuove verifiche 
su campioni di acqua.

ATO.
La Legge Regionale ha ridefinito la governance 
mediante l’individuazione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti e disciplinato l’organizzazione e lo svolgimento 
del servizio attraverso l’istituzione e regolamentazio-
ne degli Enti d’Ambito (EdA). L’individuazione degli 
ATO è stata effettuata anche sulla base della distri-
buzione degli impianti intermedi sul territorio.

Compostaggio di comunità.
La Regione è andata avanti con il compostaggio di 
prossimità per il trattamento della frazione organica 
dei rifiuti urbani. Sono state assegnate già 122 com-
postiere per un valore di 9,5 milioni di euro. Sono in 
totale 122 i Comuni che hanno manifestato interesse 
nella localizzazione di questi impianti di prossimità 
per un totale di circa 209 compostiere di comunità di 
capacità di trattamento di 60t/anno, 80t/anno, 130t/
anno.

Piano regionale dei rifiuti.
Con la Legge Regionale è stato approvato il nuovo 
Piano regionale dei rifiuti che cancella la vecchia pre-
visione dei nuovi termovalorizzatori e punta decisa-
mente al potenziamento della raccolta differenziata.

Legge sul ciclo delle acque.
Con la nuova Legge regionale sul ciclo delle acque 
è stato costituito il nuovo Ente idrico Campano che 
dovrà gestire l’intero ciclo delle acque in Regione 
Campania. Per il completamento della rete idrica e 
del sistema di depurazione abbiamo programmato 
un investimento di 840 milioni di euro.
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Contratti di fiume.
Abbiamo approvato la nuova legge regionale che 
promuove la diffusione dei Contratti di Fiume finaliz-
zati alla tutela e alla corretta gestione delle risorse 
idriche, alla valorizzazione dei territori del bacino 
idrografico o sottobacino di riferimento mediante la 
riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-
economica, unitamente alla salvaguardia dal rischio 
idraulico e contribuendo allo sviluppo locale di tali 
aree.

Parchi regionali.
Sono stati nominati i presidenti di tutti gli enti Par-
co regionali e delle Riserve naturali della Campania 
con la relativa ripartizione delle risorse finalizzata al 
funzionamento dei suddetti enti. Inoltre sono state 
liquidate per un importo totale di 900mila euro le 
aziende che hanno partecipato al bando per lo svi-
luppo di microimprenditorialità nei Parchi regionali e 
nazionali.

Discariche abusive.
Sui 48 siti abusivi per cui è ancora in corso la pro-
cedura di infrazione da parte della Commissione 
Europea la Regione è intervenuta sostenendo con 
finanziamenti le opere programmate dai comuni. 
Con la bonifica dei siti di Pesco Sannita e Sant’Arse-
nio e gli interventi previsti a San Bartolomeo in Galdo 
e a Montecorvino Pugliano resteranno solo tre siti 
da bonificare. Dopo tanti anni abbiamo sanato una 
ferita per l’ambiente e per le casse della Regione.

Trasparenza.
Abbiamo stipulato un protocollo d’intesa tra l’Auto-
rità nazionale Anticorruzione per disciplinare la vigi-
lanza Anacreontico sugli atti di gara per gli appalti 
pubblici, con particolare riferimento agli interventi in 
campo ambientale.
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LO SVILUPPO DEL NOSTRO TERRITORIO PASSA 
ATTRAVERSO INFRASTRUTTURE EFFICIENTI.

I TRASPORTI, 
IL VERO POTERE

Trasporto pubblico.
Abbiamo riaperto i cantieri, chiusi da anni, e inaugura-
to nuovi treni sulle tratte di maggiore frequentazione 
dei pendolari. Abbiamo approvato un bando da 10 
milioni di euro per i prepensionamenti e ringiovanire il 
personale: un vero e proprio miracolo che oggi rendo-
no l’EAV, l’azienda di trasporti regionali, una delle po-
che aziende italiane di trasporto pubblico col bilancio 
in attivo. Allo stesso tempo aiutiamo con il contributo 
annuale le aziende di trasporto dei Comuni e stiamo 
rinnovando, di volta in volta, il parco treni e bus.

Linee ferroviarie.
È stato firmato un protocollo con il Ministero per 
le Infrastrutture e i Trasporti che riguarda due linee 
ferroviarie della Campania: la Benevento – Cancello – 
Napoli (48 km) e la Piedimonte Matese – Santa Maria 
Capua Vetere – Napoli (41 km), per complessivi 46 
milioni di euro.

Parco veicoli.
Rinnovato ulteriormente il parco veicoli del trasporto 
pubblico locale. Con un investimento di 233 milioni 
di euro abbiamo proceduto al rinnovo dei bus per il 
trasporto pubblico locale.

Linea ferroviaria Benevento – Pietrelcina.
Finanziata anche la linea Benevento – Pietrelcina. 
Il tratto di linea, di circa 13 km, sospeso dal 2012, è 
stato completamente rinnovato secondo gli attuali 
standard ferroviari.
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Piano strade.
Nel mese di marzo 2019 a meno di tre mesi dalla 
presentazione del Piano strade in materia di viabilità, 
erano già circa 100 i decreti di ammissione al bando 
concessi dalla Struttura di missione dedicata, per 
un importo complessivo di circa 150 milioni di euro. 
Un risultato da record, che testimonia l’impegno e la 
professionalità degli uffici regionali, e che consentirà 
l’apertura di almeno 100 cantieri, con evidenti rica-
dute occupazionali. L’intero programma di investi-
menti relativo alle infrastrutture regionali ammonta 
a 2,5 miliardi di euro, di cui circa 550 milioni per il 
finanziamento di 287 progetti esecutivi, relativi a 
interventi di messa in sicurezza di strade provinciali 
e comunali.

Università degli Studi del Sannio.
Sono esecutivi i lavori dell’Università degli studi del 
Sannio per realizzare sui suoli già di proprietà della 
Regione Campania nuove strutture nell’ambito di un 
progetto di riqualificazione dell’intero territorio. Si pre-
vede la realizzazione di un edificio su tre livelli con una 
superficie utile in pianta di circa 3000 metri quadri, con 
aule in grado di ospitare circa 1000 studenti e uffici per 
i docenti e il personale amministrativo.

IL SOCIALE E LE 
PARI OPPORTUNITÀ, 
IL VERO POTERE

Incontri con le parti sociali.
Numerosi gli incontri che si sono tenuti anche nel 
Sannio con le parti sociali. Tra questi c’è la parteci-
pazione a quelli promossi dall’Arcivescovo 
di Benevento.
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Voucher “Io ho un sogno”.
Dal 16 dicembre 2019 via libera ai voucher “Io ho un 
sogno. Il futuro è donna”. Si tratta di voucher for-
mativi destinati a tutte le donne della Campania di 
età compresa tra i 18 e i 50 anni che avranno così 
a disposizione fino a 3mila euro per prendere parte 
a corsi di formazione autorizzati e corsi di specia-
lizzazione o master con una particolare attenzione 
alle materie cosiddette STEM (scienze, tecnologia, 
ingegneria e matematica).

Ambiti territoriali.
Il 27 novembre è stato stanziato mezzo milione di 
euro per gli Ambiti Territoriali che al 31 ottobre 2019 
hanno esaurito le risorse già assegnate, per interven-
ti a favore delle persone con disabilità grave, prive 
del sostegno familiare (“Dopo di noi”).

Sistema duale.
Rafforzato il sistema duale con un investimento di 
19 milioni di euro per favorire l’occupabilità giovani-
le, promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e contrastando la dispersione scolastica, at-
traverso la realizzazione di progetti formativi ad hoc 
dedicati a giovani campani in età di obbligo scolasti-
co dai 14 ai 18 anni e comunque fino ai 24 anni.

Catalogo di percorsi formativi.
Abbiamo predisposto un catalogo di percorsi for-
mativi per l’inclusione socio lavorativa delle persone 
con disabilità. È stato stanziato un finanziamento di 
2 milioni di euro con il quale circa 600 persone con 
disabilità potranno partecipare ai percorsi formativi 
che puntano a favorire percorsi di inclusione sociale, 
l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro

Accordi territoriali di genere.
Con gli “Accordi territoriali di genere” sono stati finan-
ziati più di sessanta progetti della durata di almeno due 
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anni, per un valore di oltre 13 milioni di euro.

Casa rifugio a Telese Terme.
É stata finanziata una casa rifugio per le donne vittime 
di violenza a Telese Terme per un importo di 200mila 
euro ed è stato potenziato il fondo per supportare le 
donne per le prime necessità. Si tratta di un contributo 
una tantum di 8mila euro che è stato esteso anche ai 
figli orfani di donne vittime di femminicidio.

Centri antiviolenza.
La Conferenza Stato – Regioni, nel riparto dei 30 
milioni, relativi all’anno 2019, destinati ai Centri 
Antiviolenza e alle Case rifugio, ha disposto lo stan-
ziamento di oltre 2 milioni di euro per la Regione 
Campania. Alle risorse programmate in Conferenza 
Stato – Regioni si aggiungono ulteriori 2 milioni di 
euro già impegnati dalla Regione Campania e imme-
diatamente a disposizione di tutti i Centri antiviolen-
za e Case rifugio della regione. Ulteriori risorse sono 
state impegnate per gli Ambiti territoriali al momento 
sprovvisti di CAV e 450mila euro sono stati stanziati 
per l’istituzione di un nuovo Centro Antiviolenza.

Contro la violenza di genere – Codice Rosa all’AO 
San Pio.
Le azioni che abbiamo messo in campo sul contra-
sto alla violenza di genere sono le linee guida per 
l’attuazione del codice rosa nelle Aziende Sanitarie e 
nelle Aziende Ospedaliere. E ancora i corsi di forma-
zione per gli operatori delle strutture sanitarie della 
Campania e per la scuola regionale di Polizia locale 
con la quale abbiamo siglato un’intesa. 

Presso l’AO San Pio ho voluto insieme al Presidente 
De Luca e l’Assessore Marciani, l’attivazione di un 
percorso al quale teniamo in modo particolare. In un 
pronto soccorso come il nostro non potevamo non 
dedicare un’attenzione particolare a quei segnali die-



22

tro i quali si maschera la violenza. In linea con gli obiet-
tivi del Presidente De Luca abbiamo deciso di offrire 
alle donne un’opportunità concreta, un “porto sicuro” 
che oggi si chiama Centro Florence. È la componente 
più visibile di un enorme lavoro che inizia già dal pronto 
soccorso e si estende lungo tutto il percorso rosa con 
assistenza alle donne vittime di violenza.

Prevenzione.
In questi anni ho voluto sostenere insieme all’Asses-
sore Chiara Marciani e al Comune di Telese Terme la 
Telesia Pink Race e la Telesia Half Marathon per la 
prevenzione dei tumori al seno in collaborazione con 
la Clinica Gepos e con la Telesia Running.

Dalla parte del volontariato.
Sostegno e vicinanza al mondo del volontariato. 
In modo particolare ho preso parte alle numerose 
iniziative promosse dal CESVOB di Benevento e dalla 
Protezione civile.

Legge sul bullismo e il cyberbullismo.
Approvata anche la Legge su bullismo e cyberbul-
lismo. In dieci articoli contiene interventi diretti al 
rispetto della dignità, alla valorizzazione delle diver-
sità ed al contrasto di tutte le discriminazioni.

Boot Camp.
Consegna dei kit “Boot camp” alle neo mamme 
all’AO San Pio di Benevento e all’Ospedale Fatebe-
nefratelli il 7 febbraio 2019. Un vero e proprio kit di 
addestramento per i neo genitori della Campania con 
consigli e suggerimenti utili per le famiglie con bam-
bini e bambine “dentro e fuori la pancia di mamma”.

Integrato il Fondo per i Disabili.
Uno stanziamento importante per sostenere le ini-
ziative volte ad attenuare le difficoltà incontrate dai 
cittadini diversamente abili.



23

Beni confiscati alla criminalità.
Grande attenzione è stata dedicata alla legalità sia 
nella Commissione Speciale Anticamorra e Beni 
Confiscati che nelle attività portate avanti dal Consi-
glio regionale.

Randagismo.
Contro il randagismo è stata presentata la nuova 
iniziativa della Regione in materia di prevenzione e 
gestione del randagismo in risposta alla legge regio-
nale approvata lo scorso aprile.

Testi in braille.
Per fornire testi in braille e supporto post scolastico 
agli alunni disabili a seguito dell’approvazione di una 
delibera per “Interventi di inclusione sociale delle 
persone con disabilità sensoriale”.

LA SICUREZZA, 
IL VERO POTERE

Sicurezza degli edifici.
Il 19 novembre 2019 abbiamo approvato il decreto 
per le verifiche sismiche di edifici strategici. È stato 
pubblicato sul Burc il decreto che approva gli elenchi 
delle istanze presentate da 260 comuni della Re-
gione Campania per le verifiche sismiche di scuole, 
presidi sanitari di 118, edifici di protezione civile, 
caserme, municipi e infrastrutture viarie, ponti. La 
redazione delle verifiche sismiche è necessaria per 
la richiesta di finanziamenti pubblici per la messa 
in sicurezza e la Regione si è impegnata a coprire le 
richieste dei comuni per la copertura delle spese tec-
niche. Le istanze pervenute sono 1136, per richieste 
che superano i 5 milioni di euro.
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Legge sulla qualità dell’architettura.
Il 28 ottobre 2019 abbiamo approvato la legge sulla 
Qualità dell’Architettura. È la prima volta che la Re-
gione si dota di una legge di questo tipo, i cui princi-
pi ispiratori trovano ragione nel convincimento che 
l’architettura è una delle espressioni principali della 
cultura di ogni tempo e, pertanto, la qualità architet-
tonica, l’inserimento nel paesaggio di nuovi interventi 
secondo criteri di tutela e valorizzazione sostenibile 
del paesaggio naturale e del paesaggio urbano, l’uti-
lizzazione del patrimonio esistente, la rigenerazione 
sostenibile delle città, rispondono ad un interesse 
pubblico, in conformità con l’art. 9 della Costituzione 
e con le norme statali vigenti in materia. All’elabo-
razione del testo di legge hanno partecipato rappre-
sentanti regionali degli Ordini professionali degli ar-
chitetti e degli ingegneri, dell’ANIAI, dell’IN-ARCH, dei 
dipartimenti di architettura della Federico II e dell’U-
niversità della Campania e del Docomomo Italia.

IACP.
Approvato il Programma di rigenerazione urbana ed 
efficientemente energetico del patrimonio alloggi di 
proprietà comunale e degli IACP.

Piani di protezione civile.
Destinati fondi ai Comuni della Campania per la 
redazione dei Piani di protezione civile comunale. I 
Comuni campani coinvolti sono 134. Si tratta di un 
finanziamento complessivo di 4,8 milioni di euro che 
abbiamo stanziato a valere sui fondi POC 2014-2020 
al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini, 
attraverso la redazione dei piani di protezione civile 
comunale.

In particolare, i Comuni potranno finanziare gli studi 
e le specifiche attività per la redazione dei piani e per 
implementare la comunicazione alla cittadinanza in 
relazione alle attività di protezione civile comunale.
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LA CULTURA 
E IL TURISMO, 
IL VERO POTERE

Treni storici.
Sono stati potenziati i treni storici e turistici da 
Napoli e Salerno per Pietrelcina, Reggia di Caserta, 
Parchi archeologici di Pompei e Paestum.

Il Sannio è Città Europea del Vino 2019.
Le realtà di Castelvenere, Guardia Sanframondi, 
Sant’Agata de’ Goti, Solopaca e Torrecuso – in rete 
sotto il marchio di “Sannio Falanghina” – hanno 
ottenuto il prestigioso riconoscimento assegnato da 
Recevin, la rete comunitaria delle 800 Città del Vino. 
Un risultato importante, raggiunto anche grazie al 
lavoro della Regione Campania, che ha sottoscritto il 
dossier per la candidatura.

Itinerari della cultura.
Due itinerari turistico-culturali ufficiali attraversano 
la Campania toccando le province di Caserta, Be-
nevento e Avellino. Si tratta della “Via Francigena” 
e dell’“Appia Regina Viarum”. Elemento centrale del 
progetto della Regione Campania è la valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, pae-
saggistico ed ambientale delle aree che si estendo-
no lungo la storica tratta percorsa dai pellegrini.

Inventario PIC.
Istituito l’inventario del Patrimonio Culturale Imma-
teriale Campano “IPIC” che cataloga tutto ciò che 
riguarda le prassi, le conoscenze, il saper fare, gli 
usi sociali, i riti e momenti festivi collettivi, anche di 
carattere religioso, delle comunità campane, come 
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pure gli strumenti e i manufatti a questi collegati. Un 
modo per salvaguardare e valorizzare fondamenti 
culturali che altrimenti rischiano di andare dispersi. 
L’Infiorata di Cusano Mutri, la Festa dei carri artistici 
del grano in onore della Madonna del Carmine di 
San Marco dei Cavoti, il Carnevale dello Scardone di 
Pietrelcina, la Festa del Grano di Foglianise, la Cera-
mica artistica di Cerreto Sannita e San Lorenzello, i 
Riti settennali di penitenza in onore dell’Assunta di 
Guardia Sanframondi e Maitenate – Serenata nomi-
nativa di Ponte sono i sette eventi della provincia di 
Benevento che abbiamo inserito nell’inventario dei 
Patrimoni Culturali immateriali della Regione Campa-
nia a seguito delle candidature avanzate dai Comuni.

POC.
Attenzione e sostegno anche alle manifestazioni di 
interesse nazionale ed internazionale patrocinate dalla 
Regione Campania per numerosi Comuni del Sannio.

Opera lirica al Teatro Romano di Benevento.
Abbiamo sostenuto la rassegna “Opera lirica al 
Teatro Romano”, organizzata in collaborazione con il 
Mibact, il Polo Museale della Campania, la Direzione 
del Teatro Romano e il Comune di Benevento, che ha 
riportato dopo 50 anni la musica al teatro Romano di 
Benevento. La direzione artistica è stata di Vittorio 
Sgarbi.

Universiadi 2019.
Straordinario successo per le Universiadi con 270 mi-
lioni di euro investiti, 70 impianti sportivi ristrutturati e 
33 comuni coinvolti nelle 5 province campane. Ospitati 
6052 atleti (8.400 con staff e accompagnatori).

I RISULTATI

 + Turismo: +6,8% di presenze turistiche
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 + Commercio: +200% di incassi durante le due setti-
mane di gara

 + Alberghi: +10% di ricavi e 90% delle strutture alber-
ghiere prenotate (fonte: Federalberghi)

 + 1200 ragazzi delle periferie coinvolti con le mini-u-
niversiadi

Spazio Campania.
La Regione Campania e Unioncamere Campania 
hanno stretto una collaborazione per promuovere 
le eccellenze produttive del sistema imprenditoriale 
regionale. A Milano è stato inaugurata la sede di 
“Spazio Campania”. Una vetrina permanente, uno 
spazio aperto a disposizione dei produttori della 
Campania che potranno presentare le loro eccellen-
ze in occasione di fiere o eventi nazionali ed inter-
nazionali. Dalla moda all’artigianato, dalle imprese 
alla ricerca, dalla cultura al food, offriamo alle nostre 
eccellenze un luogo espositivo permanente nella 
realtà più dinamica d’Italia, che è Milano. Lì nel mese 
di marzo 2019 ho raccontato l’eccellenza del Sannio 
e presentato il riconoscimento di “Sannio Falanghi-
na” e il Master sul vino che ho voluto promuovere 
con l’Università del Sannio.

Unesco.
Insieme al Dipartimento di Agraria dell’Università de-
gli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del primo 
anniversario del riconoscimento Unesco all’arte dei 
Pizzaiuoli napoletani, abbiamo deciso di dedicare 
una borsa di studio ad almeno 50 ragazzi e ragazze 
che hanno intrapreso un percorso formativo volto ad 
ottenere la qualifica professionale di pizzaiolo.

Teatri comunali.
Abbiamo sostenuto i teatri comunali di Avellino, Bene-
vento e Caserta con uno stanziamento complessivo 
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di un milione e mezzo di euro. L’obiettivo è quello di 
promuovere e di sviluppare la cultura e l’arte in tutte 
le sue forme, “educare” le nuove generazioni al bello, 
presentando su tutto il territorio regionale un’organiz-
zazione di eventi di grande qualità e interesse.

Turismo.
Per sostenere il comparto turistico abbiamo stanzia-
to oltre 23 milioni di euro e abbiamo pubblicato un 
bando rivolto a tutte le aziende con sede operativa 
nel territorio della Regione Campania colpite dal-
la crisi COVID-19. È prevista la concessione di un 
bonus una tantum a fondo perduto, il cui importo va-
rierà in ragione della classificazione della struttura.

Papa Francesco a Pietrelcina.
Abbiamo sostenuto e promosso con uno stanzia-
mento di 500mila euro la visita ufficiale del Santo 
Padre a Pietrelcina il 17 marzo 2018 per il 50esimo 
anniversario della morte.

Pro Loco.
Lo sblocco dei fondi relativi all’anno 2018 è un 
grande risultato per tutti che punta al sostegno alle 
tante Pro Loco della Campania e in particolare delle 
aree interne in vista dell’inizio della stagione estiva 
e prendendo atto delle difficoltà che hanno dovuto 
subire per il Commissariamento degli anni scorsi. 
Questo limite organizzativo metteva a rischio nel 
Sannio più di 200 iniziative in agenda da anni con 
ricadute economiche importanti. La stima per la sola 
provincia di Benevento è una perdita di oltre 3 milioni 
di euro. Non solo. La risposta che come Regione 
Campania abbiamo voluto dare va a sopperire la 
mancata inclusione delle nostre Pro Loco dal DL 
Rilancio con un grave danno per sodalizi che rappre-
sentano per la nostra regione una realtà significativa 
in termini di socialità, tutela e promozione culturale, 
incoming turistico.
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Con questo sblocco al Sannio sono stati erogati 
contributi per 156mila euro ripartiti tra i 28mila euro 
per il Comitato Provinciale UNPLI e i restanti per i 55 
sodalizi della provincia di Benevento.

L’AGRICOLTURA, 
IL VERO POTERE.

Forestazione.
Oltre 50 decreti di liquidazione e pagamento degli 
importi scaturiti dalle rendicontazioni degli interventi 
di forestazione e bonifica montana realizzati dagli 
Enti delegati negli anni 2012, 2013 e 2014 sono stati 
adottati. Abbiamo stanziato oltre 41 milioni di euro per 
sostenere il mondo della forestazione e della bonifica 
montana. In questo settore, sono tanti gli sforzi sinora 
compiuti dal nostro governo regionale, su tutti l’accor-
do di Programma APQ, siglato negli ultimi mesi dello 
scorso anno, che ha consentito il pagamento degli 
stipendi arretrati per le annualità 2018 e 2019.

Incendi boschivi.
Abbiamo messo in campo interventi per governare la 
grave crisi degli incendi boschivi in estate. Grazie alla 
collaborazione delle Forze dell’Ordine siamo intervenuti 
attivamente e tempestivamente nel contrasto e, in mol-
ti casi, della prevenzione di un fenomeno che assume 
un carattere endemico di grave pericolosità, ma che 
con il miglioramento progressivo dei metodi di sorve-
glianza e monitoraggio al fine di emarginare il carattere 
emergenziale.

Consorzio di Bonifica della Valle Telesina.
Ho avuto molti incontri con i dipendenti dell’ex 
Consorzio di Bonifica della Valle Telesina. Gran 
parte sono stati assunti a tempo indeterminato dopo 
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18 anni di incertezze. Una vicenda che ho seguito 
personalmente in questi anni, raccogliendo le preoc-
cupazioni dei lavoratori e che con il Piano di Valoriz-
zazione varato dal Consorzio insieme alla Regione 
Campania, siamo riusciti a risolvere. Ora non resta 
che risolvere la problematica relativa alle spettanze 
dal 2018 al 2020 non ancora liquidate.

PSR.
Con la pubblicazione della graduatoria definitiva del 
Progetto Integrato Giovani, abbiamo erogato il 31,5% 
dei complessivi 146 milioni di euro previsti per l’intera 
la misura 4.1.2 a tanti giovani imprenditori agricoli san-
niti. In più, con la risoluzione che abbiamo approvato in 
Commissione, abbiamo impegnato la Regione Campa-
nia a reperire ulteriori risorse per assegnare contributi a 
tutti coloro che ne hanno fatto istanza. Abbiamo inve-
stito 1,8 miliardi per agricoltura e sviluppo rurale. Le 
nuove misure mirano al rafforzamento delle aziende 
agricole, a favorire il ricambio generazionale e a so-
stenere le aziende danneggiate da calamità naturali.

Scuola del Gusto.
Abbiamo attivato a Torrecuso la Scuola del Gu-
sto. Uno spazio di elevata e innovativa formazione 
enogastronomica rivolta a studenti, appassionati di 
cucina e professionisti.

Vinitaly.
Straordinaria vetrina per i vini campani è stato 
ad aprile il Vinitaly di Verona.

Enoteca digitale.
Ho proposto la creazione di una grande enoteca pro-
vinciale in rete quel viaggio tra le nostre bellezze e i 
gusti del nostro territorio correlato a una piattaforma 
e commerce a costo zero per le nostre aziende.
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Master di secondo livello in “Comunicazione e valo-
rizzazione del vino e del terroir”.

Lo abbiamo inaugurato quest’anno all’Unisannio e 
l’ho fortemente voluto per sostenere la nostra eccel-
lenza. Sarà un percorso nel quale la valorizzazione 
del prodotto enogastronomico sarà organizzata 
e gestita come risultato di un processo radicato 
nella storia dei territori, capace di coniugare la 
propria origine con l’innovazione e la creatività. Solo 
così potremo dare una speranza a tanti giovani di 
rimanere nelle nostre terre!

Approvazione del Distretto Agroalimentare di 
Qualità della provincia di Benevento e incontri 
pubblici di animazione territoriale relativo alla fase 
di costituzione della società di distretto promosso 
dal GAL Titerno.
L’approvazione di tutti i distretti da parte della Regione 
Campania è stato il giusto riconoscimento al compar-
to agricolo che è trainante nel Sannio e nella nostra 
economia regionale. In questo momento di ripresa 
post Covid, oggettivamente molto difficile per le nostre 
aziende, dobbiamo agire in sinergia caratterizzando il 
nostro distretto agricolo provinciale di qualcosa che sia 
unico se vogliamo avere una chance di vantaggio sul 
mercato. Se un territorio produce bene, riesce a investi-
re su prodotti di eccellenza che fanno bene alla salute, 
e si traduce quindi in un territorio del wellness che può 
avere anche un maggiore appeal di ricettività. I distretti 
agroalimentari di qualità possono essere una chiave 
importante di lettura e di lavoro senza gli appesanti-
menti degli anni passati al fine di evitare una program-
mazione futura calata dall’alto ma che sia costruita a 
partire dalla concertazione con il territorio.
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LA SANITÀ, 
IL VERO POTERE.

Edilizia Ospedaliera.
Abbiamo stanziato 37 milioni di euro per la sanità 
del Sannio che permetteranno di realizzare interventi 
finalizzati a migliorare la qualità delle infrastrutture 
e delle attrezzature in dotazione ai nostri presidi. 
In particolare con il Piano della Regione Campania 
abbiamo previsto: 20 milioni di euro per l’Azienda 
Ospedaliera “San Pio”; 16 milioni di euro per l’Azien-
da Sanitaria Locale di Benevento; 1 milione di euro 
per l’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Dopo 
20 anni di ritardi siamo riusciti a potenziare i servizi 
offerti e a migliorare la qualità delle strutture del 
Sannio in modo da consentire livelli assistenziali 
adeguati per assicurare nel tempo una maggiore 
sostenibilità della rete sanitaria provinciale.

Pronto Soccorso dell’AO San Pio.
Un ‘nuovo volto’ per il Pronto Soccorso dell’ospedale 
Rummo di Benevento al termine dei lavori di riqualifi-
cazione e riprogrammazione degli ambienti che ospi-
tano la struttura. Una riprogettazione che ha portato 
all’aumento dei posti per i codici rossi che diventano 
5 e dei gialli che ora sono 12. Migliorato il sistema di 
accettazione e triage con la separazione dei percorsi 
dei diversi codici.

Rete assistenziale per i disturbi 
del comportamento alimentare.
Siamo intervenuti in soccorso di giovani e meno 
giovani che combattono anoressia nervosa, bulimia 
nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata. Il 
Sistema sanitario regionale infatti ha attivato la Rete 
Assistenziale per i Disturbi del Comportamento Ali-
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mentare, in applicazione del vigente Piano Regionale 
per la sanità territoriale. Le strutture che vi fanno 
parte sono presenti su tutto il territorio regionale.

Mi Voglio Bene.
Partita in tutte le ASL campane la campagna di infor-
mazione “Mi voglio bene” relativa al programma di 
prevenzione che offre assistenza diagnostica tempe-
stiva, specializzata e gratuita ai cittadini. Nell’ambito 
di tale iniziativa sono disponibili gratuitamente tre 
tipi di screening: esami che permettono la prevenzio-
ne del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo 
dell’utero.

Uscita dal Commissariamento.
Il ripristino dei poteri ordinari, dopo dieci lunghi anni 
di commissariamento, ha restituito alla Regione, a 
tutti gli operatori della sanità pubblica e privata e 
ad un’intera collettività la dignità di aver dimostrato 
che, con grandi sacrifici, con rigore amministrativo 
e grande spirito di abnegazione, si è riusciti a com-
pletare il rientro dai disavanzi pregressi e, parallela-
mente, a migliorare gradualmente anche la qualità 
dell’assistenza sanitaria.

Emergenza Covid19.
Abbiamo affrontato la crisi sanitaria determinatasi 
dal diffondersi del Covid-19 avviando, in particola-
re, due azioni. La prima ha riguardato l’immediata 
attivazione di progetti di ricerca tesi ad individuare 
proposte di soluzioni scientifiche e tecnologiche in-
novative che possono aiutare a trattare, testare, mo-
nitorare o contribuire in qualsiasi modo e nel più bre-
ve tempo possibile a contrastare la grave emergenza 
sanitaria in atto. Come seconda e fondamentale 
azione messa tempestivamente in campo vi sono i 
numerosi interventi di potenziamento, in coerenza 
con l’iniziativa Coronavirus Response Investment 
Initiative (CRII e CRII+) della Commissione Europea, 
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del sistema sanitario regionale al fine di rafforzarne 
le capacità di risposta alla crisi di natura epidemio-
logica, attraverso il finanziamento di attrezzature e 
medicinali sanitari, strutture di test e trattamento, 
prevenzione delle malattie, sanità elettronica, fornitu-
ra di dispositivi di protezione, dispositivi medici, per 
adattare l’ambiente di lavoro nel settore sanitario e 
garantire l’accesso all’assistenza sanitaria anche per 
i gruppi più vulnerabili.

Piano regionale di programmazione 
della rete ospedaliera.
Le direttrici di sviluppo delineate da tale strumento 
di programmazione rappresentano, dunque, l’ar-
chitrave intorno al quale far crescere e migliorare 
il servizio sanitario campano nei prossimi anni. La 
legislatura regionale per il quinquennio 2015/2020 
esordiva ereditando addirittura la programmazione 
della rete ospedaliera di cui al decreto commissaria-
le n. 49/2010, che prevedeva la chiusura di una serie 
di strutture ospedaliere, senza provvedere a colmare 
i disequilibri di dotazione posti letto, né rispetto alle 
macro- aree geografiche, né rispetto al rapporto tra 
posti letto per acuti e posti letto per post- acuti. Di 
fatto, si prevedeva essenzialmente la riduzione dei 
posti letto a carico dei presidi pubblici e la rimodu-
lazione delle eccedenze di discipline solo a carico 
del settore pubblico nonchè la chiusura dei presidi di 
Sant’Agata dei Goti, San Gennaro, Ascalesi, Incurabi-
li, Agropoli.

L’attuazione del nostro Piano si è tradotta:

1. nell’incremento di 1.637 nuovi posti letto;

2. nel riequilibrio tra posti letto per acuti e post-a-
cuti sia in ambito regionale che sulle macro-aree 
provinciali, pervenendo al rispetto degli indicatori 
nazionali;
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3. nella definizione della Rete dell’Emergenza/urgen-
za mediante l’identificazione di 8 DEA II Livello; 19 
DEA I Livello; 53 punti di accesso di P.S. (compre-
si quelli rientranti nei DEA di I e di II livello), di cui 
5 in zona disagiata;

4. ingresso delle Università nelle reti tempo/
dipendenti con accettazione h24;

5. riconversione di ospedali dismessi in Ospeda-
li di Comunità (Bisaccia, Cerreto Sannita, San 
Bartolomeo in Galdo, Capua, Teano);

6. aggregazione di stabilimenti attivi nell’ambito di 
una Azienda o un presidio maggiore per migliora-
re l’offerta specialistica (Rummo con Sant’Agata 
e Pascale con Ascalesi, Eboli/Battipaglia/Rocca-
daspide, Vallo della Lucania/Agropoli, Torre del 
Greco/Boscotrecase);

7. rivisitazione dell’offerta privata per le strutture 
con meno di 60 posti letto come previsto dal DM 
70, con disattivazione di 2 strutture private e rela-
tivi punti nascita;

8. sbloccate, dopo oltre 10 anni le graduatorie e le as-
segnazioni per 273 farmacie di cui 70 già operative;

9. riconfigurazione della rete del 118 con centrali 
provinciali riassegnando una centrale ad ogni 
provincia ed evitando la Agenzia Unica regionale 
di Emergenza (ulteriori costi per l’attivazione di 
un’altra Azienda).



L’ASCOLTO 
È IL VERO 
POTERE.
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MODIFICA DELLA LEGGE 
ELETTORALE REGIONALE.

Il 19 novembre 2019 
ho presentato alla Segreteria 
Generale del Consiglio 
regionale della Campania la 

mia proposta di modifica della legge elettorale 
che punta a una maggiore rappresentanza e 
rappresentatività delle aree interne. Tema questo 
che mi sta particolarmente a cuore perché il criterio 
demografico non può essere la stella polare per ciò 
che concerne la legge elettorale regionale altrimenti 
andremo col tempo a non avere una rappresentanza 
delle aree interne. La mia proposta di legge punta a 
una revisione dell’articolo 11 della legge elettorale 
in vigore prevedendo un minimo di tre seggi da 
attribuire a ogni singola provincia nel rispetto 
dell’alternanza di genere. Tra gli obiettivi c’è quindi la 
valorizzazione della pluralità, il potenziamento della 
rappresentanza e l’effettiva rappresentatività dei 
componenti del Consiglio regionale.

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA 
LEGGE AGRICOLTURA CONTADINA.

Il 5 agosto 2020 è stato approvato in Consiglio 
regionale del regolamento di attuazione della legge 
sull’Agricoltura Contadina che permetterà alle 
nostre aziende agricole di poter offrire un prodotto 
di qualità superando le impasse burocratiche che 
molto spesso hanno demotivato gli agricoltori.

CINQUE ANNI 
DI FERMENTO 
LEGISLATIVO
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LEGGE NORME PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA 
SENTIERISTICA E DELLA 
VIABILITÀ MINORE

Il 15 giugno 2020 il Consiglio 
regionale della Campania 

ha approvato all’unanimità, con 28 favorevoli, 
la proposta di legge regionale “Norme per la 
valorizzazione della sentieristica e della viabilità 
minore” a mia firma.

Una legge fondamentale per la Campania che, 
nell’ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione 
comunitaria e nazionale, disciplina e promuove il 
recupero, la conservazione e la valorizzazione del 
nostro patrimonio ambientale. Tra gli obiettivi, c’è 
quello di dare un’accelerazione allo sviluppo del 
turismo. Una legge attesa da tempo da associazioni 
come CAI e WWF che ha ottenuto il sostegno di tutta 
l’Assemblea. Con questa legge viene data grande 
attenzione alla viabilità minore e alla sentieristica 
attraverso l’individuazione di percorsi di interesse 
ambientale e storico, il recupero dei sentieri, delle 
mulattiere e dei tratturi valorizzando al contempo 
le infrastrutture collegate. Per la sua attuazione 
abbiamo stanziato 200mila euro per l’anno 2020.

CINQUE ANNI 
DI FERMENTO 
LEGISLATIVO
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LEGGE SULLA DISPOSIZIONI PER LA 
LAVORAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E 
IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI 
AGRICOLI DI ESCLUSIVA PROVENIENZA 
AZIENDALE E PER IL SOSTEGNO E LA 
PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA 
CONTADINA

Si tratta di un testo congiunto che ho presentati 
insieme alla collega Maria Ricchiuti. Mi sono lasciato 
ispirare dalla consapevolezza che il riconoscimento 
dell’esistenza di una pluralità di territori e realtà 
sociali che a loro volta danno vita a una pluralità di 
sistemi agricoli e di modelli produttivi, imponesse 
l’esigenza di superare il modello unico produttivo 
regolato da un unico impianto normativo generale in 
modo da favorire lo sviluppo delle piccole aziende 
agricole che sono parte di un’agricoltura di territorio, 
multifunzionale e contadina.

Con il testo normativo abbiamo offerto alle aziende 
agricole contadine la possibilità di integrare 
il proprio reddito attraverso la lavorazione, la 
trasformazione e il confezionamento dei prodotti 
destinati al mercato locale fornendo così un aiuto 
concreto alle tante persone, soprattutto giovani, che 
per motivi economici e per passione sono tornati a 
riscoprire i lavori legati alla terra e un’agricoltura di 
piccola scala, naturale o biologica.
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Elezione del Consiglio regionale 
della Campania 
Circoscrizione Benevento

Si vota 
domenica 20 settembre 
dalle 07.00 alle 23.00 
e lunedì 21 settembre  
dalle 07.00 alle 15.00.

Per accedere ai seggi  è obbligatorio 
indossare  la mascherina.
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