Ispettori del Ministero della
Salute e Nas al San Giovanni
Bosco di Napoli
Gli ispettori inviati dal Ministro Giulia
Grillo hanno effettuato verifiche sugli
interventi eseguiti presso il nosocomio
dalla direzione dell’Asl Napoli 1 Centro
in seguito alla presenza di formiche
riscontrata negli ultimi mesi in alcuni
reparti
Blitz degli ispettori del Ministero della Salute, ieri
mattina, all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Presso
alcuni reparti del nosocomio, tra cui quello di terapia
intensiva, è stata riscontrata negli ultimi mesi la presenza
di formiche.
Secondo quanto riportato dall’Ansa gli ispettori, tra cui
figura anche un ingegnere, assieme ai Carabinieri del NAS,
avrebbero effettuato verifiche e confronti sugli interventi
eseguiti finora dalla direzione dell’Asl competente, la Napoli
1 Centro.

La vicenda delle formiche è stata al
centro di una polemica che ha visto
intervenire nei giorni scorsi anche il
Governatore della Campania, nonché
Commissario per la Sanità, Vincenzo De
Luca.
Il Presidente della Regione, in particolare, ha fatto
riferimento a quanto accaduto al San Giovanni Bosco in
rapporto ad altre vicende che hanno riguardato in questo
periodo altri nosocomi italiani. “Sono morti 3 bambini
all’ospedale di Brescia non tre formiche, e non è successo
niente – ha affermato De Luca -. A Napoli basta un imbecille
che fa una foto a una formica ed è la fine del mondo”.
“Dobbiamo recuperare anni e anni di discredito che ci hanno
lanciato addosso – ha aggiunto – ma queste cose non sono
casuali. Se blocchiamo la mobilità passiva, ovvero la quantità
di cittadini campani che vanno ad operarsi fuori regione,
alcuni ospedali del Nord dovrebbero chiudere perché vivono con
i 300 milioni che la Campania trasferisce al Nord. Il
conflitto d’interesse c’è”.
Il Governatore ha anche lanciato un appello al ministro della
Salute, Giulia Grillo, affinché sblocchi “i fondi da 1,80
miliardi per l’edilizia sanitaria regionale”. Inoltre, ha
annunciato un investimento “da 25 milioni di euro per il polo
oncologico di Pagani”, nel salernitano.

Leggi anche:
FORMICA SUL VOLTO DI UN PAZIENTE, NUOVO CASO AL SAN GIOVANNI
BOSCO

