
G
YN
E
C
O
 A
O
G
O
I 
/
 N
U
M
E
R
O
 7
 - 
20
13

15

Lavanda Vaginale

eutrofico igienizzante

Gel intimo idratante

Detergente eutrofico igienizzante intimo

Uso interno
5 flaconi da 140 ml

Uso esterno
tubetto da 30 ml

Uso esterno flacone da 250 ml
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Stefano Caldoro

Ècon vero piacere che por-
go i saluti miei personali
e della Regione Campa-

nia ai partecipanti al Congres-
so nazionale Sigo-Aogoi-Agui
che Napoli ospiterà dal 6 al 9
ottobre 2013.
Siamo lieti che le società scien-
tifiche rappresentative della gi-
necologia italiana abbiano scel-
to la nostra regione come sede
di un appuntamento di rilievo
nazionale e di grande caratura
scientifica.
La sanità è stata, fin dall’inizio
della nostra esperienza di go-
verno, al centro dell’attenzione
e dell’azione della Giunta regio-
nale.
Abbiamo ereditato dal passato
una situazione difficile che ab-

biamo affrontato con rigore,
impegno e determinazione,
ben sapendo che la razionaliz-
zazione della spesa e l’elimina-

zione degli sprechi rappresen-
tavano gli obiettivi prioritari,
ma senza mai rinunciare al ruo-
lo di garanzia della qualità dei

servizi offerti ai pazienti e ai cit-
tadini. Possiamo però finalmen-
te affermare di aver raggiunto
il pareggio di bilancio.
Oggi le aziende sanitarie locali
sono riuscite a ridurre, rispetto
al passato, i tempi di pagamen-
to dei debiti ai creditori, che si-
gnifica ridurre i costi per inte-
ressi passivi e i contenziosi.
Abbiamo approvato il nuovo
Piano Ospedaliero, riorganiz-
zando l’intera rete dell’assisten-
za in maniera più efficace e più
vicina alle reali esigenze dei cit-
tadini.
Stiamo organizzando la rete
dell’emergenza urgenza, quel-
la dell’ictus e quella cardiova-
scolare per elevare ancora di
più i livelli di tutela della salu-
te. Si stanno attivamente valu-
tando gli atti aziendali che rap-

presentano i pilastri della nuo-
va sanità che andremo a costrui-
re. Si sta procedendo al com-
pletamento del riordino dell’as-
sistenza territoriale, anche alla
luce del ruolo assegnato alla
medicina generale dalle recen-
ti riforme.
Dopo anni di blocco totale del
turnover la Regione è oggi nel-
le condizioni di poter final-
mente ottenere una deroga en-
tro il limite del 15%, che ab-
biamo con forza chiesto di au-
mentare.
Agiamo nella piena consapevo-
lezza che molto resta ancora da
fare e che le difficoltà non so-
no superate, ma siamo convin-
ti che la direzione intrapresa è
quella giusta, come ci è stato in
più occasioni riconosciuto, non
solo dalla più autorevole istitu-
zione nazionale, ma anche da-
gli organi di controllo contabi-
le. In una fase difficile come
quella che stiamo vivendo oc-
corre, tuttavia, la piena collabo-
razione di tutti, ognuno per la
propria parte, per far sì che si
possa raggiungere pienamente
l’obiettivo di una sanità con i
conti in ordine e sempre più vi-
cina ai bisogni della gente.  Y

“L’obiettivo è una sanità con 
i conti in ordine e sempre più
vicina ai bisogni della gente”

Il saluto del Presidente della Regione Campania


