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n..,.. ....... 
Salerno 

Linea dura della Regione dopo le indagini affidate alla Finanza. D'Anna: «Iniziativa vessatoria e inutile» 

Esami medici, stretta De Luca 
Il governatore: «Controlli giorno per giorno sulle prestazioni». Sanzioni all'Asl se omette vigilanza 

Sabino Russo 

T rasmettere i flussi delle atti
vità svolte entro 24 ore 

dall'effettuazione della prestazio
ne. È l'ultima disposizione, con 
decorrenza immediata, del gover
natore Vincenzo De Luca e com
missario alla Sanità campana, a 
tutti i centri diagnostici accredi
tati, dopo i controlli effettuati sul
la piattaforma Samiap, dal quale 
sono emerse una serie di criticità 
relative alle prestazioni erogate 
dalle strutture che effettuano ra· 
diografie, radioterapia, medicina 
nucleare e laboratorio. Questi no
tizie dovranno essere inviate al si-

sterna informativo sanitario re
gionale mentre le conseguenti 
funzioni di controllo dovranno 
avvenire con la massima tempe
stività. Nel piano controlli ruolo 
aie Asi che saranno esposte a san
zioni in caso di inadempimenti. E 
Vincenzo D'Anna (Federlab) par
la di decisione «vessatoria che 
non risolve il problema». 

Apag.22 

«Laboratori di analisi 
sarete controllati 

• • giorno per giorno» 
•Linea dura del governatore De Luca •Responsabili Asi a rischio sanzioni 
«Report quotidiani sulle attività» E da domani radiografie a pagamento 

Sabino Russo 

Trasmettere i flussi delle attività. 
svolte entro 24 ore dall'effettua
zione della prestazione. E' l'ulti
ma disposizione, con decorren· 
za immediata, del governatore 
Vincenzo De Luca e commissa
rio alla Sanità. campana, a tutti i 
centri diagnostici accredicati, 
dopo i controlli effettuati sulla 
piattaforma Samiap, dal quale 

sono emerse una serie di critici
tà relative alle prestazioni eroga
te dalle strutture che effettuano 
radiografie, radioterapia, medi
cina nucleare e laboratorio. 

LA DISPOSIZIONE 
Questi flussi dovranno essere in
viati al sistema informativo sani
tario regionale e le conseguenti 
funzioni di controllo, che incom
bono sulle AsL dovranno avveni· 

re con la massima tempestività e 
vedranno nel direttore ammini
strativo aziendale il massimo re
sponsabile del processo, anche 
per l'applicazione di eventuali 
sanzioni disciplinari. La disposi· 
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