
La salute è un diritto costituzionale di ogni individuo oltre che un 
interesse della collettività (art. 32 della costituzione) e non è, per 
correttezza istituzionale, argomento da adoperare in ambito di 
campagna elettorale.

La speranza che l’ospedale di Piedimonte Matese diventi DEA di 
primo livello è fortissima ed è l’aspettativa di ogni singolo citta-
dino dell’intero territorio di cui Piedimonte è capofila.

Avere nel nostro comune una struttura ospedaliera che possa 
soddisfare e garantire tutte le necessarie esigenze sanitarie de-
gli abitanti del nostro comprensorio, senza che questi si trovino 
costretti a faticosi e talvolta costosi spostamenti presso luoghi e 
strutture, spesso molto lontane, non può che considerarsi cosa 
auspicabile. 

La speranza è comune a tutti. L’aspettativa è unanime, è di de-
stra di centro e di sinistra. Il diritto alla salute e alle cure non ha 
colore politico e tutti, destra, centro o sinistra, devono adoperar-
si affinché il progetto di DEA di primo livello si concretizzi.

Tutti ci dobbiamo augurare che l’annuncio del governatore De 
Luca relativo alla promozione a DEA di primo livello dell’ospe-
dale di Piedimonte Matese non rimanga una promessa elettorale 
per raccattare consenso.

Il diritto alla salute è argomento serio e non va utilizzato come 
spot elettorale.

È, infatti, legittimo oltre che inevitabile chiedersi come mai que-
sto annuncio arriva solo a 3 settimane prima del voto e dopo che 
sono trascorsi cinque anni più tre mesi di totale mancanza di 
attenzione da parte della Giunta De Luca in carica e di tutti i rap-
presentanti territoriali della maggioranza del governo regionale. 

Ecco, quest’ultimo è il dubbio maggiore mentre le attese di tut-
ta la popolazione sono fortissime e la speranza che l’ospedale 
di Piedimonte Matese diventi davvero DEA di primo livello con 
primari di primo livello in ogni reparto senza nulla togliere agli 
ottimi e qualificati primari che già prestano la propria opera nella 
struttura.

A questi auspici e possibili impegni aggiungo anche l’urgenza di 
rendere migliore l’offerta che al momento offre il nostro ospeda-
le attraverso una sempre maggiore qualificazione del personale 
nell’utilizzo della strumentazione all’avanguardia in dotazione 
alla struttura del Matese
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