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All’On Giulia Abate 
Presidente della Commissione Consiliare Speciale 

per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione, 
e degli enti collegati e dell’utilizzo di tutti i fondi 

Consiglio Regionale della Campania 
 

 

Oggetto: intervento unitario delle OO.SS. in intestazione in relazione 

alla “Convocazione Audizione su Fondazione Maugeri” di cui alla nota 

prot. 340 dell 11/72014 
           

Le OO.SS desiderano innanzitutto esprimere al Presidente ed alla 
Commissione tutta il loro ringraziamento per l’immediato ed attento 
interessamento su una vicenda di rilevante interesse regionale che 
coinvolge l’Istituto a Carattere Scientifico della Fondazione Salvatore 
Maugeri. 
 
La nostra richiesta di audizione scaturisce dalla preoccupazione, 
manifestata da tutte le rappresentanze sindacali, che le recenti impreviste 
e gravi decisioni unilaterali assunte dalla dirigenza della Maugeri 
prefigurino, in realtà, un vero e proprio cambiamento della missione della 
Fondazione da ente di sanità pubblica a clinica privata con fini di profitto. 
 
La Maugeri è una Fondazione di diritto privato con sede a Pavia e 21 istituti 
distribuiti in sette regioni con oltre 2000 posti letto, circa 3500 dipendenti ed 
un fatturato annuo di oltre 300 milioni di euro.  
La Fondazione Maugeri è presente nella nostra Regione Campania da 
trenta anni, sin dal 1984, con l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico di Campoli MT prima e dal 1997 con l’IRCCS di Telese Terme, 
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unico istituto in Regione Campania di riabilitazione multispecialistica ed 
intensiva di alta specializzazione che il decreto del Commissario ad Acta 
n°49 del 2//9/2010 di riassetto della rete ospedaliera ha individuato come 
presidio ospedaliero con valenza regionale e che è equiparato alle Aziende 
Ospedaliere ai sensi dell’art.42 della legge n.833/1978 dall’art.4 comma 2 
del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
L’Istituto Scientifico di Telese Terme della Maugeri opera in regime di 
Contratto di Convenzione ex art. 8-quinquies D. lgs 502/92 e s.m.i. con la 
Regione Campania, nell’ambito della quale, unica struttura sanitaria 
regionale oltre le Aziende Ospedaliere ed Universitarie, gode del 100% 
della tariffa massima ministeriale riconosciutale con delibera n° 2351 del 
18/6/2003 che ha inserito l’Istituto Scientifico di Telese nella prima 
categoria delle strutture sanitarie. 
 
Il riconoscimento di tali tariffe, oltre che per l’eccellenza della struttura è 
stato accordato in considerazione dell’applicazione al personale del CCNL 
Sanità ai sensi dell’art. 15 undecies del d.lvo. 229/99, come testualmente 
riportato all’art 4 del Contratto ex art. 8-quinquies D. Lgs 502/92 e s.m.i. tra 
Regione Campania e Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri – Istituto 
Scientifico di Telese Terme di cui alla deliberazione n. 338 del 19/3/2010. 
 
In tale contesto è giunta in data 3/7/2014, inattesa ed unilaterale, la 
decisione del Presidente della Fondazione, Avv. Aldo Maugeri, di 
disdettare con decorrenza dal 1/10/2014 il contratto di lavoro della sanita 
pubblica, applicato da sempre ai suoi dipendenti  presso tutti i centri sul 
territorio nazionale, motivando la decisione con l’aumento del deficit 
d’esercizio. 
 
Premesso che nessuna trasparenza è stata tuttora posta in essere sulla 
reale situazione dell’andamento finanziario e gestionale della Fondazione, 
di cui non è stato reso noto né un bilancio certificato, né una relazione dei 
revisori dei conti, né un piano industriale, giova ricordare che le principali 
cause del lamentato deficit finanziario originano dall’aprile del 2012, ovvero 
da quando le cronache giudiziarie tuttora in corso in Regione Lombardia 
hanno evidenziato in maniera molto chiara e netta comportamenti che non 
sono appartenuti alla gestione delle singole unità produttive ma che 
vedono inquisiti i precedenti vertici aziendali, ovvero l’ex Presidente della 
Fondazione, Umberto Maugeri e l’ex Direttore Centrale Costantino 
Passerino per vari reati tra i quali la distrazione di circa 70 milioni di euro 
dalle casse della Fondazione. 
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E’ inoltre appena il caso di ricordare che già nel novembre del 2012 l’intero 
personale dell’Istituto di Telese fu fatto oggetto di una procedura di 
licenziamento collettivo, poi revocata a fronte del pagamento di un credito 
di circa 16 milioni di euro da parte della Regione Campania, che 
all’indomani delle citate vicende giudiziarie, fu ritenuto pregiudiziale 
all’equilibrio economico dell’intera Fondazione, sebbene ad oggi la Maugeri 
vanti crediti per 48 milioni di euro dalla Regione Lombardia ed oltre 34 
dalla Regione Piemonte. 
  
Proprio in tale occasione fu difatti testualmente rimarcata “la necessità di 
gestire ciascuno degli Istituti della Fondazione in maniera tale da 
mantenere, nell’ambito di livelli di sostenibilità, il delicato equilibrio tra costi 
e ricavi”. Un equilibrio che difatti vede l’Istituto di Telese con un conto 
economico in attivo, sostenuto da un finanziamento regionale annuo di 
circa 19 milioni di euro che ne copre i costi e che solo in parte trova 
utilizzazione presso la struttura di Telese. 
 
Privo di un efficace piano industriale, di una trasparente spending review e 
di reali prospettive appare pertanto l’indirizzo di recente impresso alla 
Fondazione da una dirigenza con scarsa soluzione di continuità con il 
passato con scelte che paiono scaricarsi unicamente su un sano tessuto 
professionale e produttivo e rischiano di comportare inevitabilmente una 
drastica riduzione dei servizi di eccellenza che l’Istituto Scientifico di Telese 
della Maugeri ha offerto fino ad oggi nel particolare settore della 
riabilitazione che lo stesso Piano Sanitario Regionale ha individuato 
carente ed ove il servizio pubblico erogato dalla struttura è non solo di 
elevato interesse regionale ma raro virtuoso esempio di attrazione 
extraregionale. 
 
Ciò riteniamo che imponga ai preposti Organi Regionali per il controllo delle 
attività degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi la necessità di vigilare 
sul richiamato vincolo all’applicazione economica del CCNL sanità pubblica 
ai propri dipendenti in virtù dello status della Fondazione Maugeri e di 
acquisirne i bilanci certificati, la relazione dei revisori dei conti, ed il piano 
industriale e che in particolare, come testualmente recitato dall’art 10 
comma 4 del citata convenzione tra Regione Campania e Fondazione 
IRCCS Salvatore Maugeri: “l’Istituto presenti alla Regione Campania il 
rendiconto consuntivo annuale dell’attività dell’Istituto di Telese Terme 
estratto dal bilancio complessivo della Fondazione S. Maugeri”. 
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Le OO.SS richiedono infine di vigilare su quanto previsto nella bozza di 
rinnovo della convenzione con la Regione Campania per il periodo 2013-
2015, a tutt’oggi non ancora pubblicata sul BURC, in particolare per quanto 
concerne la pianta organica ed il pieno rispetto dei requisiti di 
accreditamento. Le OO.SS. dal canto loro si riservano di segnalare ogni 
eventuale incongruenza dovesse essere rilevata a seguito della 
pubblicazione sul BURC del testo definitivo. 
 
Concludiamo ringraziando delle cortese attenzione che codesta 
Commissione ci ha accordato e con la quale confidiamo voglia continuare 
a seguire una vicenda di rilevante interesse regionale che non coinvolge 
semplicemente l’Istituto a Carattere Scientifico della Fondazione Salvatore 
Maugeri ma il servizio pubblico di eccellenza che eroga sul territorio 
nell’ambito del percorso virtuoso del Piano di Rientro di cui la nostra 
Regione è oggetto. 
 
Napoli, 15/7/2014 
Le OO.SS. In intestazione 
 

  


