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Domande pervenute all’Ufficio Stampa per il Presidente De 
Luca in occasione del videostreaming di aggiornamento per 
l’emergenza COVID-19 dell’1 maggio 2020 

 
 
1) Mario Passaretti, www.ilcuoreazzurro.it 

Crede realmente nella civiltà e quindi nel pieno rispetto delle regole dal 4 

Maggio in poi? 

 
2) Ciro Serrapica, ilcorrierino.com 

- In materia di aiuti: la scorsa settimana aveva lamentato le lungaggini 
burocratiche per erogare i contributi alle imprese affermando che tra martedì e 

mercoledì sarebbero cominciati ad arrivare ai richiedenti i primi sussidi. Ad oggi 
(giovedì) non è arrivato ancora nulla. I tempi di erogazione degli aiuti ad 

imprese e famiglie quali sono? 

- Controlli e mobilità: in molte zone i controlli hanno avuto un allentamento 

con conseguente nascere di assembramenti, con validi motivi o meno, davanti 
ai negozi e soprattutto anche per strada. Non è difficile trovare "capannelli" di 

persone che "gioiosamente" si abbandonano a chiacchierate. Inutile dire che in 

alcune situazioni non vengono rispettate le regole del distanziamento sociale o 
l'utilizzo di DPI. Dopo circa 2 mesi di chiusura ed un mese "abbondante" di 

controlli serrati e significativi, cosa è cambiato? Cosa ha determinato un 

allentamento di controlli in strada? 

 
3) Luciana Esposito, www.Napolitan.it 

- La Regione Campania rilascerà regolarmente i soldi ai vincitori del bando 
Campania Startup Innovativa? Non pensa che investire nelle Startup possa 

essere una mossa cruciale per garantire la ripartenza e la ripresa 
della regione e, al contempo, creare nuovi posti di lavoro? 

- Pensa di introdurre nuove soluzioni a supporto delle categorie lavorative più 
penalizzate dall'emergenza? 

- Come garantire il diritto alla salute ai senza fissa dimora? Perchè non ipotizza 
di istituire un ospedale da campo esclusivamente destinato alle visite mediche 

per i clochard, nell'interesse di tutti i cittadini?  

 
4) Simonetta De Chiara, Radio Punto Nuovo 

- Con riferimento al terzo punto della nuova autocerficazione, lì dove si parla di 
“situazione di necessità per spostamenti all’interno dello stesso comune o che 

rivestono carattere di quotidianità o che siano effettuati abitualmente in 

http://www.ilcuoreazzurro.it/
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ragione della brevità delle distanze da percorrere”, possiamo fare qualche 
esempio per chiarire e "delimitare" gli ambiti ed evitare di incorrere nelle 

sanzioni? 
- Con riferimento allo sport amatoriale, c’è la possibilità di allenarsi in bici, 

ovviamente da soli, senza assembramenti? 
 

5) Massimiliano Zappella, SposiInCampania 
Le chiediamo gentilmente, a nome di migliaia di aziende e di futuri sposi, se 

per il settore Wedding e dei ricevimenti sono almeno previste delle aperture 
parziali nei prossimi mesi? Come immagina un rilancio di questo comparto così 

strategico per la Campania e direttamente connesso a quello del turismo? 
 

6) Davide Di Blasi, napolizon.com 

- Conte ha dichiarato nella diretta di oggi, che quello messo in campo “è un 
modo per far ripartire al meglio la nostra economia senza battute d'arresto in 

futuro". Non si può passare da una politica del "chiudiamo tutto" al "riapriamo 
tutto", così si rischierebbe di compromettere tutto”. Lei è stato il precursore del 

"chiudiamo tutto", ma indubbiamente il settore del commercio, in particolar 

modo, ne sta soffrendo, quale la sua idea? 

- Lei ha lanciato l'allarme del rientro dopo il 4 maggio e ha scritto al Ministro 
Lamorgese, come immagina che possa avvenire il controllo? Le ferrovie non 

sono l'unico mezzo di locomozione per gli spostamenti tra regioni. 

 

7) Serena Bonvisio, CinqueColonne magazine 
Riguardo alla distribuzione domiciliare delle mascherine acquistate dalla 

Regione Campania lei ha dichiarato, nelle scorse settimane, che sarebbero stati 
distribuite in un kit da due pezzi a persona per ogni famiglia mentre la 

distribuzione ora sta avvenendo, invece, nella misura di un kit da due pezzi a 

famiglia là dove sono state distribuite, perché in grandissima parte a Napoli - 
specie nelle periferie est e ovest - non sono state proprio ancora distribuite 

nonostante lei la settimana scorsa ci avvertiva che la consegna alle 
municipalità era avvenuta. 

Cosa non sta funzionando? Vigilerete? Chi non ha ricevuto le mascherine cosa 
deve fare, dove può rivolgersi? 

 
8) Annavelia Salerno, Voci dal Cilento 

Il piano socio economico della Regione Campania prevede un sostegno a favore 
delle persone con disabilità, e questo rappresenta sicuramente un aiuto 

notevole per tante persone che già vivono una condizione delicata, resa ancora 
più difficile dall'emergenza in atto. 

È possibile immaginare anche altre forme di aiuto, per alleggerire i problemi di 
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persone portatrici di disabilità, anziani e giovani, costrette a stare in casa, 
senza poter usufruire della riabilitazione o di altri servizi?  

 
9)PierPaolo Fasano, Radio Alfa 

In relazione alle Sue sollecitazioni al Ministro dell’Istruzione, ha fatto 
riferimento al potenziamento degli organici per evitare la costituzione di 

“classi-pollaio”. Nelle ultime ore però le scuole campane, soprattutto quelle 
delle aree interne, hanno dovuto fare i conti proprio con la contrazione degli 

organici che ha avuto quindi, come immediata conseguenza, l’accorpamento di 
alcune classi. A ciò si aggiungono le carenze strutturali per le quali le scuole 

lamentano la mancanza di fondi adeguati alla risoluzione dei problemi. Cosa si 
sente di rispondere ai dirigenti scolastici, alle famiglie, ai giovani studenti 

campani? 

10) Antonello Giannetti, infonapoli24.it 

dal 4 maggio ci saranno indicazioni o eventuali provvedimenti per garantire il 

distanziamento sociale sui mezzi pubblici? 

 

11) Gianni Ambrosino, Canale21 

- Presidente, a margine dell'incontro con il ministro dell'Interno Lamorgese ha 

assicurato che non ci sarà alcun esodo incontrollato. Ma oltre alla quarantena 
coatta per chi arriva, state pensando a tamponi o a test rapidi per garantire 

maggiore sicurezza? 
- Matteo Salvini ai nostri microfoni ha detto che non si spiega perché lei sia 

così ostile alle riaperture mentre non ha ancora smentito l'ipotesi di un voto 
regionale a luglio. Pensa che andare alle urne in estate sia un'ipotesi fattibile al 

momento? 
- Presidente, in questi giorni ha difeso il lavoro sugli ospedali modulari, non 

essendo sprechi ma la soluzione ottimale per prepararsi a nuove ondate. L'OMS 

ha parlato addirittura di seconda e terza ondata. Possiamo aspettarci nuove 
strutture prefabbricate o l'ampliamento di quelle già allestite a Ponticelli, 

Caserta e Salerno? 

 

12) Vincenzo Agnese, NuvolaTv 

La colonna portante del PIL regionale è il turismo. Ischia, Capri, Procida, la 

Costiera sono a un passo dal collasso. Le imprese sono tutte legate al turismo 
e chiedono aiuti concreti, dopo aver consegnato le chiavi dei loro locali, molti 

lavoratori stagionali risultano esclusi dai bonus regionali e nazionali per cavilli 
burocratici e non troveranno lavoro. Come pensate di intervenire su questo 

settore? 
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13) Antonella Palma, Il Mattino Avellino 

Sanità- Ospedali interni della Regione Campania, come quello di Solofra dove 
c’è la volontà e anche con una raccolta fondi di realizzare la terapia intensiva 

con i 5 posti letto. Le chiedo in materia di sanità in queste strutture interne la 
Regione pensa di potenziare e sostenere questi ospedali migliorandoli con 

incremento di personale e nel caso di attivazione della terapia intensiva di 
avere disponibilità di personale anestesista? 

Distretto conciario di Solofra - Anche il polo conciario di Solofra riapre da lunedì 
con le sue aziende un primo passo importante. Tuttavia la categoria, Comune, 

stazione sperimentale pelli di Napoli, ai sindacati chiedono in una lettera 
indirizzata recentemente sostegno e degli incentivi. Come l’impegno di 

procedere alla riqualificazione Area Asi con cambio uso degli opifici, alla 

costituzione del centro doganale, all'attivazione del ciclo integrato delle acque 
con interventi mirati a migliorare il depuratore anche nel riutilizzo dei fanghi, 

agli scarti della pelle a sgravi fiscali. Può assicurare già la sua attenzione in 
merito a questi aspetti? 

Spostamenti in Regione - Con la Fase 2, i cittadini in Regione Campania 
possono dunque spostarsi tra un Comune e un altro. Può chiarire se è 

obbligatorio tuttavia dal 4 maggio avere l’autocertificazione in questi 
spostamenti tra un Comune e un altro della Regione Campania? 

Spostamenti dal Nord al Sud in Regione Campania. Come si attrezzerà per 
monitorare questi nuovi ingressi nel territorio campano considerando che si 

parla di treni, aerei e vetture pronte a fare rientro nel Sud Italia in maniera 
probabilmente massiccia? 

14) Nunzia Marciano, Canale8 
- dal punto di vista economico, a che punto è la Regione con l'erogazione dei 

bonus annunciati? Si era parlato anche di aumento delle pensioni minime da 

portare ad euro 1.000 già da maggio cosa che però non è avvenuta. 
- Fronte sanitario, la Campania ad oggi ha effettuato 76.108 tamponi (in 

Veneto, sono più di 300.000). Quando partirà una mappatura più intensiva? 
Pensate di coinvolgere anche le amministrazioni comunali che invece sono 

state diffidate quando hanno preso proprie iniziative (vedi il Comune di 
Parete)? 

 
15) Peppe Colamonaco, RTAlive 

L'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore lamenta la possibilità di effettuare i 
tamponi per il Covid-19 in loco. Molti sanitari, medici ospedalieri soprattutto, 

ritengono utile che la struttura sanitaria nocerina venga dotata 
dell'attrezzatura per effettuare in sede i tamponi nasofaringei. Questo 

consentirebbe una sostanziale riduzione dei tempi sul risultato, potendo 
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conoscere nel giro di due ore l'esito. Un paziente asintomatico, in ospedale per 
patologie diverse dal coronavirus, potrebbe essere facilmente individuato, così 

da porvi subito rimedio. La Regione può sollecitare la Asl Salerno relativamente 
a questa richiesta? Può intervenire e provvedervi? 

 
16) TeleNuova Tv 

- Se e come si pensa di arginare un possibile esodo da altre regioni che pure 
potrà verificarsi dopo il 4 maggio, e che potrebbe vanificare tutti gli sforzi ed i 

sacrifici di tutti i cittadini campani, soprattutto dei più piccoli costretti in casa 
ormai da 2 mesi? La nostra Regione potrebbe impedire ancora per un po' la 

circolazione di persone dalle zone a rischio, con un provvedimento ad hoc, 
visto che un potere (restrittivo) e' stato lasciato alle Regioni? 

- Quando e come inizierà la campagna per i test ematici per tutti i campani? 

 
17) Fabiola Conson, TeleVomero 

Quando i cittadini campani si potranno sottoporre presso i laboratori accreditati 
ai test sierologici? i laboratori si dicono pronti. 

 
18) Nicola D'Auria, magazinepragma.com 

- Quando prevedete che vengano accreditati i mille euro dei professionisti, i 
duemila euro delle aziende e i bonus per i pc alle famiglie? Esiste già un 

calendario? 
- In settimana un chiarimento della Regione Campania, nonostante le strade 

fossero piene di persone a passeggio e in borghese, ha puntato il dito contro 
chi fa jogging o footing (creando anche una sorta di "tiro al piccione" dai 

balconi, sui social e per le strade delle città) e ha bandito tali attività motorie 
così come definite dal Ministero della Salute e dall'OMS. Dal 4 maggio, si potrà 

tornare a fare jogging o footing in solitaria e con le dovute precauzioni del 

distanziamento sociale? 
 

19) Marco Altore, TeleIschia 
- La Campania sta registrando numeri confortanti. Nella previsione che dopo il 

18 maggio, data utile indicata dal Governo per le prime vere riaperture, si 
possa avere qualche contagio in più, risulta fondamentale arrivare a quella 

data nel miglior modo possibile. Una sorta di investimento per il futuro. A tal 
proposito la Regione è pronta a mettere in campo nelle prossime settimane 

misure più restrittive rispetto a quelle indicate dal governo visti alcuni 
comportamenti eccessivi ed i rientri dal Nord? 

- Lei ha scritto al Governo ed alla Protezione Civile per la situazione dei 
terremotati di Ischia che, allo scadere della proroga del 30 aprile 2020, 

praticamente oggi, devono lasciare la sistemazione alberghiera in un periodo 
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attuale di forte difficoltà sociale ed economica. Ha avuto rassicurazioni da 
girare ai diretti interessati? 

- in vista della fase 2 alcune strutture alberghiere campane hanno dato l’ok alle 
prenotazioni a partire da giugno. In che modo la Regione Campania sosterrà il 

comparto turistico che per le isole, e non solo, risulta di fondamentale 
importanza? 

 
20) Caterina Piscitelli, Comunicare Il Sociale 

Perché non istituire un orario per l'uscita dei bimbi più consono alle loro 
esigenze? Dalle sette alle 22 non escono i bambini è freddo e tardi. La mattina 

è troppo presto. Insomma anche quando si nominano i bambini non si 
consultano specialisti per il loro benessere in questa pandemia. 

 

21) Aniello Renga, GiornaleNews 
- In riferimento ai Centri medici di Riabilitazione e più in particolare per le 

terapia ai minori, quale sarà la modalità di ripresa e se sarà obbligatorio, 
soprattutto per i più piccoli con difficoltà cognitivo-comportamentali, l'uso di 

mascherina e guanti durante la terapia? 
- Quando si avranno i primi esiti dei contributi ad imprese e professionisti? 

 
22) Serena Pane, Sorrentoedintorni 

In vista della imminente fase 2 quali misure verranno adottate dalla Regione 
per il trasporto pubblico al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei 

viaggiatori?  
 

23) Arnaldo Capezzuto, ladomenicasettimanale.it 
Molti scienziati ed esperti concordano - in queste ore - che ai primi segnali 

significativi di una ripartenza e un di aumento della circolazione del Covid 19 

sarebbe consigliabile al livello politico/dirigenziale di adottare dei mini 
lockdown circoscritti a determinate aree geografiche. Se malauguratamente 

una tale circostanza si dovesse verificare in Campania, la Regione Campania 
ovvero l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019 ha già 
approntato un piano d'intervento? La Regione e i Dipartimenti sanitari 

territoriali aumenteranno progressivamente gli esami dei tamponi sulla 
popolazione? E, inoltre, le riformulo la domanda: per la paventata seconda 

ondata – prevista dagli esperti tra settembre e ottobre - c'è anche in questo 

caso un piano d'emergenza? 

24) Monica Di Mauro, Tv Oggi Salerno 

C’è una possibilità, rispetto alla richiesta di parrucchieri, estetiste e barbieri di 

poter riaprire prima del presunto 1 giugno? 
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25) Gerardo Marotta, Il Mattino 

Bonus Regione Campania una tantum di € 1.000. La domanda predisposta per 

l’accesso al beneficio esclude i titolari di pensione, i lavori dipendenti, ecc. 
Sono giornalista iscritto all’Albo e dipendente per 14 ore giornaliere di una Tv 

privata per uno stipendio mensile che è facile immaginare a fronte di un 
impegno professionale che pure è agevole intuire. Tale situazione impedisce 

l’accesso al Bonus de quo. È possibile rimuovere l’impedimento per il caso di 

che trattasi?  

26) Maria Luisa Rescigno, Scuola di Giornalismo Unisa 

Questione trasporti e piano di ripartizione dell'utenza sui mezzi: come verrà 
conciliata l'esigenza dei tanti pendolari costretti a spostarsi attraverso i mezzi 

pubblici con l'adozione di misure di sicurezza per contenere la diffusione del 

virus? Sarà possibile un potenziamento delle corse?  

 

27) Ernesto Rocco, Info Cilento 

E’ possibile sapere cosa è previsto per l’ospedale di Agropoli?  

 

28) Antonio Pianelli, I fatti di Napoli 

- Le associazioni di categoria dei laboratori di analisi privati accreditati, vi 
hanno comunicato, con decisione unilaterale, che dal 4 maggio  avvieranno i 

test sierologici per l’individuazione degli anticorpi Covid-19, gli ormai famosi 
esami IGG e IGM. Ma sono o saranno autorizzati? Se si, i costi saranno a carico 

del S.S.R. o dei privati cittadini?    
- Dal 4 maggio si prevede una nuova ondata di arrivi dalle regioni del Nord. 

Siamo già attrezzati per effettuare i tamponi a tutti come Lei ha dichiarato e 

chiederà per queste persone l’identificazione  e l’acquisizione delle relative 
autocertificazioni?   

- Non è troppo presto per ridurre i posti nelle terapie intensive ed, infine, 
prevede che il Loreto Mare, in futuro, possa rimanere ospedale dedicato solo 

per le malattie infettive?       

 


