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MARTUSCIELLO (15,23): Con questa interrogazione vogliamo segnalare uno dei

tAnt'i c('Isi che sono é'lcc8duti

~ll'Jstinltn

1.Qnprnfilatticn di Portici, un Istituto che è

commissariato da tantissimo tempo, che non ha un Consiglio d'Amministrazione,
che è stato al centro dell'attenzione pubblica regionale per una serie di consulenze
date, di contratti di collaborazione stipulati. Il caso che segnalo con. l'interrogazione

riguarda il licenziamento del Dirigente Domenico Fenizia e nell'interrogazione
abbiamo ripercorso tutta la vicenda personale e professionale. La competenza
ddl' Assessore alla Sanità è una competenza

mediat~

in quanto FAssessore alla

Sanità nomina il Commissario dello Zooprofilattico di Portici, quindi, non è una
vicenda che dipende strettamente dall'Assessorato alla Sanità, lo comprendiamo
bene, però, immag.iniamo che con questa nota possiam.o accendere un faTO sul

funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico di Portici perché l'Jstituto possa svolgere
quella.

funzione

che

gli

è

propria

statutariamente,

senza

che

l'uso

del!' Amministrazione dello stesso possa selvirc per alimentare clientele e prebende.

Grazie!

MARTUSCIELLO (1.5,28): Non dubitavo Che dal prulto di vista formale e

procedurale fosse stato rispettata la 241. Prendo atto che il prendo Commissario dello
Zooprofilattico di Portici ha licenziato un dirigente perché aveva OpllllOlll
scientifiche, mag3ri minoritarie, non concordi con quelle diffuse. Penso che se il

Commissario Limone avesse avuto come dipendente Galileo Galilei che a suo tempo
veniva giudicato un eretico per le cose che diceva, forse l'avrebbe licenziato.
Prendiamo <ltto che in questa Regione chi ha opinioni differenti con il Commissario

nominato dall'Assessorato alla sanità viene licenziato dall'istituto dove lavora.
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Al Presidp.nte del Consiglio

Regionale della Campania
Al Presidente della Giunta
Regionale deUa Campania
Loro Sedi

,

OGGETTO: Question T'ime ùt.:l1016108 (art. 79bi:.i R.I.)
Inteuogazione Consiliare R.G. 300
On..le. Fulv;o Martusciello.

rn relazione aU'interrogazionc il1 oggetto; con la quale sì chiede di verificare la
regolarità della procedura di licenziamen.to del dr. Domenico Fenizia dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimelltal~ del MeZ7.ogiomo, ~i segnala che sulla medesima questione
FAsscssorato ha già dscontrnto analoga interrogazione (R.G. n. 273/06 Ono Buono), aUa quale
8i l.'ir;l,vin.
Vale la pena di precisare che il complesso delle motivazioni addotte da.l
Commissario Straordh,ario de1rIZSM al licenziamento del dirigente non sì concentrano sulla
diversità di opiuioni scientifiche, quanto piuttosto sul perpetrarsi di una serie di compOltarncnti
da parte del Fenizia le~ivj della onorabilità e dell'immagine dell'Istituto e di Enti Pubblici/ che
hanno finito per minare gravemente il vjTJ(;olo fiduciario posto aUa base del rapporto dì lavoro
tra Ammi.nistra7.iCine € dirigente.
In realtà l non è stato contestato al cir. Fenizi8 il f-atto di avere, in materia di
brucellosi bufalina~ lU1.3 opinione diversa da quella espressa dalle Comunità scientifiche
1tltemazion:l]i e M7.1nnaJi (quale il Consiglio Superiore della Sanità), ma, è stato .oggetto di
contestazi one il modo inappropriato in cui tale opinione è stata espressa: il dirigente ha
danneggìato l'immagine e la credibilità detl'Istituto poiche l oltre ad aver formulato tesi ritenute
- ancora oggi - dalla letteratura prevalente e dagli OrganIsmi. sanitari nazionali ed
i"temazionali del tutto inattendibili e basate su spcrimentazioni e ricerche effettuate oltre un
ventennio fa, si era posto in aperto contlil:to cun 1~ l:stituzioni ptepo~tc altn vigilanza in materia.
sanitaria 0 con lo ste~so Istit-uto da.tore di lavoro, screditando con anìmosità cd ostilità in più
occasioni l'operato degli :"itc~si c gli indirizzi dd questi adottati, gt:'nerGlndo confusione ed
allanne ìngiustificato.
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Consiglio Rcqionalc della (ò.mpania.

Prot.

11.

'''FZ~ /S. G.

Al Consigliere regionale
Fulvio Martusciello

SEDE

l ,c

tra~l11etto~

per opportlma

conoscellza~

l'acclusa nota pervenuta da.]

C0111petel1te Assessore regionale. re!~tìva d.lPinterrogazione consiLiare l'eg_ gerL

-n.300/2, avente ad oggetto il licenziamento del dotto Domenico Feniz.ia.

Napo1 i, 17 giugno 2008
Il

segretari~ale

d/~/~{)-/'O
D'Orta
I.

(I
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