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Finanziamenti per la salute, cambiamenti in vista dal 2023  

 

Sul fronte della Salute in Campania si cambia: verranno destinate più risorse alle regioni dove 

è maggiore la mortalità e il disagio socio economico ovvero il tasso di istruzione, di 

occupazione, di malati cronici e, appunto, di mortalità. Per la Campania si tratta di una svolta 

storica. Infatti già dal prossimo anno ci saranno risorse per circa 200 milioni di euro in più e 

sarà dimezzato in un sol colpo il divario rispetto alla media del finanziamento pro capite che 

ricevono oggi i cittadini residenti nelle altre regioni. La Campania, terza regione d’Italia per 

popolazione residente dopo Lombardia e Lazio, attualmente riceveva la fetta pro capite più 

piccola delle risorse per la salute. Circa 60 € in meno in media che equivalgono a 350 milioni 

di euro. Un meccanismo legato al peso dato agli anziani, unico parametro per misurare il 

fabbisogno di cure sanitarie che sinora ha premiato le regioni del Nord a discapito del Sud. 

 

Relazione al Consiglio comunale: PNRR, 62 progetti per 650 milioni di euro 

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha presentato una relazione in consiglio comunale 

sull’attuazione del PNRR e sugli altri fondi destinati a Napoli, sottolineando come per  capacità 

di acquisizione di risorse Napoli sia tra le prime città d’Italia e che si sta lavorando 

sull’attuazione delle gare di progettazione e di esecuzione. Resta la preoccupazione per 

l’aumento dei costi delle materie prime, ci sono infatti oltre 100 milioni di euro da coprire per 

evitare che alcuni progetti possano svanire. Il Comune ha ottenuto finanziamenti per un 

valore complessivo di 968 milioni di euro così suddivisi: 648 milioni e 700 mila euro sul PNRR 

per la realizzazione di 62 progetti; sul piano nazionale complementare 160 milioni di euro per 

la realizzazione di tre progetti; sul programma sostegno obiettivi PNRR,  85 milioni di euro 

per la realizzazione di nove progetti; sul PNRR (scuole) città metropolitana 74 milioni di euro 

per la realizzazione di 19 progetti ma resta il nodo dell’aumento dei prezzi che blocca 

l’assegnazione degli appalti. Tra i progetti principali la digitalizzazione, la scuola e poi 

l’Albergo dei poveri, la Villa comunale, il Parco Virgiliano. 

 

 



Irene, la postina spaziale progettata a Napoli  

La capsula 

sperimentale 

italiana Mini 

Irene è stata 

lanciata nello 

spazio. 

Progettata in 

Campania dal 

Centro 

Italiano 

Ricerche 

Aerospaziali 

(Cira), con 

Università 

Federico II di Napoli e consorzio Ali Scarl (con le sue associate Lead Tech, Euro.soft, SRS Ed), 

la capsula possiede una tecnologia che ne permette il rientro a Terra. Rappresenta infatti il 

dimostratore di un sistema di protezione termica innovativo per il ritorno nell’atmosfera. Il 

tragitto previsto è il seguente: la soglia da raggiungere è la quota massima di circa 260 km. Poi 

inizierà la fase di discesa con lo sgancio dei pannelli del guscio esterno e il dispiegamento 

dello scudo termico a forma di ombrello. Il test è avvenuto nella base svedese Esrange a 

Kiruna, grazie a un accordo con la Swedish Space Corporation (Ssc). E non sarebbe stato 

possibile senza i finanziamenti nazionali ed europei, in particolare quelli dell’Agenzia Spaziale 

Italiana (Asi), nell’ambito dei programmi General Support Technology dell’Agenzia Spaziale 

Europea (Esa). 

Credits foto: @CIRA_Scpa su Twitter 

 

Fondi per la ricerca al Sud, un fallimento. Poche le domande dei giovani 

Doveva essere la grande occasione per far arrivare nuovi fondi per la ricerca scientifica 

promuovendo l’ingresso nei ruoli universitari di giovani spinti al rientro in Italia per lavorare 

a progetti soprattutto nel Mezzogiorno. E invece il finanziamento straordinario inserito nel 



PNRR per la ricerca universitaria è risultato un fallimento. I bandi fissavano più aree di 

intervento. In totale erano in gioco 400 borse di studio finanziabili che avrebbero garantito ai 

candidati vincenti un incarico di professore associato. Sono arrivaste solo 193 candidature, 

tutte accolte ma sono meno della metà del previsto e il 52 per cento dei fondi resta 

inutilizzato. Al Sud sono arrivate solo 17 borse finanziabili, un vero fallimento se si considera 

che tra gli obiettivi c’era proprio la promozione della ricerca nel Sud. Per la seconda area, 

quella che garantiva incarichi di ricercatori a tempo determinato sono arrivate solo 85 

candidature con il 57 per cento dei fondi inutilizzati. Al Sud solo 8 le domande (tutte accolte). 

 

Gennaro Annunziata nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli per il quadriennio 

2021-2025 è Gennaro Annunziata. Succede a Edoardo Cosenza, dimissionario in quanto eletto 

nel Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni). Annunziata, che finora ha ricoperto la carica di 

consigliere segretario, è alla sua seconda consiliatura. Annunziata è anche componente del 

Consiglio Operativo del Comitato Ingegneri dell’Informazione, dipartimento del Cni, nato con 

l’obiettivo di valorizzare la figura e il ruolo professionale degli ingegneri dell’informazione e 

di promuovere studi e ricerche nel settore delle tecnologie Ict, con particolare attenzione alla 

cyber security. Giornalista pubblicista, il neo presidente degli Ingegneri napoletani è autore di 

oltre 2.500 articoli divulgativi dedicati alle nuove tecnologie e al web. Il Consiglio dell’Ordine 

ha designato alla carica di consigliere segretario l’ingegnere Ada Minieri. Per la carica di 

consigliere tesoriere, il Consiglio ha scelto Rossella Sposito. Nel Consiglio dell’Ordine degli 

Ingegneri di Napoli subentra inoltre, per ricoprire il seggio rimasto vacante dopo le dimissioni 

di Edoardo Cosenza,  l’ingegner Alessandro Piantadosi. 

 

 

 

 

 



Si rifanno le strade per il Giro d’Italia a Napoli  

I

l Giro d’Italia fa tappa a Napoli e il Comune risistema 10 strade cittadine. In accordo con la 

Città Metropolitana ed il Piano Strategico dedicato, il Comune di Napoli ha redatto ed 

approvato i 10 progetti relativi ai lavori stradali necessari alla realizzazione della tappa 

napoletana dell’edizione 2023 del Giro d’Italia: Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario 

Console - Importo intervento € 350.000,00; via Cristoforo Colombo - Importo intervento € 

1.000.000,00; via Gianturco (tratto via Reggia di Portici – via Galileo Ferraris) e tratti 

ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina - Importo 

intervento: € 790.000,00; via Argine (tra via Matteotti e via Mario Palermo) - Importo 

intervento: € 1.550.000,00; via delle Repubbliche Marinare (tra via Figurelle e via 

Botteghelle) - Importo intervento: € 1.155.000,00; corso Vittorio Emanuele (tra Piedigrotta e 

piazzetta Cariati) - Importo intervento: € 1.150.000,00; piazza Cavour (tratto in asfalto) e via 

Taddeo da Sessa - Importo intervento: € 900.000,00; via Mario Palermo - Importo intervento: 

€ 1.570.000,00; via Cardarelli, via Semmola e via D'Antona - Importo intervento: € 

885.000,00; via Leonardo Bianchi e via Tommaso De Amicis - Importo intervento: € 

650.000,00. Interventi tesi a garantire la fruibilità in piena sicurezza da parte dei ciclisti delle 

strade direttamente interessate dal passaggio dell’evento sportivo nonché la fruizione 

dell'intero anello ospedaliero. Complessivamente si tratta di circa 20 km di strade rilevanti 

per la mobilità di Napoli. 



 

Museo archeologico e industriali insieme per festeggiare i 2500 anni di Neapolis 

MANN e Unione Industriali di Napoli hanno firmato il protocollo di intesa che unisce le due 

istituzioni fra il 2023 e il 2025. Tre anni d'iniziative congiunte per celebrare, nel nome della 

valorizzazione del territorio, i 2500 anni della fondazione dell'antica Neapolis. La 

collaborazione, promossa da Paolo Giulierini (Direttore del Museo) e Costanzo Jannotti Pecci 

(Presidente Unione Industriali di Napoli), avrà come chiave di volta la co-organizzazione di 

eventi che siano ascrivibili non solo all'ambito artistico, ma anche alla diffusione delle buone 

pratiche imprenditoriali "made in Naples". Le manifestazioni, aperte a cittadini italiani e 

stranieri, avranno la finalità di veicolare le eccellenze turistiche della città. In concomitanza 

con la programmazione di iniziative, prevista anche bigliettazione speciale e lancio di 

abbonamenti che permettano di accedere al Museo a prezzi promo. In prospettiva, 

l'estensione dell'accordo anche alla Rai e l'avvio dell'interlocuzione con il Comune cittadino e 

Ferrovie dello Stato. Prove generali dell'accordo in occasione della mostra "Bizantini", che 

aprirà al Museo il prossimo 21 dicembre: previsti tavoli tecnici con le associazioni di 

categoria, per trovare punti di raccordo tra le antiche maestranze e le attuali produzioni di 

design e oreficeria. Ancora, in cantiere l'elaborazione di una grafica coordinata per i 2500 anni 

di Neapolis: tramite un bando, potranno essere le scuole del territorio a definire l'estetica del 

logo. 


