
" 

~ 

CISI j FOGGI@ 
'\ UNIONE SINDACALE TERRITORIALE 

a cura dell'Ufficio Informazione 
Via Trento, 42 - Foggia 

TeL 0881,724388 - 348.8543490 Fax 0881,771681 
e-mail: cislfoggia.stampa@gmaiLcom 

www.cis1foggia.it 

" 



I 

\ IVI IAGAZZETfA DEL MEZZOGIORNO 
Giovedì 19 gennaio 2017 

LA CISL CHIEDE SOLUZIONI 

Nei giorni scorsi la visita del garante 
nazionale dei bambini con la Camera 
minorile della Capitanata 
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La condizione dei bulgari dopo rincendio della baraccopoli 
• «Le dichiarazioni del Garante 

nazionale per l'infanzia, Filomena Al
bano, a seguito del sopralluogo ef
fettuato all'interno del campo dei bul
gari, non possono che trovare il pieno 
consenso di quanti da mesi denun
ciano la grave situazione dei minori e 
delle relative famiglie presenti nel 
Ghetto». E' quanto afferma il segre
tario generale della Cisl di Foggia, 
Emilio Di Conza, che esprime ap
prezzamento per l'interessamento del 
Garante alla drammatica situazione in 
cui vivono alcune centinaia di per
sone, tra cui molti bambini in tenera 
età, nell'accampamento di poverissi
me baracche ubicato alle porte di 
Foggia, nella zona di Borgo Mezza
none. 

Per queste ragioni, il segretario ge
nerale della Cisl di Foggia invita tutti 
ad accogliere l'appello lanciato dal 
Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in occasione della Gior
nata mondiale del migrante e del ri
fugiato, a favore dei "migranti mi
norenni, vulnerabili e senza voce giun
ti nelle nostre regioni" in quanto "si 
tratta di una realtà che interroga le 
nostre coscienze e che mette in di
scussione i valori fondamentali della 
civiltà perché nei diritti e nelle op
portunità dei più giovani si specchia il 
livello di umanità, libertà e coesione 
dell'intera comunità". 

La Cisl di Foggia, insieme all' Anolf 
Cisl, ha in più occasioni visitato il 
campo e da tempo sta denunciando 
all'opinione pubblica e alle Istituzioni 
competenti le condizioni assolutamen
te disumane in cui vivono uomini, 
donne e bambini in questo come in 
altri "ghetti" ubicati sul territorio 
della provincia di Foggia; in parti
colare, evidenziando che la numerosa 
presenza di minori nel "ghetto dei 
bulgari" rende ancora più urgente la 
necessità di intervenire a Borgo Mez
zanone. 

Il g~etto dei bulgari, dove qualche 
settimana fa in seguito ad un 
incendio è morto un giovane di 
appena 20 anni 

«Pertanto, la CISL auspica - con· 
clude il segretario Di Conza - un'im
mediata soluzione dignitosa da partE 
degli organi competenti, che da troppe 
tempo li hanno abbandonati al loro 
inquietante destino». 

«Occorre intervenire urgentementE 
per consentire ai bambini del cosid· 
d~tto ghetto dei bulgari, a Foggia, di 
VIvere vedendo garantiti i più ele
mentari diritti alla dignità e alla sa
lute: un luogo caldo e sicuro; con
dizioni igienico-sanitarie e un abbi
gliamento adeguati; l'inserimento in 
un sistema di educazione e di in
clusione», aveva dichiarato la Garante 
nazionale per l'Infanzia, Filomena Al
bano, durante il sopralluogo effettuato 
qualche giorno fa. 

Nel ghetto dei bulgari in questo 
momento, vivono circa 100 persone e, 
tra queste, vi sono 37 bambini. Le 
condizioni igieniche in cui stanno vi
vendo sono pessime. Non ci sono ba-
gni, ma latrine poste accanto a vere e 
proprie discariche a cielo aperto_ «Ab

I biamo riscontrato la presenza di escre
menti anche lungo la via principale 
che attraversa il ghetto", ha sotto
lineato De Martinis della Camera mi
norile di Foggia che ha poi aggiunto: 
Tutto intorno è un pantano di fango, 
rifiuti di ogni genere anche tossici, 
baracche messe su alla meno peggio, 
con legno e materiali di ogni tipo". 
Tutto questo mentre va avanti lin
dagine per accertare i responsabili 
della morte del giovane bulgaro 
nell'incendio di un capanno provocato 
da due connazionali ubriachi. 
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Diego De Mita confermato 
alla guida dell' Anolf Foggia 
[associazione nazionale oltre le frontiere 

• "Contribuire a creare, sul 
territorio della provincia di Fog
gia, una società aperta verso le 
diversità, in un contesto sempre 
più multietnico, multi culturale, 
nel rispetto e nella valorizza
zione delle specificità etniche, 
culturali e religiose". E' l'obiet
tivo dell' Anolf di Foggia, con
fermato nell'ultima assemblea 
congressuale dell' Associazione 
Nazionale Oltre Le Frontiere del
la Cisl, svoltasi, presso la sala 
riunioni "Bruno Mazzi" della Ci
sI di Foggia, alla presenza del 
segretario generale dell'unità 
territoriale sindacale, Emilio Di 
Conza. 

L'assemblea dei delegati ha 
confermato alla presidenza 
dell'associazione di Foggia, Die
go de Mita, in qualità di Pre
sidente provinciale, e Aneliya 
Genova Savova, quale co-presi
dente. Nel Consiglio Direttivo 
dell' Anolf, sono stati altresì elet
ti: Muna Madani, Michele Manzi, 
Ina Markouskay, Najat Noubail, 
Robert Pamba, Fabio Baiardi. 

Il rinnovato direttivo 
dell' Anolf Cisl di Foggia, rap
presentativo delle diverse comu
nità di stranieri presenti in Ca
pitanata, si è impegnato a "pro
seguire sul territorio l'intesa 
azione propulsiva a favore del
l'interazione tra gruppi sociali 
diversi, perseguendo la reciproca 
conoscenza ed il rispetto, pro
muovendo pari opportunità per 
tutti, in una comunità locale, 
come quella di Capitanata, da 
sempre fondata sulla pacifica 
convivenza e sui valori dell'ac
coglienza e della solidarietà". 

L'Associazione degli immigrati 
della Cisl intende, pertanto, raf
forzare l'impegno per l'afferma
zione del principio di "ugua
glianza nei diritti e nei doveri, 
quale espressione di un 'civismo' 
maturo, indispensabile per l'in
tera società, in un paese come il 
nostro che può trarre, dalla ri
sorsa illl1nigrati, una spinta a 
superare posizioni e comporta
menti legati ad una cultura spes
so provinciale ed asociale". 
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., I sono prirrìa di tutto le 
i chiusure, quelle attuali.e 
. le future., Se il piano di 

riordino, non 'piace ed è stato 
bocciato per due volte in com
missione sanità del consiglio re
gionale è anche per via dell' alto 
numero ,di ospedali pubblici 
che chiudono (e chiuderanno) i 
battentL. Se' ne perdono per 
strada talmente tanti che dà 
qui ai prossunidieci arini saran
no i privati a dominare la sanità 
pugliese. TI piano, dicono i criti
ci, sostanzialmente toglie al 
pubblico per dare al privato. 

Ci ha pensato' Antonio Maz
zarella, responsabile della Cgil 
medici Puglia, a fare qualche 
conto: «Nella prima fase, quella 
da rEìalizzare. entro il 2017, 

. avTemo 31 ospedali pubblici e 
31 privati. Ma nella seconda fa- ' 
se che si concluderà nel 2025 
avremo 21 ospedàli pubblici a 
fronte di 31 strutture accredita
te». Una sproporzione a totale 
vantaggio delle cliniche priva
te. 

Per il momento però le chiu
sure restàno otto e riguardano 
gli ospedali di Trani, Triggiano, 
Terlizzi, Mesagne, San Pietro 
Vernotico, Grottaglie e Canosa. 
Chiusure che arrivano dopo 
quelle già avviate sei annifa dal
la precedente giunta Vendola 
che aveva messo la parola fine 
su 22 ospedali sparsi in tutta la 
Puglia. Dunque il punto più cri
tico del piano di riordino messo 
a punto dal presidente della Re
gione, Michele Emiliano, e dai 
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suoi diTèit~;i'ilipélf!;imeIi"t6 s~< '''re'', è la:r,ispostadi erudifende il 
Iute (GidvanniGorgD~j prima e .' piano; "compreso 16 stesso go
ora Giancarlo 'Ruscitti) e. apprQ:.:',verna:ta:re Emiliano. , ' , ' .. ' 
vato dai ministeri della Salute e ' Entro il201Tperò, ptevEjdetl 
dell'Economia: dopci~C1,lp,ecor~ . piano, sono destinati a,ç1lllid,?;: 

. rezioni, riguardapr6pri6gli ,'.re aIlçhemolti punti di primo in," 
ospedali dismessi O riconverti~", :tervento. Si tratta: di poliambu~ 
ti.. ',',i " '.latoriCj:Jresenti a1l'int!,rnodi 

"Gli ospedali pi~ç0~',,9noPEl- ; strutture ospedaliere) inçuil~-
. ricolosi perché non cdiisQl'ltmiò' vorffilo,decinediDledici èinfer
di effettuare volumi di mteroen-" "mieri.Questi; r,appresentano 
ti tali dci:garantll:e:unf\maggio- "dei presidi per i singoliterrito
re qualità,e sicurezz'anelle cu- ri, ma risultano sottoutilizzati 

(nel punto di primo intervento 
di Minervino Murge si registra
no 1500 accessiall'antlo, poco 
più di tre pazienti al giorno). 
L'obiettivo è farne sparire 24 
su 30, cioè quelli che non effet
tuano più di 6mila interventi 
1'anno. Gran parte si trovano in 
provincia di Bari (Polignano, 
Mola di Bari, Gioia del Colle, Ca
samassima, per' citarne alcu
ni), altri in valle d'Itria, Salen
to, provincia di Foggia. "Lo pre-

vede il decreto ministeriale 70" 
è la risposta automatica che ar
riva dai corridoi della Regione, 
li dm 70 è quel documento cui 
si devono attenere tutte le. Re
gioni, iiregolamento che riorga
nizza tutta l'assistenza ospeda
liera in Italia. 

Ma spariscono anche moltis
simireparti. Nel terdtorio di Ba
ri, il caso più eclatante è quello 
della neurochirurgia dell' ospe
dale Di Venere. E non si tratta 
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Maggioranzako,Jerzo schiaffo a Emiliano 
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'S' '.OTT., o per il.terz.o,'. giorno conse. cutivo. 
, : 'La maggioranza in consiglio regiona-

le finisce di nuovo iùtappetO: Erasuc~ 
tessD,tre giornifaper la nomina dei garan~ . 
ti per i diritti dei minori e dei detenuti, l'al
tro ieri ha fatto haraldri su un tema anco
ra più delicato come ii piano di riordino 
bocciato grazie a due voti dei suoi rappre
sentanti (Mino Borraccino di Noi a Sini
stra e il dem Paolo Campo). 

Ieri cade di nuovo, succede nel corso dei 
lavori consiliari della quarta e quinta com
missione: Non temifondamentaliper la vi
ta politica del governo regionale, si chiede
va un parere su una delibera di giunta ri- ' 
guardante modifiche in tema di caccia. La 
caduta però si fa sentire, perché è la terza 
in tre giorni, come si affrettano a far nota
re le opposizioni. «Tre indizi costituiscono 
una prova», dicono i consiglieri Ventola e 
Perrini dei Conservatori e riformistL 

«Mentre il Pd parla di incidente risolto r 

la maggioranza va di nuovo sotto», escla
mano i grillini. In effetti è la tempistica a 

Michele Emiliano 

sorprendere, considerato che pochi minu
ti prima fonti vicine al presidente della Re
gione Michele Emiliano, facevano intende
re che lilla riunione di maggioranza per 
chiarire i dubbi non fosse all' orclfue del 
giorno, «anche perché ~ dice un fedelissi
mo - se la facessimo accrediteremmo la 

tesi di una crisi all'interno della maggiO
ranza». 

Una riunione, va detto, _chiesta a gran 
voce sia diù segretario regionale del Pd 
Marco Lacarra che dallo stesso gruppo 
dem in consiglio regionale riunitosi ieri 
per provare a chiudere lo strappo consu
matosi in-commissione sanità. il Pd a fine 
incontro parla di Pincidente" chiuso e chie
de a Pino Romano di ritirare le dimissioni 
da presidente della commissione sanità 
(il consigliere dem s,alentino però ieri mat
tinaha formalizzato la sua decisione, cui è 
segUita la scelta del vicepresidente di com
missione Paolo Pellegrino della civica La 
Puglia con Emiliano), ma chiede di «sotto
porre all'intera maggioranza unariflessio
ne sulla tenuta della stessa». 

TI presidente della RegiOrlé, impegnato 
in lilla due giorni di incontri e audizioni a 
Roma, oggi sarà di ritorno a Bari e dovrà af
frontare anche questa grana. 

(a.cass) 

ii:lRIPRODUZIONE RISERVATA 

dell'unico caso. Tra chiusure e 
accorpamenti, dice chi attaccq. 
il piano, non resta molto della 
sanità pubblica, anche perché 
nel frattempo non è stata poten
ziatala saIlità territoriale, per 
questo i pronto soccorso. scop
piano e nei periodi intensi a Ba
ri non si trovano posti letti'llibe
ri. Alla base delle proteste.e.del-

. la bocciatura del piano, dun
que, non ci sono solo motivazio
ni "localistiche" come sono sta
te bollate dal pd regionale. 

È ancora una volta il sindaca
to a indicare le cose che non van
no, dalla mancata realizzazio
ne della rete del 'tralill'la al ri
schio che gli ospedali di base e 
di primo livello non riescano a 
fare da filtro e evitare che gli 
ospedali di secondo livello. sia
no intasati dai pazienti, fino al 
destino del Giovanni )Q[.lII, che 
dovrebbe essere separato dal 
Policlinico. «Con quella boccia
tura in commissione viene scon
fitto uno stile di governo prima 
che i contenuti.- elice Tormna
so Fiore, ex assessore alla Sani
tà nella giunta Vendola, e rap
presentante di Sinistra Italiana 
- La Puglia così com' è non può 
avere una ulteriore riduZione 
di posti letto per acuti». 

Fiore però non risparmia cri
tiche neanche ai sindacati: 
«Erano partiti bene, ma hanno 
chiuso un accordo con la Regio
ne che rinvia a tavoli successivi 
decisioni sulla spesa sanitaria 
da ridurre e sulle successive as
sunzioni di personale. Hrumo ri
nunciato alla contrattazione». 

©RIPRODUZIONERISERVATA 
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Layicenda 

\\ti Maggioranza 
di 
centrosinistra 
alla Regione 
Puglia battuta 
per due volte in 
commissione 
nel giro di sole 
24 ore 

i& Le 
bocciature 
sono arrivate 
per il piano di 
riordino 
ospedaliero e 
sulle modifiche 
al regolamento 
regionale in 
materia di Siti 
di importanza 
comunitaria 

I Caos nelle commissioni 

M aQ'gioranza 
nella bufera 

"-

E di nuovo 1(0 

il Pd insorge 
Emiliano caustico: «Campanilismi» 

BARD Co.nfusio.ne. È l'unica pa- no.ri, argo.menti che hanno. già 
rola· che po.ssa descrivere la si- .pro.do.tto. diversi malumo.ri 
tuazio.ne che si è venuta a crea- nelle file del centro.sinistra. 
re all'interno. della maggioran- La bo.cciatura di merco.ledì 
za di centro.sinistra che.appo.g- sera del piano. di rio.rdino. 
gia la giunta rçgio.nale o.spedaliero, ieri è quasi passa-
presieduta da Michele Emilia- ta in seco.ndo. piano. quando., 
no.. Due bo.cciature in co.m- sulle mo.difiche al rego.lamen-
missio.ne in meno. di 24 o.re, il to. regio.nale in materia di Siti 
go.vernato.re che, da Ro.ma, fa di impo.rtanza co.munitaria; si 
sapere che no.n ci sarà alcuna so.no. rivelate decisivè le assen-
verifica. Subito. smentito. dal ze nelle fila della maggio.ranza 
gruppo. Pd e dal segretario. re- nella riunione co.ngiunta delle 
gio.nale del partito. che, invece, co.mmissio.ni Ambiente e 
utilizzano. termini co.me «ri- Agrico.ltura. Al mo.mento. del 
flessio.ne» e «chiarimento.». vo.to. mancavano. i co.nsiglieri 
C'è, insòmma, aria di bufera. del Partito. Demo.cratico. Fabia-
Che po.trebbe trasfo.rmarsi in no. Amati, Marco. Lacarra e 
tempesta martedì prossimo., Ruggiero Mennea, o.ltre al 
quando. il Co.nsiglio. sarà chia- co.nsigliere della Puglia co.n 
mato. a discutere delle no.rme Emiliano. Alfo.nso. Pisicchio.. La 
strao.rdinarie in materia di co.mmissio.ne co.ngiunta ha 
Co.nso.rzi di bo.nifica co.mmis- co.sì po.tuto. esprimere, co.n 8 
sariati e a eleggere il garante vo.ti co.ntrari e 7 favo.revo.li, pa-
Der i detenuti e auello. dei mi- rere nellatlVo. sulla delibera-

zio.ne della giunta regio.nale. 
Le assenze so.no. state giustifi-
cate co.n ragio.ni perso.nali e fa-
miliari, ma le o.ppo.sizio.ni di 
centro.destra e del Mo.vimento. 
5 Stelle no.n si so.no. lasciate 
sfuggire l'o.ccasio.ne per attac-
care la maggio.ranza. Per il 
co.nsigliere di Forza Italia Do.-
.menico. Damascelli «la mag-
gio.ranza è allo. sbando.». Per i 
Co.nservato.ri e Rifo.rmisti 
Francesco. Vento.la e Renato. 
Perrini «per tre gio.rni di fila la 
maggio.ranza no.n ha avuto. i 
numeri, a dimo.strazio.ne che 

I t:omme~lti 
L'opposizione attacca 
«Evidentemente 
c'è qualche problema 
nella coalizione» 

qualche problema interno. alla 
co.alizio.ne esiste». Per i 5 Stelle 
«ci sarebbe da ridere se no.n 
fo.sse che questa maggio.ranza 
vacillante a guida Pq ha il po.te
re di influenzare la vita e le 
so.rti di milio.ni di pugliesi». . 

Ad animare il dibattito. nella 
prima parte della gio.rnata, pe
rò, è stato. ancora il seco.ndo. pa
rere sfavo.revo.le espresso. in 
co.mmissio.ne Sanità al piano. di 
riordino. o.spedaliero.. Grazie ai 
vo.ti co.ntrari di Co.simo. Borrac
cino. di Sinistra italiana, che già 
vo.tò co.ntro. lo. sco.rsò 20. set
tembre, e di Pao.lo. Campo. del 
Partito. demo.cratico., la co.nta si 
è chiusa co.n 6 no. e 5 sì. Una si
tuazio.ne che ha pOltato. alle di
missio.ni del presidente della 
stessa co.mmissio.ne co.nsiliare, 
Pino. Ro.mano. (Pd), co.n il vice 
presidente Pao.lo. Pellegrino. 
(c:mmrnmno [Ipll:i l'm)"li:i ('on 
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Tensioni 
L'altro giorno il 
voto contrario 
in Commissione 
sul piano di 
riordino 
ospedaliero, ieri 
quello sulle 
modifiche al 
regolamento 
regionale in 
materia di siti di 
importanza 
comunitaria. 
Sono voti senza 
conseguenze 
ammiliistrative, 
perché il parere 
delle 
commissioni 
era solo 
consultivo, ma 
di un certo peso 
politico. 
Emiliano 
minimizza ed 
esclude 
verifiche. Non 
così il suo 
partito 

Emiliano.) che ha annuùciato. di 
vo.lersi dimettere anche lui 
qualo.ra la maggio.ranza no.n 
riesca a ritro.vare l'unità. 

Emiliano., che a caldo. ha de
finito. «pretestuo.sa e campani
listica la natura dei vo.ti» dei 
due co.nsiglieri dissidenti, no.n 
ritiene necessario. al mo.mento. . 
co.nvo.càre un vertice in cui veri
ficare la tenuta della maggio.
ranza. Di diverso. tenore la no.ta 

..diffusa dal gruppo. Pd, co.nvo.-
cato. d'urgenza ieri m.attina. 
«Viene stabilito. - si legge - di 
So.tto.po.rre all'intera maggio.
ranza una riflessio.ne sulla te
nuta della stessa, per evitare 
che localismi e campanilismi 
prendano. anco.ra il so.pravven
to. sui principi di lealtà e re
spo.nsabilità». Anco.ra più 
esplicito. Marco. Lacarra, consi
gliere regio.nale e segretario. 
del Pd Puglia. «Alla luce di 
quanto. avvenuto. credo. sia ur
gente e indispensabile un chia
rimento. all'interno. della mag
gio.ranza», dice. Per Lacarra, 
«vo.tare co.ntro. (il piano. di lio.r
dino., ndr) è stata una scelta 
estremamente rigida che no.n 
ha tenuto. co.nto. di alcuni fatto.
ri: in primis che il go.verno. re
gio.nale ha avuto. margini di 
mano.vra estremamente ri
stretti rispetto. all'applicazio.ne 
del decreto. ministeriale 70.». il 
piano. di riordino., intanto., pro
cederà co.me stabilito. anche 
perché il parere della co.mmis
sio.ne no.n è vinco.lante. Po.si
zio.ne co.ndivisa da tutto. il 
gruppo. Pd che co.nsidera «co.n
cluso. l'incidente che ha riguar
dato. un cònsigliere regio.nale 
delPd (Campo., ndr)>>. 

fF. ffiIil. 
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Chi è 

>tw Francesco 
Paolo Campo è 
nato nel 1966 a 
Manfredonia 
dove vive ed 
esercita la 
libera 
professione di 
avvocato 

® . Nel maggio 
2015 è stato 
eletto 
consigliere 
regionale nella 
circoscrizione 
di Foggia ed è 
componente di 
quattro 
commissioni 
consiliari 

@ È stato 
sindaco di 
Manfredonia 
dal 2000 al 
2010eha 
ricoperto vari 
incarichi negli 
organismi 
nazionali di 
partito 

di friiim:esca Mandese 

BARI <<È la prima volta in 25 an
ni di attività istituzic.male che 
voto in modo difforme dal 
gruppo a cui appartengo e la 
cosa mi ha procuratoun'enor
me sofferenza». Paolo Campo 
è il consigliere regionale del 
Pd che con il suo voto ha deter
minato la seconda sconfitta in 
commissione Sanità del Con
siglio del piano di riordino 
ospedaliero. TI suo «no» è an
dato a sommarsi a quelli delle 
opposizioni (Conservatori, 
Forza Italia e M5S) e del consi
gliere Mino Borraccino di Noi 
a Sinistra, che però si era 
espresso nello stesso modo 
anche a settembre. Uno schiaf
fo a Emiliano e al Pd? Campo 
usa toni pacati e argomenta la 
sua deciijiione con ragionl tec
niche. 

Consigliere, si rende conto 
delle conseguenze che po
trebbe avere la sua presa di 
posizione? 

<<Me ne rendo conto perfet
tamente, ma il piano varato il 
23 dicembre è stato stravolto -
o rischia di essere stravolto - e 
non posso accettarlo». 

Perché? 
«Perché non si possono 

modificare aspetti così impor
tanti dopo un anno di discus
sione». 

Lei sa che la parola che li
COlTe più spesso in queste (])l'e 
è campanilismo? 

<<La mia non è una battaglia 
di campanile perché riguarda 
12 grandi città della Puglia. La 
norma introdotta nell'ultima 
versione del regolamento con
trasta - non è in ossequio - con 
la normativa nazionale e de-

Campo: «Non chiamatemi traditore 
Sono leale, ma devo rispetto ai cittadini» 
TI consigliere Pd. spiega le ragioni del suo voto contro il piano ospedaliero 

la 
Uomo di partito 
da sempre; 
Paolo Campo 

, ha votatd 
contro il piano 
di riordino 
ospedaliero 

termina il venir meno della 
funzione stessa dei presidi di 
salute». 

In che senso? 
«Gli ospedali di base devo

no essere dotati di almeno 
quattro strutture - chirurgia 
generale, medicina generale, 
ostetricia e pronto soccorso -
salvo riconoscerne ulteriori 
utili al bacino di riferimento. 
Dopo aver spiegato i miei rilie-

vi al,direttore generale del-di
partimento, presente in Com-
missione al posto del presi- S . till l' d 
dente Emiliano, ho ottenuto cm e tra a srn aca 
solo che "laddove esistenti" le -

~::e;~~~~~~~~~~=è e i suoi alleati centristi 
sufficiente». 

Sente forse che la sua fidu
cia e il suo impegno siano sta
ti traditi? 

<<Beh, abbiamo trascorso un 
intero anno a girare nei terri
tori per spiegare ai cittadini e 
agli elettori la bontà del piano 
di riordino. E adesso?». 

Ha avuto modo di coml'On
tarsi con il presidente Emilia
no? 

«Sì, l'ho sentito telefonica
mente». . 

E cosa vi siete detti? 
<<li contenuto della conver

sazione è strettamente priva
to». 

Adesso, cosa accadrà? 
«Non credo ci saranno ri

percussioni a livello politico, 
la mia storia parla chiaro, non 
ho primariati 'da difendere. 
Credo che non succederà nulla 
perché non è in discussione la 
mia lealtà o appartenenza. Mi 
auguro, però, che si possa ri
prendere una discussione se
rena e condivisa sul tema». 

Crede che passerà la sua 
posizione? 

«Credo che sul punto si sia 
riflettuto poco e vada appro
fondito. Può darsi che la mia 
opinione sia minoritaria, ne' 
discuteremo nei prossimi 
giorni, già lunedì quando tor
neremo iIi commissione». 

. @fmandese 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Prima cittadina 
Angela Carluccio, 
eletta nel giugno 
scorso 

I,' nusualee di difficile interpretazione. Ieri 
mattina, la sindaca di Brindisi Angela 

, Carluccio, accompagnata _ 
dall'onnipresente portavoce Gianmarco Di 
Napoli, si è seduta insieme ai giornalisti nel 
salone di rappresentanza del Comune per 
seguire la conferenza stampa degli ex alleati 
«Coerenti per Brindisi». Nessuna sorpresa 

. per il fatto che un politico voglia conoscere' 
le mosse degli aVVersari, ma solitamente,alle 
conferenze stampa fa capolino il portavoce o 
uno stretto collaboratore. Che invece sia il 

. sindaco in personà ad abbandonare i 
molteplici impegni quotidiani per ascoltare 
di persona quello che tutti.i media 
riferiranno di lì a poco, beh, questo non si 
era davvero mai visto. E non c'era nemmeno 
da aspettarsi chissà quali sorprese. Per una 
volta ancora, la prima cittadina si è 
presentata alla stampa con una lista di 
assessori e deleghe senza averla prima 
concordata con gli alleati di coalizione. E la 
conseguenza, già nota fin da mercoledì, è 
stata la presa di distanza deifittiani di CoR e 
l'uscita dalla maggioranza e dalla giunta di 
«Coerenti per Brindisi», il cui vice sindaco 
Francesco Silvestre è stato l'unico non 
riconfermato in giunta. Tre voti in bilico, 
dunque, che si sommano ai 5 dei CoR con i 
quali il rapporto è stato complesso fin dal 
principio. Tre voti che saranno decisi sulla 
base di una «osservazione responsabile», 
che in politichese significa tenere in scacco 
la maggioranza che governa rendendola 
debole e ricattabile. Tutto già visto. 

Il". ~JJ. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"Le piccolestru 
sono pericolose 
chi gridacpersàlvarle. 
poi va a. curarsi fuori" MJfuIiRO@ M@Ilt~IM:((i) 

Alla guida dell' Ares ai tempi di 
Fitto, ora fa parte del collegio di 
esperti voluto da Emiliano 

O UEL piano è necessario' « , sia perché ce lo dice il ì:ni~ . 
..... nistero, sia perché solo 

così si può migliorare la qualità 
dell'assistenza». Parola di,Mario 
Morlacco, specialista di sistemi 
sanitari in crisi. Sette anni alla 
guida dell' Ares in Puglia durante 
il governo regionale di Raffaele 
Fitto, poi commissarioper'lasani
tà in Lazio, Molise e infine Cam
pania. A novembre scorso si è di
messo e ora fa parte del collegio 
degli esperti, nominato nei mesi 
scorsi da Emiliano. 

Dottor Morlacco che opinione 
ha del piano di riorrnno? 
"In linea di massima rientra 

nei parametri previsti dal decre
to ministeriale 70,prevede un 

CJj'A(:rolWA~'~~,I'~l'i 

Un chirurgo che non 
opera non sarà mai 
bravo. Accorpare i 

. reparti è una filosofia 
ventennale 

congruo numero di p\rnti di ac
cesso alla rete di emerqenza-ur

'. genza. llresto sono decisioni poli
tiche». 

Cioè? ,-
«È la politica che può decidete 

la chiusura di un ospedale o di un 
altro. Ma non mi pare che in Pu
glia si chiuda qualcosa». 

Insomma, i primi 8 ospedali 50-

no stati chiusi, o "riconverti
ti" come dicono in Regione. 
«Ma questa è la filosofia che si 

segue da 20 anni. I piccoli mipeda
li sono pericolosi. Un chirurgo se 
non fa un certo 111imero di inier
venti all'àrino non sarà mai bra
vo. Accorpare reparti per tenere 
inpiedi solo quelli che fanno volu

, mi è una filosofia ventennale». 

l punti critici di questo piallÒ 

diriorilino? 
«C'è ~a integrare , piuttosto 

che n:o~car:e,e chiarire un po' 
meglio 1 ruoli dei livelli di com
plessità, tra gli ospedàli di baSe 

'di primo e secondo livello. Poi bi~ .. 
sogn~ considerare che il piano 
n?n e ~a cosa statica ma anche " 
dinanuca, ,se ci sono correzioni 
d~fare, si fanno. Da quello cheho 
Visto io; il piano mantiene i livelli 
di accreditamento precedenti. In
vece se si ~ccorpano reparti' e 
strutture hm sicuramente tre fi-
nalità». ' 

Quali? 
({Gar~tire volunù adeguati, 

aV:81:e eSItI qualitativi imposti dal,. 
Il1IDlstero e infine, è ciÌiaro, se si 
accorpa si realizzano economie 
Poi nella mia storià personale da: 

. po 41 anni di lavoro in sanità ho 
sempre sperimentato che chi di
fende il proprio ospedale di terri
torio poi quando sta male va da 
im' altra parte a farsi Curare». 

li pronto soccorso scoppiano. 
«Scoppiano. ,solo, lO giorni 

all' anno, a Nàtale pei iÌlfÌùènza o 
quando ci sono paranoie in giro. 
Scoppiano p,erché la gente non 
sa che deve chtamare il 118 che 
lo porta al posto giusto». 
, TI problema è che anche ill:l.8 

nmlse la passa bene in PJ.i.glia. 
,«Questo è.un altro discorso. lo 

,,!-vo pr~valentemente fuori e gra-
z~e a .DIO non ho avuto ilbisogrro 
di chiamarlo». . 

(a.cass.) 

©RIPRODUZlONER\SERVATA 
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DOPO GLI ULTIMI RILIEVI TRIMESTRALI 

Si registrano soprattutto nel comparto 
dei servizi. Anche l'industria alberghiera e 
la ristorazione (stagionale) in flessione 

Per il segretario Taranto necessario 
favorire un migliore incontro tra domanda 
ed offerta per riprendersi dalla crisi 

" «In tempi non sospetti era ragionevole 
aspettarsi un calo dei contratti stabili, a fine 
2016, dovuto principalmente alla riduzione degli 
sgravi fiscali, quali misure di sostegno al 
reddito del lavoro dipendente e parasubor
dinato». Il Segretario territoriale dell'Ugl di 
Capitanata, Gabriele Taranto, prova a fare il 
punto, a margine degli ultimi tre dati pro
vinciali relativi al terzo Trinlesh-e dell'mmo, 
diffusi .dalla rete dei Centri per l'impiego e 
ottenuti, utilizzando i valori elaborati dal Mi
nistero del Lavoro tratti dal Sistema infor
mativo statistico delle Comunicazioni Obbli
gatorie. «Prima di aprire una riflessione sui 
report occupazionali - puntualizza Taranto - va 
ricordato che, come da nota ministeriale, 'dalI 
gemlaio 2017, in attuazione delle 

Il settore 
agricolo 
riesce ancora 
a creare 
occupazione 
in provincia di 
Foggia 

disposizione previste dal Jobs 
Act,sono soppresse le Direzioni 
Generali dell'attività ispettiva e 
delle politiche attive, servizi alla
voro e formazione professionale. 
Per cui le relative competenze 
sm-anno trasferite rispettivmnen
te all'Ispettorato N azionale del 
Lavoro e all'Agenzia Nazionale 
delle Politiche Attive e del Lavoro. 
Guardmldo più nello specifico -
spiega il Segretario - alla do
manda potenziale di lavoro di
pendente e parasubordinato in 
Capitanata, nei mesi di settem
bre, ottobre e novembre 2016 sono 

Contratti a tempo indeterminato 
diminuiti del 40% in un anno 
Mentre crescono del 7,5% quelli temporanei 
ragricoltura rimane ancora il settore più dinamico 

stati attivati in media poco più di 19 mila nuovi 
rapporti di lavoro, con un calo di 14 punti 
percentuali pari a 2.675 unità in meno rispetto 
agli stessi mesi del 2015. A trainare le at
tivazioni di nuovi contratti è ancora l'agri
coltura in media per il 64 per cento, con
fermandosi bacino occupazionale h-ainante del 
nostro territorio, anche se con livelli di crescita 
quasi nulli rispetto al periodo pre-crisi. Con
tinua a soffrire il comparto dei servizi, il 
secondo tessuto lavorativo più importante in
sieme all'alberghiero e alla ristorazione. Nel 
terzo trimestre, enh-ambi hanno registrato con
trazioni medie tra i lO e 13 punti percentuali, 
con una flessione positiva a novembre del 5 per 
cento circa, rispetto allo stesso mese del 2015. Un 

quadro congiunturale che se può dirsi quasi 
fisiologico per l'alberghiero, lo è meno per i 
servizi». 

«Settore in affmmo in provincia di Foggia 
-osserva il sindacalista - e in lieve contro
tendenza con il dato nazionale elaborato da Istat 
(-0,1 %), pubblicato a fine dicembre nella 'Nota 
trimestrale slùle tendenze dell' occupazione'. Su 
base nazionale infatti l'occupazione recupera 
nel settore dell'industria in senso stretto e 
dell'agricoltura rispettivmnente del più 0,7 e 0,4 
per cento. Stando alle elaborazioni dell'istituto 
nazionale di statistica, la dinamica tendenziale 
interessa in positivo esclusivamente l'occu
pazione dipendente (+1,8 %), mentre cala quella 
indipendente (-1,4%), in particolare quella a 

tempo indeterminato (+2,2 %) sia a tempo pieno 
che part-time , a fronte di un lieve calo di quella 
a termine (-0,1 % pari a -3 mila) dove decresce il 
tempo pieno ma cresce il part-time. Per quanto 
riguarda l'andamento delle tipologie contrat
tuali in Capitanata - prosegue - crescono i 
contratti a tempo determinato di circa 7,5 medi 
punti percentuali, scendono invece i rapporti a 
tempo indeterminato per il 40%. Il sospetto è 
che ci si trovi di fronte ai i primi effetti negativi 
dall'applicazione di conh-atti di lavoro già for
temente depotenziati per la profonda revisione 
dell'articolo 18 della Legge 300/1970 che at
traverso il decreto legislativo 23/2015 ha in
trodotto il contratto a tempo indeterminato a 
tutele crescenti.» 

Patto per la Puglia 
convocare subito 
la cabina di regia 
La Cgil agli enti territoriali 

" E' nota la grave emergenza sociale che riguar
da la provincia di Foggia con la disoccupazione al 
39,3% che sale al 51,4% per i giovani h-a i 18 e 24 
anni. Il reddito da pensione si ferma a 672 euro 
mensili mentre quello da lavoro a 15.000 em-o medi 
annui. Per effetto della crisi si sono persi 15 mila 
posti di lavoro ed è aumenta1a l'economia sommer
sa, così come è aumentato a dismisura l'utilizzo dei 
buoni lavoro. E' noto, inoltre, l'atavico ritardo della 
Capitm1ata riguardo alla dotazione infrastrutturale 
che inibisce lo sviluppo ffi1che in settori strategici 
come l'agricoltura, il turismo e il settore edile e il 
manifatturiero. «A fronte di questa preoccupante 
situazione assistimno ad un comportmnento scon
certffi1te di alcune mnministrazioni locali - com
menta il segretario generale della Cgil di Foggia, 
Maurizio Carmeno -. La Cabina di Regia di aria 
vasta per le infrastrutture non viene più convocata 
perché quasi subito si è aperta ml'assurda disputa 
tra il Presidente della Provincia e il Sindaco di 
Foggia, che rivendica il diritto di guida in qUffi1to 
Sindaco della città capoluogo. E' appena il caso di 
ricordare che la Cabina di regia era stata riatiivata 
a seguito della forte mobilitazione delle forze so
ciali». Per la Cgil, "se continua ad essere questo 
l'approccio, mettere al centro !'interesse di parte e 
non quello generale, si corre il serio rischio di non 
utilizzare le preziose risorse disponibili per creare 
le opere necessarie allo sviluppo e lavoro. L'acqui
sizione del consenso deve portare a maggiore re
sponsabilità civile e sociale e non ad ostentare po
tere. Si tratta quindi di dare concretezza all'azione 
politica e istituzionale in maniera fattiva, concreta, 
abbmldonando l'esercizio di una rappresentanza 
sterile tutta autoreferenziale se vuole rafforzare la 
democrazia e recuperare un rapporto con la cit
tadinffi1za. Chiedimno, pertanto la convocazione ur
gente della Cabina di Regia affinché si possa dm-e 
impulso alle progettualità e assicurare alla Regione 
Puglia un solido e coeso riferinlento territoriale». 
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AD INIZIATIVA DEI LlONS CLUB 

Domani presso la Clinica Oculistica del 
Policlinico Ospedaliero-Universitario di Foggia 
dalle ore 9 alle ore 12. 

revenzione del gl 
alla facoltà di Me 

, , 
ICI 

com 

visite oculistiche gratuite 
diosa che rimane asintomatica fmo 
agli stadi terminali, quando le cure 
risultano inefficaci ed il rischio di ce
cità diventa concreto. 

gulazione laser molto efficaci. 1
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@ Domani, sabato 21 gennaio, i Ser
vice Club della 10 Circoscrizione 
(Lions Club Trainer: Lions Club Fog
gia Umberto Giordano) insieme alla 
Facoltà di Medicina dell'Università 
degli Studi di Foggia, organizzano uno 
"screening oculistico gratuito per la 
prevenzione del glaucoma e della de
generazione maculare senile" presso 
la Clinica Oculistica del Policlinico 
Ospedaliero-Universitario di Foggia, 
diretta dalProf. Nicola Delle Noci, dal
le ore 9 alle ore 12. 

La Società Oftalmologica Italiana 
ha definito questa malattia "il ladro 
silenzioso della vista" mentre l'Orga
nizzazione Mondiale della Sanità l'ha 
inserita tra le priorità proprio per le 
obiettive difficoltà di diagnosticarla 
precocemente. 

L'evento è aperto a tutti. Si accettano 
prenotazione per le visite di screening 
al seguente recapito telefonico o via 
mail: 0881.732663 fmo a venerdì dalle 
ore 12-13; celi. 335.8404547 fino a ve
nerdi dalle ore 15-16; framonti
ni63@grnail.com. Nicola Delle Noci, preside di Medicina 

La 10 Circoscrizione del Distretto 
Lions 108AB, Coordinatore per le At
tività in favore dèlla Vista Dott. Fran
cesco Montini, nell'ambito dei service 
per il Centenario del Lions Clubs In
ternational, ha adottato il Progetto 
"Sharing the Vision" che promuove 
screening della vista per evitare futuri 
casi di cecità tra la popolazione. 

Le visite oculistiche verranno ese
guite dall'equipe del Prof. Nicola Delle 
Noci sotto la supervisione del Dott. 
Vincenzo Russo, Responsabile del Cen
tro Glaucoma dell'Istituto di Oftalmo
logia dell'Università di Foggia dal 
2005, ed avranno lo scopo di eviden
ziare i fattori di rischio per le suddette 
malattie come l'elevata pressione degli 
occhi, la morfologia del nervo ottico e 
della retina ed il fondo oculare. 

Il glaucoma è Wia patologia insi-

Purtroppo, l'incidenza del glaucoma 
nella popolazione è destinata a cre
scere con l'invecchiamento. 

La prevenzione intesa come diagno
si precoce diventa indispensabile per 
evitare gravi conseguenze socio-eco
nomiche sulla società futura. 

La Degenerazione Maculare Senile 
(AMD) è consideratala principale cau
sa di grave perdita dell'acuità visiva e 
di cecità nella popolazione occidentale 
di età superiore ai 65 amli. In Italia si 
calcola che ne siano affetti circa un 
milione di persone. La diagnosi si ef
fettua tramite un accurato esame del 
fondo oculare, supportato da indagini 
diagnostiche come la fluoroangiogra
fia e l'OCT (torno grafia a coerenza ot
tica). 

Per tale malattia la prevenzione è 
importante per diagnosticare le forme 
iniziali che possono oggi giovarsi di 
trattamenti farmacologici e di fotocoa- FOGGIA Panoramica dell'azienda ospedaliero universitaria 

OGGI SANTA MESSA IN CATTEDRALE 

Festa di San Sebastiano 
patrono dei vigili urbani 
Il Oggi in occasione della cele brazio

ne della festività di S.Sebastiano, 
Santo Patrono della Polizia Locale, 
alle ore 11.30 verrà officiata da 
Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo 
Metropolita della di Foggia-Bovino, 
presso la Basilica Cattedrale, la 
Santa Messa. Seguirà, presso la Sa
la Fedora del Teatro Giordano, uno 
scambio di saluti alla presenza del 
Sindaco di Foggia, Franco Landel
la, e delle autorità cittadine. 

OGGI LA CONFERENZA 

la civica CapitaAmata 
apre il tesseramento 
lIiII Oggi in vico Sani' Angelo (rtraversa del 

Duomo) alle ore 10,30 si terrà la con
ferenza del Movimento 'Civica per la 
CapitAmata' per analizzare il risultato 
delle elezioni provinciali, che si sono 
tenute domenica 15 gennaio e che han
no visto l'elezione a consigliere provin
ciale di Joseph Splendido, esponente 
del movimento civico di centrodestra. 
La conferenza vedrà la presenza del Re
sponsabileProvinciale Antonio Vigia
no e del neoconsigliere provinciale Jo
seph Splendido e sarà l'occasione per 
presentare anche la nuova sede delmo
vimento e la campagna tesseramento. 

ELEZiONI PROVINCIALI 

L'Udc di Angelo Cera 
presenta Mangiacotti 
Il L'esito del voto per il rinnovo del 

Consiglio della Provincia di Foggia 
sarà al centro della conferenza 
sconvocata nella sede della segre
teriaprovinciale dell'UdC, in Corso 
Cairolin.63 alle ore 16.00 di venerdì 
20 gennaio 2017. All'incontro saran
no presenti il segretario provincia
le, ono Angelo Cera, il presidente del 
gruppo Popolari della Regione Pu
glia, Napoleone Cera, il consigliere 
eletto a Palazzo Dogana, Giuseppe 
Mangiacotti e i candidati dell'V dC 
alla competizione provinciale. 
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SUL POTENZIALE INTERESSAMENTO DISANSAVINI: 
"HANNO AVUTO 3 ANNI PER AVANZA.RE PROPOSTA" 

C· ontinueremo ad attenerci alle proce-, 
· dure imposte dalle leggi e dalla bando 

pubblico", è essenzialmente questo il ' 
commento di Luca Vigilante,.vice presidei1te 
della società Universo Salute (dove i gnlppi 
imprenditoriali di Telesforo e D'Alba, specia
lizzati nei settori sociosanitari e ciei servizi). TI 
potenziale diritto di prelazione che la coope
rativa "Casa Provvidenza Lucana" di Potenza 
potrebbe esercitare entro oggi (la prima era ' 
llinedì 16 gennaio) dovrebbe essere conte
stualmente "accompagnato" da una: propo-· 

, sta d' acquisto della struttura sanitaria (i tre 
plessi: Bisceglie, FoggiaePotenza) Pari o eco
nomicamente migliore· di quella 'avanzata 
dall'Universo Salute e giudicata idonea dal 
Commissario straordinario Bartolomeo Còzo' 
zoli(mandatoinscadenzaal17febbraiQ) e dai: 
tecnici del Ministero dello S'Viluppo Econo
mico. 
"Continueremo sUllaBtrada intrapresa-pro
segue\!ìgilante". Eravamo stati messi al cor
nmte del prolungato di 30 giorni, successiva,
Ii1,ente di ulteriori 5, infayore della cooperati
va lucana per poter esercitare il diritto di pre
laz10ne, anch'esso disd\tibile anche se non_ 
possi'arno di questa possibilità visto che non 
si è ancora concretizzata,: ' 
Proroga che potrebbe essere utile performa
lizzare 'il sostegno di 
GVM (Gruppo Villa. 
Mmia) del patron Et
tore Sansavini' alla 

· piccolil coop potenti
na q uiridi diventare di 
fatto proprietari delle 
tresfturture volute da 
don Pasquale . Uva: 
"Credo che qualsiasi 

· àltro soggetto giuridico di grandi dimensioni, 
che sia Angelucci o Sansavirù;a mio avviso 
avrebbero avuroin tre anni tutte le possibilità 
per poter accedere, concorrere nellà pienaleo 
gittimità del bando. Sembra strano lafaccia
no in questo momento, ad ogni buon COl1to 
noi continuiamo còl percorso intrapreso che 
visto andare a Roma, al Ministero, per incon- ' 
trare i rappresentanti, dei lavoratori del Don 
Uva, ciabbiamo messo'lafaccia: Tutti. Ab bia" 
Ino voluto affrontare personalmente tutte le 
questioni, non da ultima la nostra soluzione' 
industriale perrilanciaIe la struttura sanita
ri<i. Abbiariìo, detto' cose, importanti e fatto 
chiarezza su quali tipi di.contratti collettivi 
applicare. Abbiamorimàrèato che per arriva
re all' efficienza 'della struttura ,.occorreTap-, 
porto di tutti,"Ìl percorso deve essere condivi
so". Hfardello restano HSOO dipendenti:"Non' 
credo,,:, prosegue ilvice presidente -. Non è il 
nùmero, tant'è che abbiamo confermato' di 
volerli tenere tutti, il problema mal'orgàniz
zàzione di lavoro che si vuole mettere in atto. 
Nell'ambito dell'organizzazione del proces-

so produttivo dei servizi, non parliaino di 
servizi che vengono,reali=ati da macchine 
né tanto meno ci rivolgian1o ad lilla utenza 
che' deve acquistare un' automobile, rivolto 
alle, persone fragili che vogliono tornare a 
stare bene, tutti elementi con una compo
nente umana increllibile, noi dobbiamo 
continuaread affrontare seriamente le que
stione .. Fenno restando che le ci siamo im
pegnati a mantenere inalterate le preroga
tive dei lavoratori, ma'non ci possiamo ac
collare situazione che sono fuori i contratti 
nazionali collettivi". 
Ma adesso potrebbe esserci un altro" forte, 
competitor:, "Non c'è problema, noi conti
nuian10 a credere n,ell'Opera, nella propo
sta che abbiamo aVar\Zato e 'nella sinergia 
che andremo a costruire COri le istituzioni 
regionale di Puglia e Basilicata", ha chiosato 
Vigilante. Oggi quindi scade la possibilità 
per la cooperativa "Casa Provvidenza Luca
na" la possibilità (l'Ultima) di poteresercita
re il'diritto di prelazione previsto dal bando 
e,:jn più circostanze, evidenziato dal com
missario Cozzali. La società potentina, co
me abbianlo s'crittonell'edizione de l'Attac
co di ieri, costituita a maggio del 2014 (pra
ticamente in concomitanza con ravvio del
la gestione commissariale), è rappresenta-

talegalmente daRo
berto Galante 
membro dell'ufficio, 
tecnico deJJa,.strut
tura potentina, ed è 
l'unico soggetto 
giuridico . a poter 
esercitare il "diritto 
'di pIelazione'.' per 
l'acquisizione della 

CDP.. La 'garanzia economica-finanziaria 
potrebbe essere .rappresentata dall' entrata 
in gioco del gIuppo GVl'v1 diEttore Sansavi
ni fondatore, presidente e Anm1inistratore 
delegato di GVM Care & R,esearch, nel setto
redellasanitàprivatafindal1962.IlGmppo 
Villa Maria è già presente in Puglia a Bari e 

,-Lecce con alcune cliniche private. llregno di 
, Sansavini, 0Itre'30cliniche, si esteridean-
che fuori i confini nazionali: Polonia; Fran

, cia e Albania., Sansavini, re indiscwiso della 
, 'saIlità romagnola,' è stato già prot<lgOllista 
nell' acquisizione dell' IDI San Carlo di Ro
ma, struttum sanitaria ecclesiastica'opera
no da diversimilionÌdi euro di debiti.La sua 
proposta 'di acquisto potrebbe arrivare; 
qualora l'interessamento dovesse concre
tizzaI'si, inglobando la piccola cciop di Po-

. tenza costituendo un RTI (RaggIUppamen
'to. Teniporaneod'Impresa) e garantendo 
un' offerta economica ugù;lie .o migliore di 
quella avanzata da Universo Salute .. TI 26 
gennaio ilnuovo incontro al.Mise. 

michelegemma 



ALTA TENSIONE ALLA REGIONE PUGLIA PER DUE NO PESANTI AL PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

La difesa bipartisan del S.Camillo 
con i no di Gatta (FI) e Campo (Pd) 
«Lospedale di base rischia di essere declassato a poliambulatorio» 

@ MANFREDONIA. "Quanto sostenuto da 
Emiliano slilla ennesima bocciatura del Pia· 
no di Riordino non risponde a vero: la legge 
nazionale a cui fa riferimento non prevede 
affatto che gli ospedali di base, nel caso di 
specie Manfredonia (unico ospedale di base 
della Capitanata), debbano essere dotati solo 
di "strutture semplici". È stato, invece, pro· 
prio il governo regionale, inseguendo pro· 
babibnente il progetto perverso di sventra· 
mento del nosocomio sipontino, a prevedere 
tale disposizione all'art. 3 comma 6 della De· 
libera del 20 novembre 2016», Così il vice
presidente del Consiglio regionale, Giandie
go Gatta, schierato in difesa del nosocomio di 
Manfredonia che aggiunge: «il presidente 
Emiliano fmge di non sapere che il fami· 
gerato Decreto Ministeriale 70 del 2015 pre· 
vede, invece, che anche per gli ospedali di base 
possa e debba essere prevista la presenza 
delle strutture complesse, soprattutto per 
quelle già esistenti che abbiano una produt· 
tività e/ o un lllUllero diricoveri superiori alla 
media. Infatti, il citato DM 70/15 dispone: "il 
bacino di utenza deila singola disciplina è 

Una delle ultime sedute del Consiglio regionale 

stato calcolato stilla base delle patologie nor· 
malmente trattate dalla disciplina, della fre· 
quenza delle patologle nella popolazione e 
della lllunerosità minima di casi per motivare 
un reparto ospedaliero con un Direttore di 
struttura complessa", Nessun riferimento, 
quindi, all'ospedale di base, chenell'Ìlltento di 
qualcuno dovrebbe diventare, poco più opaco 
meno, un poliamb\ùatorio, bensì ad altri cri· 
teri enunciati dalla legge nazionale», 

Sulla vicenda c'è anche ilno del consigliere 
regionale Paolo Campo: «Ho espresso il mio 

Ripristinata da Aqp l'erogazione 
anche nelle zone alte del paese 

In netto miglioramento le condi
li della rete idrica, Aqp ha provve

duto a riportare a livelli di normalità la 
pressione idrica su tutto il territorio 
comunale, compresa la parte alta, 
Squadre di pronto intervento prose
guono nei lavori riparazione dei dan
ni causati dal maltempo, Nei prossimi 
giorni, saranno effettuate lievi mano
vre di riduzione di pressione in rete, 

voto contrario al regolamento di attuazione 
del Piano di riordino ospe-daliero in piena 
coscienza ed a tutela della funzione degli 
ospedali di base, E' laprÌlna volta in25 anni di 
attività istituzionale che voto in modo dif· 
forme dal gruppo a cui appartengo e l'ho fatto 
con grande rammarico, ancor più conside

rando che proprio il mio voto con· 
trario ha determinato il parere ne
gativo della Commissione, Franca
mente, però, non ho avuto alternative 
di fronte al rischio che nei 12 ospedali 
di base pugliesi, compreso quello di 
Manfredonia, non si possano istituire 
o mantenere le strutture organizza· 
tive complesse» «Una norma intro· 
dotta nell'ultima versione del rego· 
lamento che contrasta con la norma· 
tiva nazionale, da ultimo il decreto 
ministeriale 70, e determina il pratico 
venir meno della funzione stessa di 
questipresìdi di salute, A mio parere, 
Ìl1Vece, gli ospedali di base devono 
essere dotati di almeno 4 strutture· 
chirurgia generale, medicina genera· 

le, ortopedia e pronto soccorso· salvo rico· 
noscerne lùteriori utili al bacino di riferi· 
mento, Dopo aver spiegato i miei ragionevoli 
rilievi al direttore generale del dipartin18nto, 
presente in Commissione, e nonostante le 
sollecitazioni del presidente della Commis
sione Pino Romano, ho ottenuto solo che "lad
dove esistenti" le strutture complesse potran· 
no continuare ad operare, L'ambiguità della 
norma non mi ha consentito di ritenere su· 
perato il merito della questione sollevata e ho 
espresso il voto contrario», dice Campo, 

soprattutto nelle ore notturne, perfa
vorire il ripristino del livello ottimale 
del serbatoio comunale, Aqp ringra
zia le popolazioni per la disponibilità 
mostrata, Il positivo risultato è stato 
possibile anche grazie all'intensa si· 
nergia messa in campo da Aqp con 
Regione Puglia, Prefettura di Foggia, 
Commissione Straordinaria del Co
mune, Protezione Civile e Carabinieri. 

MAr~fREDONIIA L:ospedale civile San Camillo 

DOPO I PROBLEMI AI MACCHINARI VECCHI DELrOSPEDALE 

Radiologia è a pieno regime 
ma ci sono voluti sette mesi 

ANNA MARIA VITULANO 

It MANFREDONIA, Torna a re
gime il reparto di radiologia 
dell' ospedale «San Camillo de LeI· 
lis» di Manfredonia, A darne no· 
tizia con soddisfazione sono la 
coordinatrice di «Cittadinanzatti· 
va» Eleonora Pellico, e ilreferente 
del Tribunale dei diritti del ma
lato Antonio Talamo, I due 7 mesi 
fa avevano denunciato la sospen· 
sione dell'attività radiologica a 
causa di un guasto tecnico dovuto 
alla vetustà delle apparecchiature 
non digitalizzate. 

«Finalmente radiologia torna 
ad essere l'orgoglio del nostro 
ospedale e questo grazie anche al· 
la caparbietà del nuovo primario, 
Ernesto Frisali» dichiara l'avv. 
Pellico «che ha preso a cuore la 
nostra realtà, Non dimentichia· 
ma che da radiologia parte tutta 
l'attività chirurgica e di pronto 

soccorso: La ripresa ci permette di 
confutare le più recenti allusioni 
ad ulteriori chiusure di reparti 
dell' ospedale di Manfredol1Ìa», Da 
lunedì scorso sono ripresi gli esa· 
mi radiologici dei «piccoli distret· 
ti corporev>: polsi, gomiti, piedi, 
caviglie, alcuni casi di spalla e gi. 
nocchio, risonanza maguetica 
cervicale e lombosacrale, 

Sulla scorta delle direttive della 
direzione sh'ategica aziendale ri· 
partirà anche lo screening mam· 
mografico, eseguito da, Antonio 
Di Bari. «Ma le buone notizie non 
sono fmite: è stato registrato \ID 

drastico abbattimento delle liste 
di attesa riguardanti rx, eco e tac, 
E tutto questo grazie al lavoro 
ininterrotto dello staff composto 
da medici. tecnici ed infermieri 
che anche nei momenti di gros· 
sissime difficoltà, dovute alla con· 
tinua interruzione delle macchi· 
ne "datate", è stato in grado di 

permettere la continuità del ser· 
vizio, garantendone anche la qua
lità. L'unica questione che Citta
dÌllanzattiva-Tribunale per i di
ritti del malato vuole porre all'at
tenzione della direzione generale 
della Asl riguarda la radiologia 
dell'ospedale di Monte Sant' An
gelo, L'associazione vorrebbe ave
re chiarÌlnenti circa la produzio· 
ne e i costi, che gravano sulla co
munità, degli esami effettuati. Si 
potrebbe pensare» aggiunge la 
coordinatrice di Cittadinanzatti· 
va «ad IUla trasformazione della 
diagnostica del servizio di radio· 
logia di Monte Sanl'Angelo Ìll 
quella del p.o, di Manfredonia, 
con Wl notevole abbattimento dei 
costi gravanti sull' Asl, visto che il 
personale del "San Camillo" po· 
trebbe alternarsi tra Manfredo· 
nia e Monte e, pertanto, evitare di 
chiamare \Ul medico de! territo· 
rio». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

PRECARIATO PUBBLICATI I DATI DElrOSSERVATORIO II\IPS 

Boom dei licenziamenti 
disciplinari (+27%) 
Giù le assunzioni stabili 

Il ROMA. Le norme sulla tracciabilità dei voucher entrate in vigore a 
ottobre frenano la corsa all'acquisto dei buoni per il lavoro accessorio: i 
buoni venduti nell'intero 2016 - secondo l'Osservatorio Inps sul pre
cariato pubblicato ieri - sono stati 133,8 milioni con una crescita del 
23,9% sul 2015 ma gli ultimi tre mesi hanno registrato una frenata 
consistente con dicembre che ha segnato una vendita di 11,5 milioni di 
buoni, in linea con quanto accaduto nello stesso mese del 2015. il 
ministro del Lavoro, Giuliano Poletti si è detto convinto che la frenata sia 
legata alle norme sulla tracciabilità e ha confermato l'impegno del 
Governo a intervenire ancora sulla normativa per riportare lo stru
mento alla sua funzione originaria. 

L'Inps segnala anche la frenata delle assunzioni a tempo indeter
minato nei primi 11 mesi (1,14 milioni con un -32,3 %) e il crollo del saldo 
dei contratti stabili (65.989 tra attivazioni, comprese le trasformazioni, e 
le cessazioni, -90% sullo stesso periodo del 2015) con il taglio degli 

incentivi scattato nel 2016. Se si guarda 
al complesso' dei rapporti di lavoro su
bordinato del settore privato esclusi i 
domestici e gli operai agricoli, nei primi 
11 mesi dell'anno sono stati attivati 5,3 
milioni di contratti a fronte di 4,7 mi
lioni di cessazioni. 

Tra gennaio e novembre crescono lie
vemente i licenziamenti totali (561.862, 
+4%) mentre aumentano in modo si
gnificativo quelli disciplinari, ovvero 
quelli intimati per giusta causa o per 
giustificato motivo soggettivo. Non c'è 
evidenza che il dato sia legato alle norme 

sui contratti a tutele crescenti introdotte con il Jobs act (che riguardano 
solo gli assunti dopo marzo 2015) ma comunque l'Inps registra un 
aumento nei primi 11 mesi 2016 del 27% dei licenziamenti disciplinari da 
53.056 a 67.374. Nello stesso periodo l'Inps segnala un calo delle di
missioni complessive (-13,5 %). 

L'Inps ha diffuso anche i dati still' andamento della cassa integrazione 
nel 2016 segnalando che nell' anno sono stati autorizzati 581 milioni di ore 
di cig con un calo del 14,8 % sul 2015 e un livello ai minimi dal 2008. Se poi 
si guarda al tiraggio, ovvero all'utilizzo effettivo dell'integrazione sa
lariale, il calo del fermo della produzione risulta ancora più consistente. 
Nei primi lO mesi del 2016, infatti, il tiraggio è al 34,5 % delle ore richieste 
(174,9 milioni di ore usate su 506,2 milioni richiesti) a fronte del 53% 
registrato nel 2015. il Governo quindi e al lavoro sulla modifica della 
normativa sui voucher (intervento che potrebbe disinnescare il re
ferendum ammesso dalla Consulta) ma questa prima inversione di 
tendenza potrebbe semplificare il quadro. Tra le ipotesi allo studio oltre 
alla riduzione del tetto annuo per il compenso con buoni (dagli attuali 
7.000 euro si dovrebbe tornare a5.000)restaillimite alla durata delbuo no 
stesso (da un anno a sei mesi), il divieto di retribuire il proprio di
pendente per ore di lavoro aggiuntive e l'esclusione di alcuni settori a 
partire dall'edilizia. L'Inps ha C).ggiornato i dati 2016 (133,8 milioni) 
tenendo conto solo degli acquisti perfezionati per cui il numero si è 
lievemente ridotto rispetto a quello comunicato sui primi lO mesi 
dell'anno (ma si sono ridotti di conseguenza tutte le cifre). 
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«Si stanno affermando chiusure 
nazionalistiche non sono contemplate 
negli atti fondativi dell'Unione» 

POLITICA I 7 I 

«Si sconfigge la mafia creando lavoro e 
occupazione, non dando ai criminali la 
possibilità di sfruttare il bisogno» 

Boldrini: ud e pov rtà 
le priorità ontro la nSl 
«AlrUva ambiente e lavoro devono convivere», «Sinistra di valori» 

MICHELE COZZI 

Laura Boldrini, presidente 
della Camera, oggi e domani 
in Puglia per discutere di le
galità. Emergenza maltempo 
e terremoto. L'Italia centrale 
è in ginocchio. Lei ha rivolto 
un appello a fare presto. Qual 
è il suo giudizio? 
«Oggi (ieri, ndr) a Montecitorio 

abbiamo avuto il terzo incontro 
con i presidenti dei Consigli re
gionali delle regioni più colpite da 
questa doppia emergenza. Il mio 
appello è a stare insieme, a raf
forzare la sinergia tra le Istitu
zioni, coinvolgendo sempre più i 
cittadini nelle decisioni che si van
no a prendere». 

Ma è solo fatalità oppure il 
Paese paga ritardi organiz
zativi? 
«Le polemiche non servono. In

vito tutti a rafforzare il siste
ma-Paese. C'è stata una nevicata 
che non si vedeva da decenni. Dob
biamo stare vicino ai soccorritori 
e alle popolazioni colpite dal ter
remoto e dal maltempo». 

Il Paese, già nel recente pas
sato ha mostrato un forte 
senso di solidarietà. È una 
novità positiva, non crede? 
«Assolutamente. Gli italiani 

sanno fare quadrato in momenti 
così dìfficili e la politica non può 
essere da meno. Per questo ripeto 
l'invito a non dividersi». 

Passiamo all'Europa. Molto 
rigore sui conti, meno 
sull'emergenza migranti. 
L'Italia paga il conto più alto. 
Ci sono Paesi che alzano mu
ri. Cosi crescono i populismi. 
Assicurazioni ma pochi fatti. 
Cosa si più fare? 
«Questo è un fenomeno che ri

guarda tutta l'Europa e dimostra 
che questa Europa va cambiata. 
Questo assetto non funziona. Per
ché la Commissione europea ave
va proposto un sistema di distri
bnzione dei richiedenti asilo. Ma 
alcuni Stati membri hanno rìfiu
tato di fare la loro parte. Questo è 
un vulnus che va sanato». 

C'è chi mette il filo spinato. 

«Purtroppo sì. Credo che l'Unio
ne europea non possa essere in
dìfferente a queste azioni che mi
nano i nostri valori e indebolisco
no i processi decisionali europei. 
Se avessimo applicato la riparti
zione dei richiedenti asilo nel di
versi Stati decisa dalla Commis
sione non ci sarebbe stata alcuna 
emergenza, e avremmo tenuto fe
de ai principi che hanno fatto 
grande l'Europa nel mondo». 

Gli egoismi nazionali stauno 
avendo il sopravvento? 
«Si stanno affermando chiusu

re nazionalistiche che non sono 
contemplate negli atti fondativi 
dell'Unione. Alcuni Stati membri 
mettono in atto comportamenti 
contrari ai valori ispiratori 
dell'Europa. Penso alla solidarie
tà, all'inclusione, al rispetto delle 
minoranze». 

Cosa si può fare? 
«Dico che ci devono essere dei 

sistemi sanzionatori verso gli Sta
ti che non ottemperano ai loro ob
blighi» 

I dati economici indicano un 
aumento dei tassi di povertà, 
inglobando fasce di ceti medi, 
soprattutto nel Mezzogior
no. Abbiamo alle spalle de
cenni di intervento, ma il Sud 
resta indietro. Qual è il suo 
parere? 
«È il tema centrale. Le disugua

glianze aumentano, la crisi che 
non fmisce, l'aumento delle fami
glie in stato di povertà. È la grande 
emergenza. Il provvedimento sul
la povertà, approvato alla Camera 
e ora al Senato, stanzia per il red
dito d'inclusione poco più di un 
miliardo per il 2017 e 4,5 miliardi 
per il triennio. Una cìfra impor
tante, ma non sufficiente. Mi au
guro che ci sia uno sforzo aggiun
tivo. La Caritas ci dice che quella 
cìfra non serve ad aiutare tutte le 
persone che vivono in povertà 
estrema. Occorre arrivare a 7 mi
liardi per coprire almeno la fascia 
di poveri assoluti che sono circa 
4,5 milioni». 

Forse ci vorrebbe anche un 
intervento dell'Europa? 
«Certo. Infatti da tempo propon-

go il reddito di dignità europeo. Se 
fosse l'Europa a intervenire cam
bierebbe anche la percezione 
dell'Unione agli occhi dei cittadini 
perché signìficherebbe che l'Eu
ropa dei diritti non lascia nessuno 
indietro. Ma intanto noi in Italia 
dobbiamo trovare la maniera al
meno di sostenere tutti i poveri, 
non solo il35%». 

Alcune regioni del Sud sono 
nella mani della grande cri
minalità . La battaglia per la 
legalità è un principio di ci
viltà. Occorre repressione e 
prevenzione. Cosa avverte in
contrando pezzi del Paese? 
«Negli ulti-

tificazione produttiva e culturale. 
Invece il Sud può essere una gran
de opportunità per il Paese». 

In Puglia, c'è l'emergenza 11-
va. E si pone il problema di 
come conciliare difesa 
dell'ambiente e del lavoro. 
Che ne pensa? 
«Siamo alla fine di un proce

dimento giudiziario, al patteggia
mento. Da lì arriveranno soldi per 
le bonifiche, spero anche per i ri
sarcimenti per le famiglie. Inoltre 
alla Camera si sta discutendo il 
decreto-Mezzogiorno. Ora occorre 
voltare pagina, aprendo il capitolo 
lavoro e tutela della salute che de

vono convive
re». 

La sinistra 
cerca vie di
verse per 
riaggregar
si. È circo
lato il suo 
nome per 
rappresen
tareil mon
do esterno 
al Pd. Che 
dice? 
«Sarebbe un 

mi anni c'è sta
ta più consape
volezza e mobi
litazione da 
parte della so
cietà. È passata 
la convinzione 
che era stata di 
Pio La Torre 
che per colpire 
i mafiosi biso
gnavaconfisca
re i loro beni. 
Però i beni se
questrati devo
no avere una 
utilità sociale. 

errore parlare 
CAMERA la presidente Boldrini di questo tema 

Più vanno a vantaggio della co
munità più si sconfigge la mafia. 
Così come si sconfigge la mafia 
creando lavoro e occupazione, non 
dando alla criminalità organizza
ta la possibilità di sfruttare il bi
sogno delle famiglie. La ripresa 
del Sud è centrale». 

La distanza dal Nord negli ul
timi decenni è aumentata. 
Come si spiega? 
«È mancata per molti anni una 

politica per il Sud. Per questo tro
vo positiva l'istituzione del mini
stero per il Mezzogiorno da parte 
del governo Gentiloni. E poi ha 
contato anche la particolare strut
tura produttiva del Sud. Perché le 
aziende hanno puntato sul con
sumo interno, avendo meno vo
cazione all' export. Inoltre i giova
ni di talento, non avendo prospet
tive, se ne vanno. C'è una deser-

tirando fuori 
dei nomi. Credo che sia essenziale 
per la sinistra ricominciare dai 
valori. Penso alla lotta alle disu
guaglianze. E in un tempo in cui 
sono aumentate enormemente 
credo che ci sia un grande spazio 
per la sinistra». 

Periferie, fabbriche: in que
sti luoghi il messaggio della 
sinistra si è affievolito? 
{{Bisogna partire dalle periferie 

delle grandi città. Li ci devono sta
re i soggetti politici, invece, giran
do per quei territori incontro co
mitati, movimenti, laboratori che 
fanno buona politica. Ma non vedo 
luoghi aggregativi dei partiti». 

Di quali partiti parla? 
{{Tutti in generale, quelli della 

sinistra nello specifico. La gente 
ora si rivolge alle associazioni e 
comitati. Lì ci dovrebbero essere 
anche i partiti». 



Quotidiano di Foggia 

l ii sirldaco Decaro e i! collegamento ad alta velocità saltando Foggia 
" 

De Leonardjs: "La proposta di un treno )diretto Bari-Roma è irricevibile" 
TI presidente del gruppo con

silial~e P..l'ea Popola,re, Gian.nico
,la De Leonardis ha diffuso la se-
guente dichiarazione: . 

"Credevo fosse lUla. sempli
C'2 boutade, quella del sindàco 
dj Ba.ri Antonio Decaro, (!uando 
ho letto della sua proposta di un 
collegamento diretto ad l'Jta ve
locità BaricRoma senza alcuna. 
fermata intermedia, lanciata ai 
vertici nazionali di Ferrovie del
lo Stato Italiaìle. Siccome invece 
il presidente nazionale dell'An
ci (ohe rappresenta quindi tutti 
i Comuni italiani, non solo quel
lo eli Bari) - carica per la -quale 
dovrebbe mostrare una sensibi
lità e un'attenzione ben diverse 
- non scherzava affatto, mi per
mettò allora di dcordargli che 
nelle ultime ore non è intervenu
ta alcuna riforma che ha aboli
to le regioni, intese come terri
tori ed enti, e che la Puglia non 
è solo la sua amata Bari. Anco
ra, che la sua. città usufruisce 

già. di un'infrastrutturazione di 
eccellenza (stazione ferrovia-
ria, porto, aeroporto) adeguata
mente sostenuta negli ultll1l1 de
cenni anche e soprattutto a sca
pito di altre realtà ritenute mi-

nori; nonostante l'orografia e la 
lunghezza particolare della re- r 

gione; e che verrà ulteriormen
te potenziata nei prossÌlllÌ anni, 
con una pioggia di risorse e in
vestimenti che hanno assorbi-

to gmn parte delle progettuali- silicataj. Non bastano orari dei 
tà inserite nella prog:rammazio- treni verso la capitale e verso il 
ne derivante da risorse naziona- nord perfettamente funzionali e 
li e comunitarie. Ma tutto questo strategici per -chi parte da Bari 
evidentemente all'ambizioso De- e vi rientra in giornata. Non ba
caro non basta. sta il non aver articolato e sup-

Non basta· aver fatto spari- portato la sua idea magari con 
re l'aeroporto Gino Lisa di Fog- una analoga, come per esem
gia da ogni radar, e così i turisti pio un treno· diretto da Foggia 
che intendono andare sul Gar- a Roma, seguendo la sua stessa 
gano (che può contare il 70 per - poco comprensibile, in questo . 
cento delle strutture ricettive caso -logica. Pochi minuti di so
pugliesi e su 4 milioni di pl'esen- sta a Foggia, a Benevento, a Ca
ze l'anno, anche più del Salento) serta, s.ono per lui un tempo in
atterrando a Bari debbano sob- __ l3opportabile e ingiustificabile, 
barcarsi almeno altre tre ore di . che fa perdere di competitività la 
,riaggio per raggiungere Peschi- sua città. il grandé Totò rispon
ci o Vièste. .- -derebbe 'Ma mi faccia il piace-

Non basta il progetto dell'Al- re': noi, più modestamente, chie
ia capacità e velocità che bypas- diamo l'intervento delle altre au
sa la stazione ferroviaria di Fog- torita, istituzionali e non, che il 
gia, al centro della città, e co- sindaco di Bari intende bypassa~ 
stringerà il dirottamento nel- re a livello regionale e naziona
lo scalo tra Incoronata e Borgo le con la sua inaccettabile pro
Cervaro degli utenti della pro- posta, per richiamarlo al dovuto 
villcia di Foggia e di quelle li- rispetto per città, persone e co
mitrofe (Molise, Camp~nia, Ba- munità". . 



{ Sanità} Il segretario generale della Uil Puglia, Aldo Pugliese 
.. --

"Il piano di riordino non piace e serve un assessore" 
"il piano di riordino ospeda

liero e sanitario, prima ancora 
che al governo, deve piacere ai cit-

~ tadini pugliesi e, a giudicare dai 
risvolti degli ultimi mesi, il piano 
non piace affatto", e la bocciatura 
in commissione regionale "e' la lo
gica conseguenza di una chiusura 

- unilaterale, da parte del governo 
regionale nei confronti della Pu
glia e dei pugliesi". Lo dichiaranq 
in una nota il segretario generale 
della Uil di Puglia, Aldo Pugliese, 

e Giuseppe Vatinno, segretario ge
nerale della Uil Fpl Puglia, éhie
dendo alla Regione Puglia la no
mina di un assessore alla Sanita' 
(la delega e' trattenuta dal presi
dente Emiliano, ndr) "che lavori 
notte e giorno per un piano equo 
ed efficace". 

Per i due dirigenti sindaca
li "si puo' parlare a tutto tondo 
di sonora bocciatura per una pro
grammazione sanitaria che e' lon
tana arini luce dalle reali esigen-

ze ed emergenze ~ del territorio, 
nei confronti del quale si e' cre
ata una ferita profonda, che va a 
colpire il diritto principale di ogni 
cittadino". Pugliese e Vatinno ri
cordano "le criticita' del sistema 
sanitario regionale" e le proteste 
di sindaci e associazioni. ~'Anche il 
ministro De Vin«enti - prosegue la 
nota·· - ha sottolineato come la sa
niia' sia uno dei nei di questa am
ministrazione, con una spesa an
cora troppo alta e per certi ver-

, 

si ingiustificabile". Per la Uildi 
Puglia si tratta di "un fallimen
to completo e senza appello, che 
non si puo' continuare ad attribui
re solo ed esclusivamente a Roma 
e alle leggi nazionali: la Regione 
Puglia ha le sue colpe, pesanti, da 
cui non puo' sviucolarsi allegl'a
mente. La Regione Puglia - con
clUdono Pugliese e Vatinno - ha di
mostrato, in questo frangente, di 
essere ancora una volta sorda ai 
veri problemi dei pugliesi". 
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{ .Reddito di Dignità} L'assessore alle Politiche Sociali) Erminia Roberto, replica al segretario d~lIa Uil Gianni Ricci 

. "E' la Regione a decidere quali soggetti siano ammessi e quali esclusi" 
"Le accuse rivolte al Comu

ne di Foggia dal segretario gene
rale della UIL, Gianni Ricci, cir
ca il Reddito di Dignità risulta
no abbastanza gravi e non con
formi a ciò-cM legge disciplina e 
definisce con riferimento all'iter 
necessario per avere accesso 
alla misma attivata dalla Regio
ne Puglia.Yale la pena ricordare 
che dal 2 settembre 2016 è atti
va e funzionante la piattaforma 
unica regionale per la presenta
zlone delle domande per la mi
sura SIARed, e che la presen
tazione delle domande dei cit
tadini avviene esclusivamen
te mediante la piattaforma in
formatica dedicata, all'indiriz
zo web http://www.sistema.pu
glia.it/red. La procedura per la 

pl'esentazione delle domande è 
stata costruita in modo "aperto" 
(la cosiddetta preseIitazione "a 
sportello") e possono esperirla 
in modo autonomo direttamen
te i Cittadini, oppme è pòssibi
le farlo attraverso gli sportel
li dei CAF con, i quali il Comune 
. di Foggia - con Deterininazione 
Dirigenziale numero 889/2016-
ha stipulato e validato la con
venzione, per le attività di iÌlior
mazione e supporto per la pre
sentazione su piattaforma tele
matica regionale delle istanze, 
ed approvato il relativo impegno 
di spesa. A sottoscrivere la con
venzione sono stati i Patronati 
UGL; FENAPI, CISAL ITALIA, 
CI8L, mentre hanno offerto la 
loro disponibilità ma non hanno 

ancora sottoscritto la conven
zione i CAF UIL, '50 & Più' ed 

. ENASCO. Inoltre sono operativi 
presso la sede dell'Assessorato 
arre Politiche Sociali del Comune 
di Foggia e presso le sedi delle 
Circoscrizioni gli sportelli 'PUA:, 

che-forniscono tutte le informa
zioni necessarie ai cittadini per 
la presentazione delle istanze 
per la misura SIAReD. Ad oggi 
sono state presentate nell'Ambi
to territoriale di Foggia 1260 do
mande, la cui istruttoria è svolta 
dalla Regione Puglia e dall'IN-

- PS. Al Comune di Foggia compe
tono quindi solo i controlli sul
la residenza ed il possesso del
la cittadinanza per i soggetti ri
chiedenti la prestazione. In que
sti giorni, infatti, la Regione ha 
fornitogli elenchi dei soggetti 
non a=essi al beneficio e dei 
potenziali beneficiari, sui qua
li dovranno ora essere effettuati 
ulteriori controlli. Questo è dun
que il quadro della situazione, 
così come stabilito dalla legge. 

Sarebbe quindi opportuno che il 
segretario Ricci circostanzias-

. se episodi e responsabilità, in 
modo da rendere più chiara una 
situazione di cui non sono asso
'lutamente a conoscenza. 

È doveroso, infine, specifica
re un aspetto, proprio per evita
re fraintendimenti con coloro i 
quali hanno presentato doman
da per avere àccesso alla misu
ra regionale del Reddito di Di
gnità. Non sono i CAF né il Co
mune di Foggia a decidere qua
li soggetti siano ammessi e qua
li esclusi. Questa decisione spet
ta alla Regione Puglia. È bene 
chiarirlo, per evitare che si pos
sano innescare equivoci e, di 
conseguenza, eventuali tensio
ni sociali". 
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