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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Statale più sicura 
ecco 3.500 firme 

fOGGIA-SAN SEVERO la tratta a rischio 

• Cisl e Adiconsum di Foggia consegneranno sta
mane alle ore 11 al prefetto Maria Tirone le 3.500 firme 
raccolte in Capitanata a sostegno della petizione per 
la messa in sicurezza della strada statale 16 Foggia
San Severo. «Il segretario generale della Cisl di Fog
gia, Emilio Di Conza e il presidente provinciale di 
Adiconsum, Giuseppe Potenza -informa una nota del 
sindacato - saranno ricevuti in Prefettura per con
segnare i plichi con i moduli sottoscritti e per inol
trare al rappresentante del Governo sul territorio 
l'appello dei cittadini indirizzato al ministro dei Tra
sporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio, al pre
sidente della Regione Puglia, Michele Emiliano». 

«Ormai da molti anni in quel tratto stradale - si 
legge nella petizione Cisl e Adiconsum -continuano a 
verificarsi incidenti gravissimi, in cui hanno perso 
sinora la vita centinaia di persone. Una vera e propria 
strage che si perpetua sistematicamente e dramma
ticamente ogni anno. Con cadenza quasi settimanale, 
le cronache giornalistiche comunicano infatti il bol
lettino di guerra proveniente da quella che è stata da 
molti definita 'la Statale della morte'. In attesa dei 
previsti lavori di rifacimento, bisogna quindi inter
venire con soluzioni più coraggiose ed incisive». 
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Addio alle Asl, sarà creato un polo unico della medicina fiscale 

II) ROMA. Sarà l'Inps a sorvegliare 
sulle assenze per malattia nel pubblico 
impiego. Le Asl saratmo quindi messe 
da parte, con la creazione di un polo 
unico della medicina fiscale, lo stesso 
sia per i dipendenti del privato che del 
pubblico. Si va quindi verso fasce 
orarie di reperibilità, in cui farsi 
trovare a casa, armonizzate, con con· 
trolli che anche per gli statali po· 
tranno basarsi sul «cervellone}) in· 
formatico dell'Istituto di previdenza. 
Ci si aspettano quindi visite «mirate}) 
e, da quanto si apprende, sarà pos
sibile anche ripeterle se è il caso. Un 
catnbiatnento non da poco, trapelato 
subito dopo il capodrumo dei vigili 
mbani di Roma (era l'inizio del 
2015). 

Inserito tra le deleghe della legge 
Madia e ora pronto a diventare realtà, 
con una operazione che investe il 
pubblico impiego guardando a quello 
che già accade nel settore privato. E' 
infatti partito il countdown per il 
Testo Unico del pubblico impiego, il 
decreto attuativQ della riforma P.a. che 
dovrebbe arrivare per metà febbraio. 
L'obiettivo è quello di atldare, per così 
dire, a «colpo sicuro}), massimizzando 
l'efficienza dei controlli. D'altra parte 
l'Inps dispone di un sistema com
puterizzato, in grado di immagazzi
nare tutti i certificati medici e di 

riscoprire così le «storie» di ciascuno. 
Competenze e risorse saranno spo
state dalle Asl all'Inps. Sarà inoltre 
rafforzata la posizione dei 1.300 medici 
presenti nelle liste speciali. Si tratta di 
personale sottoposto a un regime di 
incompatibilità, per evitare conflitti 
d'interesse tra controllore e control
lato. 

Dovrebbe essere assicmata loro 
continuità professionale, così da per
mettere una maggiore specializzazio
ne e l'attività in via esclusiva. Le 
formule con cui mettere a punto il 
nuovo sistema sono in via di de
finizione. Si sta anche studiando un 
modo per armonizzare le fasce orarie 
per la visita: se nel pubblico le ore 
giornaliere sono sette nel privato scen
dono a quattro. D'altra parte con ac
certatnenti «intelligenti» l'arco tem
porale di reperibilità potrebbe non 
essere così esteso. Quanto alla pos
sibilità di ripetere il controllo, nel 
privato in teoria c'è già adesso, anche 
se in qualche modo il destinatario 
dovrebbe essere avvisato (si può fare il 
bis per verificare il risultato di un' ana
lisi). il decreto sarà oggetto di un 
confronto ufficiale con i sindacati 
prima dell'approdo in Consiglio dei 
ministri, mentre già domani ci sarà 
un passaggio con le Regioni. E, dopo il 
via libera di palazzo Chigi, il prov-

vedimento dOÌlTà raccogliere i vari 
pareri, inclusi quelli parlatnentari, 
per chiudere verso maggio. Intanto si 
dovrebbe riaprire la contrattazione, 
che vedrà sul tavolo anche le regole su 
malattia e congedi. Si potrebbe in
tervenire su alcune modalità di frui
zione dei permessi, come quelli della 
legge 104 del 1992.. rivedendo le pro
cedure sui preavvisi. Insomma un 
doppio binario per riformare il pub
blico impiego. 

La Funzione pubblica della Cgil, via 
Facebook, ribadisce «l'auspicio» af
finché «a breve ci sia un incontro», in 
modo da avviare «il superatnento della 
legge Bnmetta}). il sindacato mette in 
chiaro che ci sono punti imprescin
dibili, come anche «gli 80 emo per il 
comparto sicurezza» su cui «sembra 
che il governo stia smentendo gli 
impegni presi». Tanto che, avverte: se 
non ci saratIDo i «provvedimenti giu
sti siatno pronti alla mobilitazione». 
Anche il segretario confederale della 
Cisl, Mamizio Bernava, spinge per un 
confronto il più presto possibile: «Sia
mo davanti a una pagina delicata e se 
fallisce il lavoro pubblico fallisce an
che il lavoratore pubblico. Dai dati 
sull'invecchiatnento a quelli sulle as
sunzioni emerge come sia necessaria 
una svolta}). 

fI'larianna Berti 

11 11 

INPS Tito Boeri, il presidente 

Il 
((Detrazioni fiscali, serve una riforma 

No a interventi estemporanei)) 
l1li ROMA - «Dobbiamo correggere i conti pubblici co
me chiede Bruxelles, ma dobbiamo anche tener conto 
dell'emergenza terremoto». Lo afferma il sottosegreta
rio all'Economia, Pierpaolo Baretta. «Alla Commissione 
abbiamo risposto che faremo l'aggiustamento. Però, 
come abbiamo fatto con la lettera dei giorni scorsi, 
dobbiamo essere chiarì. Le regole noi le rispettiamo, 
ma ci deve essere più equilibrio. Non si può far apparire 
una correzione di 0,2 punti di Pii come una grande que
stione e trascurare problemi drammatici come l'immi
grazione e il terremoto. Oppure trattare un paese con 
più rispetto di altri». Alla domanda su dove sarà tagliata 
la spesa, il sottosegretario risponde così: «Bisogna par
tire dal centro. Gli enti locali hanno già dato contributi 
rilevanti, difficile andare in quella direzione. Personal
mente ritengo che dovremmo accelerare anche la ra
zionalizzazione delle partecipate pubbliche». Nella lette
ra si parla di riduzione dei crediti d'imposta. Quali? «Tra 
quelli varati negli ultimi tempi ce ne sono alcuni che 
hanno funzionato e altri meno. Ma non si parla di detra
zioni. e deduzioni, lì a mio parere occorre Una riforma, 
non un intervento estemporaneo», Quanto alla lotta 
all'evasione, Baretta sottolinea: «Ci sono strumenti che 
hanno funzionato bene, saranno estesi o rafforzati. La
voreremo sui risultati, li porteremo a Bruxelles per di
mostrare l'efficacia di alcune misure». E sulle accise 
«Padoan ne ha parlato in Parlamento. Dobbiamo tenere 
conto anche dell'emergenza dovuta al terremoto». 
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Il d~(6r~ti:1!) 

'~Nelle 

prossime due 
, settimane il 

Consiglio dei 
ministri (nella 
foto la ministra 
Madia) si 
occuperà dei 
tre decreti 
correttivi su 
partecipate, 
dirigenza 
sanitaria e 
licenziamenti 
degli 
assenteisti 
necessari per 
rendere 
efficace la 
riforma della 
Pubblica 
amministra
zione 

Tutte le verifiche 
passano all'Inps 

ompetenze e risorse saranno 
spostate dalle'AsI all'Inps. Nel 
decreto che arriverà in Consiglio dei 

ministri a metà febbraio sarà rafforzata la 
posizione dei 1.300 medici presenti nelle 
liste speciali: professionisti sottoposti a un 
regime di incompatibilità, per evitare 
conflitti d'interesse tra chi esegue i 
CQl,lJ;rolli e chi viene controllato. Dovrebbe 

, e essere assicurata la continuità ' 
ssionale, così da: permettere una 
~ore specializzazione e l'attività in via' 
siva per scoprire con determinazione 
esce a truffare la Pa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ROMA Le assenze per malattia per i dipen
denti pubblici verranno controllate non più 
dalle Asl, ma dall'Inps: sarà creato un polo 
unico della medicina fiscale che lavorerà sia 
per verificare i dipendenti del privato che 
del pubblico. Inserito tra le deleghe della 
legge Madia, il testo Unico del pubblico im
piego è ora pronto a essere operativo e ren
dere più severi i controlli. Il decreto attuati~ 
vo della riforma della Pubblica amministra-

,zione dovrebbe così arrivare in Consiglio 
'dei ministri per metà febbraio, L'obiettivo è 
quello di massimizzare l'efficienza delle ve
rifiche e scoprire chi truffa e specula. Si va 

. verso fasce orarie,di reperibilità, in cui farsi 
trovare a casa, armonizzate, con controlli 
più rigidi e mirati degli attuali. L'attività 
ispettiva sarà strettamente monitorata e 
guidata da un enonne cervellon~ informati
co dell1stituto di previdenza che gestisce i 

Per i casi sospetti 
sì alle visite ripetute 

i saranno nuovi criteri attraverso cui 
svolgere gli accertamenti sulle ' 
malattie deilavoratoripubblici: tra le 

novità la possibilità di mandare i medici a 
controllare i casi sospetti di lavoratori in 
malattia, con verifiche ripetute. Le fasce 
orarie di reperibilità, in cui farsi trovare a 
casa, dovranno essere armonizzate 

!mente le ore giornaliere sono 4 per 
'to e 7 per il pubblico); L'obiettivo 
'ove regole è qwill,òdi portare a 

controlli mirati ed efficaci, 
o di massimizzare il «tasso di 
ento» delle visite. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Stretta su malattie e furbetti 
del cartellino. Gli accertamenti 
assegnati all'Inps, cambiano 
le fasce di reperibilità e i criteri 
per la richiesta dei pennessi 

13 

dati di 6,2 milioni di cittadini tra lavoratori 
e pensionati. E come diceva il titolo di un fa
moso film con Jack Nicholson, il postino 
suonerà anche due volte in un giorno per 
snidare eventuali «furbetti». Il decreto sarà 
oggetto di un confronto ufficiale con i sin
dacati prima dell'approdo a Palazzo Chigi, 
mentre già domani verrà analizzato insieme 
alle Regioni. 

dovrà raccogliere i vari pareri, inclusi quelli 
parlamentari, per chiudere l'iterverso mag
gio. Intanto si dovrebbe riaprire la contrat
tazione, che vedrà sul tavolo anche le regole 
su malattia e congedi. La Cgli Pp, però, mi
naccia la mobilitazione perché ci sono pun
ti imprescindibili su cui «sembra che il go
verno stia smentendo gli impegni presi». 

fì"j'QilIf&i:®!!i(c@ [l)u 1F5'D!!itl:f}uU:ID 
Dopo il via libera del governo, il decreto © RIPRODUZIONE RISERVATA 



Un cervellone gestisce 
6,2 milioni di cittadini 

Y l polo unico della medicina fiscale, che 

l controllerà sia i dipendenti del privato 
. che del pubblico, ruoterà int0rno a un 

cervellone elettronico, chiamato «Sin» 
(Sistema informativo normalizzato, ndr) in 
grado dì immagazzinare tutti i certificati 
medici e di ricostruITe le storie di ogni 
lavoratore. 11 sistema è uno dei più 

,ti e complessi della Pa per 
'oni, livello di aggiornamento 

'co, numero di utenti e di servizi 
estisce i dati di 6,2 milioni di 
dei quali 3,5 milioni dipendenti 

2,7 milioni pensionati. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA ... 

, 

Revisione del preavviso 
per chi ha parenti disabili 

I l decret.o prevede inoltre la revision.e 
normativa sui preavvisi per la . 

~ . concessione dei permessi legati alla 
<degge 104» del 1992 (la norma che 
consente tra l'altro di assentarsi dall'ufficio 
quando è necessarto assistere un familiare 
disabile o malato) in occasione dei 
prossinli rinnovi contrattuali del pubblico 

A fronte di molti che hanno 
11'ermessi per assistere i congiunti 

m sono mancati i casi di chi 
. di questo provvedimento' 
a prendere lo stipendio 

andare al lavoro. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LaCgil .e nuovi spazi per condizionare la sinistra . fosse l'approvazione della leg
ge nei due rami del Parlamen
to. Non iITilevanti, invece, con 

Le elezioni più lontane e le divisioni nel Pd favoriscono il ruolo del sindacato. E Camusso riparte :e~~~t~ =~~ ~:~~ 
- dei programmi elettorali. 

e elezioni politiche che 
si allontanano e le divi
sioni nel Pd riaprono 

uno spazio politico per la Cgil. 
TI governo dovTà fissare a bre
ve la data per i due referen
dum promossi dal sindacato 
guidato da Susanna Camusso, 
che si svolgeranno entì."o il 15 
giugno. TI ministro del Lavoro, 
Giuliano Poletti, ha promesso 
un incontro con le parti sociali 
per discutere della riforma dei 
voucher, di cui il referendum 
propone l'abolizione tout 
court. Ma poiché i sindacati 
sono divisi tra loro e con le as
sociazioni h""11prenditoriali, il 

governo sembra orientato a 
passare la patata bollente nel
le mani del Parlamento. La 
commissione Lavoro della Ca
mera, presieduta da Cesare 
Damiano (Pd), ha appena fi
nito le audizioni sulle propo
ste di riforma dei buoni-lavo
ro. L'obiettivo, dice Damiano, 
è arrivare a un testo unico da 
portare in aula. 

Che dopo l'approvazione 
dovrebbe comunque andare 
al Senato. Insomma, se non 
sarà il governo a prendere 
l'iniziativa, non sembrano es
serci i tempi né per evitare il 
referendum, né per fare una 

nuova legge (sulla quale si tra
sferirebbe il quesito). 

La Cgil, in compagnia della 
sinistra Pd, dei 
partiti a sinistra 
del Pd e dell'in
gombrante Movi
mento 5Stelle, farà 
la sua campagna 
elettorale, giocan
dosi tutto sul rag
giungimento del 
quorum. 

Intanto, Ca
musso ha già rag
giunto un primo 
risultato nell'in
contro della scorsa 

ego! Susanna 
Camusso, 
segretario generale 

settimana con i capigruppo Pd 
di Camera e Senato, Rosato e 
Zanda, ottenendo che la Carta 

universale dei di
ritti del lavoro, 
cioè proposta di 
legge di iniziativa 
popolare della 
Cgil, venga incar
dinata. «Entro una 
quindicina di gior
ni - annuncia 
Damiano - co
D1Ù1ceremo.a esa
minare il testo». 
Con quali prospet
tive? Pressoché 
nulle se l'obiettivo 

/ 

*** Ci sarà a metà settimana un 
nuovo incontro informale tra 
Confindustria e Cgil, CisI e Dil 
sulla riforma del modello con
trattuale. Finora la trattativa è 
rimasta sulle generali. Nel 
frattempo molti contratti so
no stati rinnovati e ciò che è 
emerso è che ogni categoria 
ha trovato una sua soluzione. 

Non c'è più un modello 
uguale per tutti. «Al posto· 
dell'Ipca (l'inflazione prevista 
al netto dei beni energetici, 
che fungeva da parametro per 
gli aumenti salariali, ndr.) ci 
siamo fatti guidaTe da buon
senso e fantasia», dice Gigi 

Petteni della CisI. Per il futuro, 
il primo problema è la misura
zione della rappresentanza, 
per i sindacati e per le impre
se. Presupposto, questo, per 
sfoltire la giungla degli 819 
contratti censiti dal Cnel. Ser
virà un nuovo accordo, perché 
quello del 2014 oltre che non 
funzionare vale solo per i sin
dacati. E soprattutto ci vorrà 
una legge di sostegno. 

*** Sembra rientrata in casa 
Cisl la fronda nei confronti 
della segTetaria Annamaria 

. Furlan. li consiglio generale 
ha approvato all'unanimità la 
sua relazione. Che però pro
spetta un «rinnovato assetto 
della Segreteria confederale» 
al termine del congresso di 
giugno. 

I dissidenti sono avvisati. 
@RIPRODUZIONERISERVATA 
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Riconosciuto alle aziende del Tavoliere, la Regione accerta perdite per 40 milioni 
MASSIMO LEVANTACI 

• Fondo di solidarietà anche 
alle Ìlnprese agricole non as
sicurate danneggiate dal mal
tempo, il governo «è stato di 
parola», osserva l'ono Colomba 
Mongiello che fa parte della 
commissione Agricoltura alla 
Camera. Ma per poter acce
dere ai contributi è necessario 
che le imprese superino il 30% 
di danno accertato della pro
duzione lorda vendibile, un 
calcolo che i tecnici dell'Ispet
torato alimentare della Regio
ne completeranno nei prossi
mi giorni sulla base delle se
gnalazioni ricevute e dei l'i
lìevi accertati. Secondo quanto 
riferisce alla Gazzetta il di-
1'igente dell'ufficio regionale, 
Antonio Drsitti, «sono ventot
to i comuni coinvolti dall'on
data di maltempo di gennaio, 
la gran parte situata nel me
dio, alto e basso Tavoliere. Ab
biamo cercato di inserire co
muni come Ascoli Satriano e 
Candela, nei monti danni, dove 
le gelate hanno inciso parec-

. chio sulle coltivazioni. Ma par
liamo di produzioni non ID
tensive come quelle sul Ta
voliere per cui la percentuale 

il decreto dovrà ottenere 
l' ok del Parlamento 
per essere esecutivo 

il decreto dovrà ottenere 
l' ok del Parlamento 
per essere esecutivo 

della Plv che fa scattare il 
contributo del fondo di soli
darietà potrebbe non essere 
raggiunta». In Capitanata i 

. danni alle coltivazioni orticole 
ammontano a 40 milioni di 
euro, mentre non vengono se
gnalati problemi per le aziende 
zootecniche a parte forse qual
che mancato approvvigiona
mento di mangime per gli ani
mali. 

«Le misure di sostegno -
ricorda la parlamentare fog
giana - sono state inserite nel 
decreto legge sul terremoto, 
approvato dal Consiglio dei 
ministri che ha incrementato 
il fondo di solidarietà nazio
nale con lo stanziamento di 15 
milioni di euro. il ministero 
delle Politiche agricole, ali
mentari e forestali ha previsto 
una serie di interventi: ero
gazione di contributi in conto 
capitale fino all'80% del danno 
sulla produzione lorda vendi
bile ordinaria; attivazione di 
prestiti ad ammortamento 
quinquennale per le maggiori 

esigenze di conduzione azien
dale; proroga delle rat~ delle 
operazioni di credito ID sca
denza; esonero parziale dal pa
gamento dei contributi pre
videnziali ed assistenziali pro
pri e dei propri dipend~nti; 
contributi in conto capItale 
per il ripristino delle strutture 
aziendali danneggiate e per la 
ricostituzione delle scorte 
eventualmente compromesse o 
distrutte» . 

«L'ondata di maltempo che 
si è abbattuta sull'Italia, in 
particolare sulle regioni cen
tro meridionali, ha provocato 
centinaia di milioni di euro di 

danni - affermano gli ono Mon-
giello e Ginefra in una nota -
determinando un impoveri
mento complessivo delle aree 
colpite. L'estensione delle mi
sure di sostegno alle aziende 
non assicurate si è resa in
dispensabile proprio a causa 
della vastità e della gravità del 
fenomeno calamitoso, che ha 
interessato anche decine di mi
cro e piccole imprese incapaci 
di sostenere i costi assicura
tivi. Il decreto dovrà ottenere il 
voto favorevole del Parlamento 
per diventare operativo ed il 
Partito Democratico garantirà 
il proprio sostegno - conclu
dono Mongiello e Ginefra -. C'è 
da augurarsi che una volta 
cOlicluso l'iter parlamentare, 
Governo e Regioni raggiun
gano rapidamente raccordo 
necessario a garantire l'ero
gazione delle risorse alle im
prese agricole». 

La eia: «Servono risorse aggiuntive 
come per il sisma nel Centro Italia» 

• «Abbiamo appreso dai nostri 
parlamentari dell'annuncio da 
parte del ministro Martina - il 
commento del presidente della 
Cia Puglia Raffaele Carrabba - e 
non possiamo che esprimere 1Ul 
parere favorevole a riguardo, in 
quanto la deroga al fondo di so
lidarietà per garantire anche alle 
aziende non assicurate il risar
cimento dei danni subiti dalle 
nevicate e gelate, che hanno in
teressato la Puglia dal 5 all'H 
gennaio scorso, rientra tra le ri
chieste che come Cia abbiamo 

avanzato all'indomani dell'even
to a Governo e Regione. Diamo 
atto, dlUlque, al ministro Martina 
di aver recepito una esigenza fon
damentale delle nostre aziende 
agricole, pesantemente colpite 
dall'ondata di gelo. Restiamo in 
attesa di conoscere da Governo e 
Regione Puglia quali saranno gli 
altri provvedimenti che si inten
de adottare per venire incontro 
agli ingenti danni subiti dagli 
agricoltori pugliesi - prosegue 
Carrabba -. Ribadiamo che l'ec
cezionalità dell'ondata di mal-

tempo che ha investito la nostra 
regione richiede risorse aggiun
tive ad erogazione Ìlmnediata, 
agevolazioni fiscali e sgravi con
tributivi che permettano alle 
aziende agricole pesantemente 
danneggiate di riprendere l'at
tività. In prÌlnis, mutuando il mo
dello adottato per le zone colpite 
dal terremoto andrebbe snellita 
la burocrazia per garantire tempi 
davvero rapidi di ripristino, al
trimenti appesantiti da procedu
re lente, farraginose e talvolta 
inefficaci e tardive». 
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Aggressioni ai camici bianchi, la Prefettura all'Asl: «Intervenire nelle sedi periferiche» 

• Saranno potenziate le mi
sure di sicurezza nelle Guar
die mediche: è il risultato del 
vertice svoltosi in Prefettura, 
dopo l'ultima aggressione ai 
danni di un medico di guardia 
ad Ascoli Satriano_ 

E' la segretaria della Fe
derazione Italiana Medici di 
Medicina Generale-Continui
tà assistenziale, Maria Cas
sanelli, ad esprimere soddi
sfazione per l'esito del con
fronto. «Abbiamo molto ap
prezzato la grande sensibilità 
del prefetto di Foggia, dotto 
Maria Tirone che, assieme al
le Forze dell'ordine - fanno 
sapere dalla Fimmg Continui
tà assistenziale - con estrema 
sollecitudine ha dato ricono
scimento al ruolo ed al de
licato compito svolto dalla 
Continuità Assistenziale (ex 
Guardia Medica), incontran
do tempestivamente la com-

ponente medica, dopo l'epi
sodio di violenta aggressione 
nei confronti del collega in 
servizio presso la sede di 
Guardia Medica di Ascoli Sa-

triano e proponendo alla Asl 
misure concrete per aumen
tare il livello di sicurezza so
prattutto nelle sedi di servizio 
che, per allocazione o per mo-

, 

Un medico al 
lavoro 

tivi particolari, risultino es
sere a rischio di atti di vio
lenza». Queste le parole di 
Maria Cassanelli, responsa
bile del sindacato di settore 

della Fimmg. 
Cassanelli non ha mancato 

di ricordare che «Già nel 2010 
i medici di questo settore, 
all'indomani della tentata vio
lenza ai danni della collega in 
servizio a Rignano Garganico, 
hanno contribuito a svolgere 
una dettagliata ricognizione 
di tutte le sedi di Guardia 
Medica che presentavano gra
vi situazioni di insicurezza e 
degrado. Siamo disponibili ad 
aggiornare tali dati e a sug
gerire alla Azienda Sanitaria 
le situazioni più incresciose e 
bisognose di interventi, con il 
più vivo auspicio di pronto 
ripristino di condizioni di si
curezza e serenità per gli ope
ratori sanitari della notte e 
dei giorni festivi». 

I medici della continuità 
assistenziale (come si chiama 
ora la Guardia medica) vor
rebbero avere anche l'oppor-

tunità di poter esplicitare per
sonalmente al prefetto tutte le 
criticità e la precarietà di una 
tipologia di lavoro che anno 
dopo almo si tinge sempre più 
di "rosa", per l'awnento nu
merico delle donne che lo 
svolgono e, si spera, con il 
contributo di tutti, sindaci e 
cittadini compresi, sempre 
meno di "rosso", il pensiero 
della segretaria Maria Cas
sanelli. 

L'aggressione al medico del
la Guardia medica di Ascoli 
Satriano avvenne all'alba del 
28 gennaio scorso: un uomo si 
presentò nei locali della guar
dia medica pretendendo che il 
medico gli sOl1illlinistrasse i 
medicinali che lui riteneva 
più idonei. Di fronte al rifiuto 
del medico, l'uomo, già co
nosciuto alle forze dell'ordine, 
reagì aggredendo il medico e 
danneggiando gli arredi. 
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PROMOSSI DUE PROGETTI DI AlTERNANZA ALrlSmUTO "CAROLINA POERiO", l'ElENCO DEI RAGAZZI CHE HANNO PRESO PARTE All'INIZIATIVA 

li studenti del liceo simulano l'i 
cco un' associazione musicale e 

presa 
n video 

Due progetti di alternanza scuo
la-lavoro al liceo musicale "Carolina 
Poerio" aprono le porte all'attività 
d'impresa degli studenti. Nel primo 
progetto, i ragazzi della quarta A han
no realizzato un'impresa musicale si
mlùata con un'agenzia di formazione 
(tutor esterna Barbara Torraco) e il 
sostegno della tutor interna, la prof. 
Egilda Imbellone. «I ragazzi - informa 
lma nota dell'istituto - hanno quindi 
simulato di istituire un'associazione 
musicale dotata di statuto e atto co
stitutivo e si sono dati un nome "Si fa 
la musica". Halmo quindi progettato 
due attività: nella prima ha:rìno rea
lizzato lma dispensa e una guida 
all'ascolto dei brani con inserti di 
storia della musica, inglese, filosofia e 
storia dell'arte; nella seconda, già con
clusa, è stato prodotto un video proiet
tato durante il concerto di Natale in 
cui gli studenti partecipano come 
membri dell'orchestra del Liceo Poe
l'io di Foggia, diretta dai maestri Gilda 
Poppa e Giuseppe Lentini». 

La seconda attività promossa sem
pre nell'ambito del progetto di alter
nanza scuola-lavoro, «riguarda una 

IMPRESA MUSICALE Gli studenti del liceo "Carolina Poerio" 

rassegna musicale con solisti ed en
semble per i ragazzi delle seguenti 
scuole medie foggiane: Istituto com
prensivo "Parisi-De Sanctis", Istituto 
Comprensivo "v. Da Feltre- Zingarel
li", Scuola media "Bovio", Istituto 
comprensivo "De Amicis- Pio XII", 
Scuola media "Murialdo", Istituto 
Comprensivo "Foscolo- Gabelli", Isti
tuto comprensivo ''Alfieri- Garibaldi". 

La rassegna intitolata "Note dall'alli
ma" è dedicata ai sentimenti positivi 
come la gioia, la passione, la simpatia 
e la dolcezza che migliorano la qualità 
della vita e che sono sempre presenti 
nella musica». 

il progetto vede coinvolti 29 studenti 
del liceo musicale: Floriana Aquilino, 
Sonia Basso, Miriana Battaglini, Carla 
Battista, Lucia Berteramo, Laura Buo-

nonato, Giuseppe Candela, Gaia Ca
rella, Andrea Cicolella, Aurora CorGio, 
Rob81ia D'Aloia, Luigi Del Mastro, 
Leonardo De Santis, Fiorina' Grimaldi, 
Elisa Lombardo, Alessandro Leone, 
Marica Maggio, Martina Maggio, Car
men Marrone, Dalila Morelli, Daniele 
Nocella, Michele Palumbo, Paolo Pao
ne, Luca Pal'isi, Annalllaria Perna, 
Yuri Pippo, Martina Scarano, Aldo 
Siesto, Francesca Stanco. «La maggior 
parte degli studenti - informa ancora 
la nota - ha già avuto modo di di
stinguersi in esibizioni pubbliche vin
cendo concorsi musicali nazionali e 
internazionali, suonando il pianofor
te, il violino, il violoncello, la tromba, 
il bassotuba, il flauto traverso, la chi
talTa, il clarinetto, le percussioni». 
«Gli studenti del Liceo musicale Poe
rio - commenta la dirigente scolastica 
Enza Maria Caldarella - riescono a 
coinvolgere gli allUmi delle scuole me
die non solo attraverso l'ascolto dei 
brani musicali interamente eseguiti e 
commentati da loro, ma anche attra
verso giochi musicali, scenette, quiz, e 
balli ed alla fine non si sa più chi è il 
pubblico e chi è l'artista». 
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CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 

Dallo scorso d'lcembre è operativa l'intesa tra 
l'lrccs e l'azienda Xidera per sciogliere uno dei 
nodi principali del servizio sanitario regionale 

, , 
an lJIOVannl tonao 

«tagliacode» per i 
, , 

ZIentI 

lA GAZZETTA DELMEZZOGTORNO 
Lunedì 6 febbraio 2017 

Prenotazioni on Une con il giorno, l'ora esatta e il codice per la visita SANGIOVANr~!ROTON!)OI:lrccsCasaSollievodellasofferenza 

" Niente più code in ospedale, È infatti 
attivo già da dicembre il servizio «Zeroat
tesa», che sta permettendo agli utenti del 
poliambulatorio «Giovanni Paolo II)) di San 
Giovanni Rotondo di annullare il tempo di 
attesa necessario per accedere alla registra
zione dell'impegnativa delle prestazioni am
blùatoriali. L'innovative servizio messo a 
disposizione dei pazienti è frutto della col
laborazione tral'ffiCCS «Casa Sollievo della 
Sofferenzw) e Xidera, azienda specializzata 
nella fornitura di sistemi integrati hardwa
re-software che automatizzano e ottimiz
zano i flussi di accesso a strutture affollate. 

li funzionamento di «ZeroatteSai) è sem
plice: basta collegarsi, fmo al giorno pre
cedente al proprio arrivo, al sito https:/ / ze
roattesa,operapadrepio.it ed inserire il 
proprio indirizzo di posta elettronica. I! si
stema -propone quindi all'utente la scelta 
della prestazione a cui accedere. La scher
mata successiva permette di scegliere il 
giorno e la fascia oraria in cui recarsi allo 
sportello. A completamento della procedu
ra, il sistema invia via e-malll'ora esatta hl 
cui presentarsi e il codice alfanumerico che 
verrà visualizzato sui display del Poliam
bulatorio. A questo punto l'utente potrà re
carsi agli sportelli del Poliambulatorio an
che pochi minuti prima della prenotazione e 
prestare attenzione alla chiamata del pro
prio codice sui display. Allo sportello basta 
presentare l.e-mail stampata o la schermata 
dello smartphone con il codice. È possibile 
richiedere fino a tre bigliettini elettronici e 
annullare la prenotazione di cui non si ha 
più bisogno. 

li servizio «Zero attesa» è l'ultima delle 
innovazioni dell'ffiCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza pensate per semplificare l'acces
so del paziente alle prestazioni. Già nel 2016, 

una 
E con Messanger si può seguire il parente ricoverato 

L'azienda Xidera, che ha promosso "Zeroattesa» nell'ospedale di Padre Pio, 
ora sta anche puntando sulle funzionalità dello smartphone e dei social network: 
l'ultimo prodotto si chiama «Calypso» ed è nato con l'obiettivo di eliminare uno de
gli aspetti più frustranti nell'utilizzo dei servizi, l'interazione con i Cali Center, "Calyp
so», attraverso i sistemi di chat automatiche-implementatidaFacebooksuMessen
ger e da Telegram- consente di effettuare su smartphone, le stesse operazioni tra
dizionalmente effettuate telefonicamente: al posto di snervanti attese, incompren
sioni e cadute di linea, è sufficiente aprire una conversazione via chat con un opera
tore virtuale; in pochi attimi e senza attriti diventa possibile prenotare un appunta
mento, acquistare un biglietto o aprire Un reclamO, La soluzione è attualmente in fa
se di testing presso alcune importanti strutture ospedaliere italiane e consente di 
alleggerire la pressione sui cali center delle strutture, dal momento che automatizza 
e rende più fluide tutte le fasi standard del processo di accoglienza. «In questo mo
mento stiamo lavorando a un'ulteriore evoluzione dedicata aipazientidel pron
tosoccorso.oggi - afferma Alberto Schiavon, fondatore e Ceo dell'azienda - por
tare un parente al pronto soccorso significa restare ore in attesa senza conoscere 
con precisione il suo iter di cure all'interno dell'ospedale. Sempre attraverso Mes
senger, saràpossibilemonitorareilpercorsodelpaziente all'interno dei reparti e se
guire le cure a cui viene sottoposto,Esenzadoverscaricare nessunaapplicazione». 

per far fronte all'incremento del numero di 
chiamate e per ridurre i tempi di attesa 
telefonica, è stato potenziato il contact cen
ter del Centro Unico Prenotazioni. Inoltre. 
la modifica dell'assetto organizzativo degli 
sportelli di accettazione ha reso possibile la 
registrazione della prestazione e il conte
stuale pagamento, superando di fatto la ne
cessità della doppia fila. li nuovo servizio si 
inserisce in un processo di rinnovamento 
che ha già portato al potenziamento del 
contact center del CUP, all'installazione di 
un nuovo sistema elettronico di gestione 
delle attese e alla possibilità di richiedere 
copia della propria cartella clinica via web. 

Dalluglio scorso, inoltre, è attivo il nuovo 

sistema di gestione delle attese: nuovi totem 
emettitori di biglietti, con graficaintuitiva e 
nuovi display di chiamata, che facilitano 
l'individuazione della propria coda in base 
al codice colore. 11 sistema permette anche 
di attuare politiche di ottimizzazione dei 
flussi e delle code per ridurre al minimo le 
attese. Un'ulteriore innovazione riguardala 
possibilità di richiedere copia della cartella 
clinica via web, in aggiunta alle già previste 
modalità di consegna a mano o tramite spe
dizione postale. La consegna web si è ri
velata un notevole vantaggio per i pazienti 
che evitano di recarsi in ospedale per il 
ritiro della copia cartacea e non devono 
sostenere costi di spedizione. 

IlSPE!lfUI DOPO LO STOP A TORREMAGGIORE E S.MARCO IN LAMIS 

«Con il piano di riordino 
senza pace anche i morti» 
Gatta (Fl): S. Severo è senza camera ardente 

• «I! Piano di Riordino nuoce 
non solo ai vivi, ma anche ai 
defunti: nell'ospedale di San Se
vero, infatti, manca da tanto 
tempo la camera mortuaria e il 
servizio si svolge presso la strut
tura del cimitero comunale. Con 
la nuova organizzazione ospeda
liera, però, il ter
ritorio servito sa
rà notevolmente 
più ampio e si po
tranno verificare 
situazioni estre
mamente spiace
voli, cagionando 
gravi disagi ai fa
miliari dei de
funti». Così il vi
cepresidente del 

nel Presidio Ospedaliero di San 
Severo di altri due presidi (quel
lo di Torremaggiore e quello di 
San Marco in Lamis). A fatica, si 
riesce a far fronte all'emergenza 
solo grazie alla camera mortua
ria posta all'interno del cimitero 
comlmale che, pur essendo una 

Consiglio regio- FI Giandiego Gatta 

struttura moder
naedadeguataal
la realtà locale, 
nulla può rispet
to alla nuova si
tuazione creata 
dal piano di rior
dino ospedaliero 
che ha an1Pliato 
notevolmente il 
territorio di rife
rimento del noso
comio sansevere
se, e quindi la nale, Giandiego 

Gatta (FI). «Ad oggi -prosegue- il 
nosocomio sanseverese non pos
siede alcun obitorio e la situa
zione è divenuta sempre più in
sostenibile anche a causa del pia
no di riordino ospedaliero, che 
ha comportato l'inglobamento 

pressione antropica su quel pre
sidio. Una questione -conclude 
Gatta- in ordine alla quale de
positerò un'interrogazione con
siliare diretta al presidente Emi
liano, affinché si pongano in es
sere interventi immediati». 
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FORNIRÀ INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SUlLE MODAlITÀ DI ACCESSO Al SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 
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Lo Sportello aprirà nei locali ora occupati dal Centro informa 
CERIGNOLA 
La sede di 
Palazzo di 
Città 

Scuola primaria, attivata 
la sezione sperimentale ((Primavera» 

II! MARGHERITA DI SAVOIA-Anche quest'anno sarà attiva
ta una "Sezione sperimentale Primavera" per bambini di età 
compresa dai 24 ai 36 mesi. La giunta comunale ha autorizza
to \'istituto comprensivo ad effettuare il servizio educativo in-

. tegrato "Sezione Primavera" approvando il protocollo d'inte
sa tra il Comune e l'Istituto comprensivo della scuola primaria 
"Papa Giovanni XXIII". Il ministero della Pubblica Istruzione ha 
previsto l'accesso ai finanziamenti alle sezioni "Primavera", 
già funzionanti nell'anno scolastico 2015-2016, dopo aver ve
rificato che permangono i requisiti di ammissione per \'intero 
anno scolastico 2016-2017 e visionato il progetto organizzati
vo e didattico elaborato dall'istituto comprensivo e condiviso 
dal Comune margheritano. Con la sottoscrizione del protocol
lo d'intesa viene stabilito anche che il Comune si impegna a 
destinare per il corrente anno scolastico i locali presso il ples~ 
so della scuola dell'infanzia "Maria Teresa di Calcutta", in zona 
Armellina ed in particolare l'aula destinata alle attività didatti
che, lo spazio zona sonno, i bagni e gli spazi aperti (giardino) 
ed il servizio mensa; mentre l'Istituto Comprensivo farà fronte 
alla progettazione organizzativa e didattico/educativa (n. 1 
unita ogni 10 bambini), alla pulizia dei locali (attraverso la 
Coop. Sociale), alla vigilanza (personale ausiliario), alle iscri-
zioni ed alla gestione dei rapporti con le famiglie. [G.ML] 

CERIGNOLA. il Comune 
ha individuato i locali per al
lestire lo Sportello del welfare. 
E' l'assessore Pezzano a co
municare il prossimo allesti
mento di servizi socio-assisten
ziali. 

«E' soltanto il primo passo 
verso una rimodulazione del 
lavoro sociale offerto dal no
stro Comune rispetto a un ser
vizio che offre un elevato grado 
di prossimità ai cittadini, allo 
scopo di rendere le prestazioni 
subito fruibili ed accessibili da 
parte degli utenti». E', come 
detto, l'assessore alle Politiche 
Sociali, Rino Pezzano, nonché 
presidente del coordinamento 
istituzionale dell'Ambito di Ce
rignola, ad introdurre così la 
nuova unità dello Sportello del 
Welfare, che sorgerà nei locali 
dove dove attualmente è ubi
cato il Centro Informa di Pa
lazzo di Città. 

La defmizione tecnico ope
rativa di questa lmità di offerta 
prende il nome di Segretariato 
sociale e avrà lo scopo di or
ganizzare in modo nuovo e più 
evoluto funzioni tipiche del 
Servizio sociale di base, rap
presentando il primo modo di 
ingresso al sistema territoriale 
dei servizi come parte del si
stema di Welfare locale. 

«La funzione essenziale del 
Segretariato sociale - sostiene 
Pezzano - risponde all'esigen-

za primaria dei cittadini di 
avere informazioni complete 
sulla gamma dei diritti, delle 
prestazioni e delle modalità di 
accesso al sistema locale dei 
servizi sociali e al sistema dei 
servizi socio-sanitari. I servizi 
di accesso, inoltre, assolvono a 
una funzione più complessa 
che si caratterizza per la ri
conosciuta centralità alle di
mensioni dell'ascolto, 
dell'orientamento, dell'affian
camento leggero, della guida 
relazionale, del supporto so
ciale e del coordinamento di 
rete». 

il nuovo servizio va a co
definire un'intesa già sotto
scritto: «In questo modo - spe
cifica l'assessore - concretiz
ziamo l'accordo stipulato tra i 
Comuni dell'Ambito di Zona 
nel dicembre del 2013 per la 
gestione associata delle fun
zioni e dei servizi socio-assi
stenziali, ma soprattutto creia
mo un luogo dove garantiamo 
ai cittadini funzione di orien
tamento, funzioni di osserva
torio e monitoraggio dei bi
sogni e delle risorse, funzioni 
di trasparenza e fiducia nei 
rapporti tra cittadino e servizi, 
con la possibilità di allargare 
la rete di collegamenti oltre i 
confini dell'Ambito, compren
dendo anche i Comuni della 
provincia Bat e della regione 
Basilicata» . 

ADESIONI ENTRO DOMANI 

«Menù della salute» 
nelle scuole d'infanzia 

GENNARO MISSIATO-LUPO 

• MARGHERITA DI SAVOIA. A scuola arriva il "Memì 
della salute". 

il Comune di Margherita di Savoia, con IDl avviso pubblico 
a frrma dell'assessore alla Pubblica istruzione Angela Cri
stiano e del responsabile del servizio Pubblica Istruzione, 
Chiara Giannino, ha informato i genitori dei bambini 
frequentanti le scuole dell'infanzia Armellina ed ex Ken
nedy, che sono disponibili sul sito del Comune www.co
mune.margheritadisavoia.bt.it o direttamente presso l'uf
ficio comunale della Pubblica Istruzione, i modelli per 
l'adesione al Progetto Alimentare ed iscrizione al servizio 
"Menù della salute". 

Con lo stesso avviso sia l'assessore Cristiano che il 
responsabile del servizio Giannino fanno presente, inoltre 
che, con delibera di giunta comunale, sono state determinate 
le tariffe a carico dei genitori degli alunni che aderiscono ed 
intendono usufruire del servizio "Menù della salute" nella 
seguente misura: tariffa giornaliera euro 1.50; tariffa men
sile (per un numero di 20 giornate) euro 30. A queste tariffe 
sono state previste le seguenti riduzioni: per il 2° figlio 
riduzione del 30%; per il 3° figlio 60% e per il 4° figlio 
esenzione totale. 

I genitori interessati dovrmIDo presentare richiesta com
pilando il modlùo predisposto e consegnarlo entro domani, 
martedì 7 febbraio, all'ufficio Pubblica Istruzione del Co
mune di Margherita di Savoia. 
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