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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Fisco certo, investimenti 
per 76mila posti di lavoro 
Padoan: lo sforzo per abbattere la pressione dovrebbe continuare 

AGENZIA 
ENTRATE 
Il direttore 
Rossella 
Orlandi 

<& ROMA. La certezza delle tasse porta 
investimenti. Dieci società, sei delle qua
li estere, hanno chiesto al fisco di sapere 
preventivamente l'impatto fiscale dei 
propri piani di sviluppo in Italia: hanno 
così realizzato nuovi investimenti per 4 
nilliardi dando impiego a circa 76.000 

persone, Tra loro nomi impOliantissimi 
come l'americana GeneraI Electric o il 
colosso italiano Leonardo Finmeccani
ca. E' questa la nuovafaccia del fisco, che 
- abbandonata la strategia dei controlli 
punitivi - punta ora a promuovere la 
crescita. 

«Il fisco che cambia», l'ha defmito il 
ministero dell'Economia che ha organiz· 
zato una giornata di confronto sul tema. 

«La riforma del fisco - ha spiegato il 
ministro Pier Carlo Padoan - libera ri
sorse per abbattere le tasse. Lo sforzo per 
abbattere la pressi.one fiscale è avvenuto 
e dovrebbe continuare ad avvellÌre». Le 
nuove parole d'ordine, per Padoan, sono 
«stabilità e certezza fiscale», «competi-

tività delle imprese» e «digitalizzazio
ne». Concetti ai quali banno dato con
cretezza la «numero lIDO» dell'Agenzia 
delle Entrate, Rossella Orlandi e il co
mandante della Gdf, Giorgio Toschi, 
snocciolando dati e notizie che foto
grafano il cambiamento. Qualche 
esempio? Ora è in corso l'operazione 
730 precompilato, con 380 mila dichia
razioni già inviate e per un quarto seno 
zamodillche(<<sembravafantascienza, 
è realtà», ha detto la Orlandi). E con i 
nuovi incentivi per le imprese, come il 
superammortamento -ha spiegato An
nibale Dodero delle Entrate -il prelievo 
fiscale 'effettivò sui redditi delle im
prese non è al 24% ma scende al 17%. 
Meno mediatici ma decisamente con-

creti sono anche gli strumenti per so
stenere le imprese e dare certezza sulle 
tasse da pagare. L'interpello per gli in· 
vestimenti è quello che ha fruttato 76.000 
posti di lavoro. !vla c'è anche la coope
rative compliance, cioè lm'accordo tra 
Agenzia delle Entrate e imprese sopra i 
10 miliardi di fatturato, che consente di 
essere affiancati da esperti dell'ammi-

nistrazione: ad aver chiesto questo ac
cordo sono per ora cinque società del 
gruppo Ferrero, ma ci sono altri cinque 
big appartenenti a «primari gruppi ban
cari e industriali» che hanno avviato la 
procedura. «Alle imprese serve sapere 
sia i costi fiscale per definire i costi per i 

. consumatori, sia valutare i rischi fisca
li», ha detto Bnmo Ferroni della Ferrera 
Spa. Del resto meglio essere in regola 
visto che sono cresciuti gli scambi in
formativi internazionali tra Paesi. 
L'Agenzia delle Entrate -ha spiegato Al
do Polito, responsabile degli accerta
menti· ha già fatto 4 richieste di gruppo, 
per migliaia di contribuenti, a Paesi co
me Singapore, Hong Kong, Svizzera e 
Liechtenstein. 

Di cambio di passo parla anche la 
Guardia di Finanza che punta a favorire 
ora gli adempimenti spontanei dei con
tribuenti. Così, mentre ha avviato 
un'ispezione su 3.000 evasori Iva che nel 
passato si erano mostrati «non collabo
rativi», ha avviato una completa rei11-
gegnerizzazion8 dei processi dei control
li. Le nuove norme - ha annunciato To
schi· arriveranno con una circolare che 
avrà tre pilastri: priorità su !,'Tandi frodi 
e sommerso; coordinamento e suddivi" 
sione diruoli con l'agenzia delle Entrate, 
flessibilità nei moduli di controllo fa
vorendo il confronto preventivo. 

Corrado Chiominto 
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LA SOCIETÀ PARTECIPATA 

LA RICETTA DI EMILIANO 
«Grazie all'attività di questa nostra 
azienda in house, generati tre 
miliardi e mezzo di investimenti» 

«Modello Puglia sviluppo 
investire in sostenibilità 
paga 8mila posti di lavoro» 

III Tre miliardi e 500 milioni di in
vestimenti grazie agli incentivi regionali 
alle imprese, 8.176 nuove unità lavora
tive con lma particolarità per nulla co
mune: le donne guadagnano più degli 
uomini. È la Puglia Svilnppo, società in 
hanse della Regione, descritta dal pre
sidente della Regione, Michele Emiliano, 
prendendo le mosse dal bilancio di so
stenibilità, o sociale, i cui termini sono 
stati illustrati ieri. 

Il bilancio di sostenibllità, già valutato 
e promosso daila società di revisione in
dipendente Deloitte & Touche, è un do
cumento per nulla paragonabile ad un 
semplice bilancio di esercizio. Non con
tiene solo costi e ri
cavi,mamisural'im" 
patto con il mondo e 
le persone che ogni 
azienda inevitabil
mente ha. 

"Puglia Sviluppo
ha detto il presidente 
della Regione Puglia 
Michele Emiliano -
con la sua attenzione alle persone in
carna quell'ideale umano di economia 
che il nostro governo vuole promuovere. 
Ci sembra un modello positivo da re
plicare all'infinito non solo per le società 
regionali, ma per ognuna delle 330mila 
aziende attive della Puglia. Non si può 
generare sviluppo in un territorio senza 
valori. Questo bilancio sociale ne diflon
de molti. La comprensione delle neces
sità dei lavoratori, la valorizzazione delle 
donne, l'attenzione per la trasparenza. I 
risultati del bilancio sociale di Puglia 
Sviluppo sono quelli di una burocrazia 
onesta, efficiente, trasparente che opera 
in perfetta regolarità, e questo è un van-

taggio competitivo enorme anche e so
prattutto per le aziende che vogliono in
vesttre con noi. II bilancio sociale di Pu
glia Sviluppo, che è molto interessante, 
può diventare un modello chll consente 
di captre quale è la ricaduta di quello che 
facciamo, al dilà deifreddi numeri. È un 
modo per descrivere l'impatto delle po
litiche. Qnando parliamo di bilancio so
ciale -ha continuato il governatore -par
liamo della traduzione dai numeri ai fat
ti, di come cioè l'attività di un'azienda, di 
un Comune o di una Regione, è in grado 
di cambiare materiahnente la vita delle 
persone. Questa è Ulla delle società, non è 
l'unica, che ha cambiato in positivo la 

vita dei pugliesi e di 
molti altri investito
ri che sono diventati 
pugliesi grazie a Pu
glia Sviluppo». 

II docmnento di 
Bilancio si riferisce 
all'anno 2015 e si ri
volge a tutti i sog
getti interessati alle 

attività dell'azienda (stakeholder): in-
nanzitutto il suo socio unico, cioè la Re
gione Puglia, e poi i propri dipendellti e 
collaboratori, la Commissione europea e 
altre istituzioni nazionali e sovranaziow 

nali, le imprese frnanziate, le rappresen
tanze sindacall e datoriali, il sistema uni
versitario e della ricerca scientifica, le 
comunità locali, il sistema fmanziario e i 
media.Il2015 è stato scelto come amlO di 
partenza perché è un anno di svolta per la 
Puglia. Dopo la crisi globale e il grande 
impegno della Regione Puglia per risol
levare il sistema produttivo sostenendo
lo in una deIle congiunture più disastro
se della storia, per la prima volta, proprio 

nel 2015, è possibile misurare i risultati 
delle politiche attraverso gli indicatori 
economici: il Pil cresce dell'1,2%, il dato 
più alto dal2006, gli occupati aumentano 
di 27.588 unità, l'export sfiora gli 8,2 mi
liardi crescendo nell'anno dello 0,7% e 
persino le imprese attive sono 1.054 in 
più. Il 2015 non è solo l'anno in cui giunge 
a termine la programmazione dei fondi 
strutturali 2007-2013, è anche quello ill 
cui l'assessorato allo Sviluppo economi
co avvia la nuova programmazione dei 
fondi strutturali attivando sette nuovi 
strunlenti di incentivazione che spingo
no ancora di più le imprese a fare ricerca 
industriale e ad innovare per poter ac
cedere alle agevolazioni. 

In questo scenario Puglia Sviluppo 
gioca un lUolo da protagonista. È uno 
degli attori più coinvolti dell'intero si
stema Puglia nel fornire risposte e ser
vizi concreti al territorio. Svolge con la 
Regione Puglia un lavoro intenso, atten
to e mirato nella spesa dei fondi strut
turali, nell'individnazione degli stlU
menti di incentivazione più adatti, 
nell'adattamento degii stessi alle esigen
ze delle imprese, nelfinterlocuzione co
stante con le aziende intenzionate ad in
vestire, nell'attrazione degli investimen
ti, nell'internazionalizzazione delle im
prese. 

Non solo sostiene il territorio nella 
resistenza aila crisi, lo rende resiliente, 
rigenerandolo col seme della ricerca e 
dello sviluppo, trasformandolo conIa sfi
da dell'innovazione, accompagnandolo 
su nuovi mercati alla ricerca di oppor
tunità ancora inesplorate. Il Bilancio di 
sostenibllità ripercorre i risultati di Pu
glia Sviluppo negli anni più oscuri della 
crisi. 
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Il CASO Il NUOVO TRENO NO·STOP PREVISTO IN ORARIO A PARTIRE DAlrl l GIUGNO. PALESE: I!È rENNESIMO TRADIMENTO, ISTITUZIONI lOCALI ASSENTI". lA CGll: .. DIMENTICANO Il RESTO DEttA PUGLIA" 

Bufera sul Foggia- orna, verso il dietrofront 
Proteste dalla Bat al Salento: «Vogliamo anche noi il collegamento veloce». Trenitalia: ipotesi alternative 

• BARI. L'attivazione del treno no-stop Fog
gia-Roma ha creato un vespaio di polemiche. 
Come del resto era prevedibile. Perché se 
Foggi.afesteggja, ilresto del.1a Puglia protesta: 
dal cenh'odestra alla Cgil, tutti chiedono di 

CONTESO Un treno Frecciarossa di Trenitalia 

pensare anche alla mobilità del. resto della 
Regione. 

TI nuovo collegamento che partirà dall'l1 
giugno è già contenuto negli orari che Tre
nitalia ha condiviso con i sindacati. Tuttavia 

ieri, dopo le polemiche, l'azienda è sembrata 
frenare. Il nuovo h'eno (partenza da Foggia 
alle 5,22 con arrivo 8,23, ritorno da Roma alle 
17 con arrivo alle 19,56) è in realtà un Ca
serta-Roma, ma il materiale (ì vagoni) pro
vengono dal deposito di Foggia: per questo 
l'azienda del gruppo Fs ne ha previsto la par
tenza dalla Puglia. In alternativa, ieri è cir
colata la voce di una possibile modifica della 
partenza da Benevento (e non più da Foggia). 

Ma le proteste ghmte dalla Puglia riguar
dano soprattutto la mancata istituzi.one del 
Bari-Roma no-stop, che era stato chiesto dal 
sindaco Antonio Decaro e che fmo a qualche 
settimana fa veniva dato per certo. Il col
legamento, a quanto pare, non è stato attivato 
perché -trattandosi di un prodotto a mercato
Trenitalia non lo avrebbe ritenuto economi· 
camente sostenibile. 

«È l'ennesimo tradimento di Trenitalia alla 
Puglia», attacca il parlamentare salentino 
Rocco Palese, che ricorda che «era stata pro-

messa anche l'estensione fino a Lecce,>. «il 
tutto· dice il vìcepresidente delia commis
sione Bilancio della Camera - avviene nel 
mutismo e nell'indifferenza della Regi.one, 
esattamente come è già accaduto per il Frec
ciarossa Milano Lecce. Trenitalia, così come 
Alitalia, fa i propri comodi in Puglia anche 
percné le nostre Istituzioni locali sono deboli. 
La Regione continua a consentire che altri 
decidano sulla nostra pelle e in danno dei 
nostricittadinù,. Critiche arrivano anche dal
le organizzazioni sindacali. (,Non solo non si 
restituisce ciò che alcuni amlifa è stato tolto
secondo la Cgil della Bat - ma si istituisce 
anche una nuova corsa per la Capitale che 
non guarda assolutamente alla realtà di un 
intero territorio, "strozzando" nei fatti il tra
sporto ferroviario nella Regione). «Non solo 
pochi collegamenti dalla Puglia aRoma -com
menta Ruggero Di Noia, segretario generale 
della Filt egli Bat -ma anche mal organizzati. 
Sarebbe necessario istituire Ull collegamento 

da Barletta a Foggia, se non anche da Bari, 
affmché questo nuovo treno possa essere un 
vantaggio anche per gli altri territori». 

Gli unici soddisfatti sono i foggiani. "Poter 
finalmente an'ivare a Roma alle 8,30 e non a 
mezza mattinata è la vittoria 
del buonsenso e dei bisogni. 
reali delle persone», secondo 
l'assessore regionale al Bilan
cio, Raffaele Piemontese. La 
grillina rosa Rosa Barone ri
corda invece di. aver chiesto 
{{già da giugno 2015 all'ex am
ministratore delegato Michele 
Elia un collegamento ferrovia
rio mattutino ad alta velocità 
per sopperire alla mancanza 
di una serie (li servizi in Capitanata». Ora 
però resta da vedere come si muoverà Tre
nitalia: accontentare Foggia, peraltro solo per 
motivi logistici, rischia di creare grave mal
contento nel resto della Puglia. [m.s) 
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rlNVITil CHIESTI INCONTRI AI PREFETTI PER CONTRASTARE LE IRREGOLARITÀ DI ALCUNI CONTRATTI 

{( Vogliono reintrodurre i voucher)} 
Gesmundo (Cgil): «Cancellati dal governo, ma c'è chi li usa ancora» 

• Precarietà del lavoro, do
po il dietrofront del governo 
sull'utilizzo che in alcuni casi 
era diventato pericolosa COl)

suetudine delle aziende, riap
pare il fantasma dei famige
rati voucher sul mercato del 
lavoro. In particolare la Cgil 
di Puglia esprime «forte 
preoccupazione ed è mobili
tata in tutte le sue artico-
1azi.oni territoriali in merito a 
ventilate ipotesi di interventi 
sulla manovra di bilancio, che 
rislùtino essere oltremodo in
coerenti con la decisione di 
abolire i voucher>ì, 

«Tutte le Camere del Lavoro 
provinciali - spiega il segre
tario generale della egiI pu-

CGIL Il segretario Gesmundo 

gliese,' Pino Gesmundo 
stanno chiedendo incontri ur
genti ai prefetti per rappre
sentare il corto circuito isti
tuzionale che rischia di pro
dursi. Come è noto - spiega 
ancora il vertice sindacale del-

la Cgil pugliese - il provve
dimento del Governo poi tra
mutato in legge dal Parla
mento e che ha portato alla 
cancellazione dei voucher è 
conseguenza del milione di 
firme raccolte dal nostro sin
dacato a sostegno di un re
ferendum abrogativo. Lo stes
so n~ferendull1, fissato per il 28 
maggio, è stato annullato dal
la Conslùta in considerazione 
proprio del superamento delle 
richieste i11 esso contenute. Se 
dalla finestra qualcuno vuoI 
provare a far rientrare quelle 
norme, troverà la Cgil pronta 
a mobllitarsi, anche coinvol
gendo nuovamente la Corte 
Costituzionale". 
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LA TUTELA DEI MINORI COME FUNZIONERÀ 
La nuova norma è stata scritta per 
proteggere maggiormente gli 
adolescenti, dopo i casi di suicidio 

Le vittime di almeno 14 anni (o i genitori 
se i colpiti sono bambini) potranno 
ottenere in 48 ore l'intervento riparatore 

Una legge per fermare 
il bullismo su internet 
Adesso sarà più facile rimuovere o bloccare contenuti 

Il cyberbullismo 
Minori coinvolti e denunciati nel 2016 

Reato 

• Slalking 
/---.,,, 
, """ -----"" ---;' i!~ 

• Diffamazione on line '- '\'- " 
',-"--

~ Ingiurie, minacce e molestie on Une 

~ Furto identità digitale 

• ROMA. Stop alle aggres· 
sioni in rete, specialmente 
quando ad esserne vittime so
no i minori. La Camera ha 
definitivamente approvato, 
con un voto all'unanimità, la 
legge sru cyberbullismo, i cui 
«cardini» ;sono una stretta sul 
web e il coinvolgimento delle 
scuole nel contrasto di quelle 
molestie anline che in troppi 
casi hanno portato chi ne è 
stato vittima a togliersi la vita. 
Come Carolina Picchio, la ra
gazza di Novara considerata la 
prima vittima di cyberbulli
smo in Italia, suicidatasi a 14 
anni nel gennaio 2013. Aveva 
subito una violenza sessuale 
da parte del «branco)} che poi 
postò il video sui social. La 
ragazza divenne oggetto di in
sruti e scherno sul web. E 
decise di farla fmita. In tri
buna, a seguire le votazioni 
con la senatrice Pd Elena Fer
rara, autrice della legge a Pa
lazzo Madama, c'era anche il 
papà di Carolina, Paolo Pic
chio, soddisfatto per l'appro
vazione della legge che, spie
ga, non rende giustizia a sua 
figlia «ma dà vita a quello lei 
ha lasciato scritto, ai motivi 
che l'hanno spinta a fare quel
lo che ha fatto, E cioè che le 
parole fan più male delle botte, 
Va bene cosÌ>!. 

La nuova legge, dedicata 
proprio a Carolina, definisce 
come bullismo telematico ogni 
forma di pressione, aggres
sione, molestia, ricatto, ingiu
ria, denigrazione, diffamazio
ne, furto d'identità, alterazio
ne, manipolazione, acquisizio
ne o trattamento illecito di 
dati personali realizzata per 
via telematica in danno di 
minori. Ma è cyberbullismo 

anche la diffusione di con
tenuti online per isolare il 
minore mediante un serio 
abuso, un attacco dannoso o la 
messa in ridicolo. 

D'ora in poi le vittime con 
almeno 14 anni, o il genitore, 
potrà chiedere al gestore del 
sito o del social di oscurare, 
rimuovere o bloccare i con
tenuti diffusi in rete. Se non si 
provvede entro 48 ore, l'in
teressato può ricorrere al Ga
rante della privacy, che con il 
presidente Antonello Sora sot
tolinea il carattere «preven
tivo e riparatorio» del testo. E 
un compito speciale avrà la 
scuola: In ogni istituto tra i 
professori sarà individuato un 
referente per le iniziative con
tro il cyberbullismo, ed il pre
side dovrà informare subito le 
famiglie dei minori coinvolti 
ili atti di bullismo informa
tico. E per i «bulli» online 
scatterà l'ammonimento del 
questore. 

La soddisfazione della po
litica e delle associazioni come 
Save The Children è unanime. 
«E' una bella giornata per il 
Parlamento. Abbiamo mante
nuto una promessa, dando 
uno strumento utile a chi deve 
aiutare i nostri fogli a pro
teggersi», sostiene la presiden
te della Carnera Laura Bol
drini, mentre il ministro 
dell'Istruzione Valeria Fedeli 
assicura l'impegno del suo di
castero per l'attuazione della 
legge che, sottolinea, fa pre
venzione «a partire dalla scuo
la, luogo principale di for
mazione, di inclusione e ac
coglienza. Finalmente abbia
mo imboccato la strada giu
sta». 

Francesco Bongarrà 
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CI A EDU VA VENERDì LA PREMIAZIONE 

IL PROGETIO DEL ROTARY FOGGIA 

Il premio scuola presentato nel corso di una 
conferenza. Venerdì nella suggestiva cornice del 
Teatro Giordano la cerimonia di premiazione 

Le azioni sociali 
contro il bullismo 
Coinvolte quattordici scuole, proposte di 130 studenti 

• Si è svolta ieri la conferenza 
stampa di presentazione della ma
nifestazione conclusiva del Premio 
Scuola Rotary 2017. A illustrare 
l'iniziativa il presidente del Rotary 
Foggia, Domenico Gentile ed il pre
sidente del premio, Luigi Miranda. 

Si tratta di un concorso inter
scuola sul tema "Bullismo e cyber
blùlismo", cui hamlo partecipato 14 
scuole del capoluogo, tra cui sei 
Istituti superiori: il Liceo classko 
Vincenzo Lanza, l'Istituto Einau
di/Gl'ieco, il Liceo scientifico Gu
glielmo Marconi, l'Istituto profes
sionale Pacinarti, l'Istituto Blaise 
Pascal, il Liceo artisti.co Perugini., 
ed otto Scuole secondarie di primo 
grado: Murialdo, Alfieri, Bovio, Fo
scolo, Moscati, Zingarelli, Dante e 
Marcelline. 

Il Premio Scuola di quest'anno 
sociale è, quindi, dedicato ad lUl 

tema cruciale e sempre più diffuso 
che spesso - ha affermato il delegato 
del premio Luigi Miranda - "ha una 
portata devastante". Ilfenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo coin
volge numerosi minori e assilla 
molti genitori, che non sanno cosa 
fare e come comportarsi quando il 
proprio figlio è vittima di bullismo o 
quando è egli stesso autore di atti di 
bullismo. Molti adolescenti non si 

rendono conto delle conseguenze 
negativeche possono avere le loro 
azioni reali e le loro "azioni sociaI". 
Comportamenti nella vita reale, ma 
anche video, immagjni, commenti 
pOSL:'lti online con superficialità, 
possono causare disagi enormi, e 
anche azioni impensabili, come 
quelle che talvolta accadono tra
gicamente nella prima età giova
nile, di togliersi la vita. Tanti casi di 
bullismo e di cyberbullismo pos
sono esserne la causa. 

Gli studenti delle Scuole Supe
riori di Foggia hanno quindi af
frontato una tematica delicata e 
cnlciale, che riguarda il loro vis
suto quotidiano e la sfera dei com
portamenti nei confronti dei sog
getti più deboli facendosi portavoce 
- ha affermato Miranda - di "un 
messaggio di speranza e di. otti
mismo, perché uscire dal tunnel 
lungo e oscuro del btillismo si 
può". 

Le scuole partecipanti hanno pre
sentato oltre 130 elaborati, tra rac
conti lunghi e brevi, poesje, opere 
pittoriche e grafiche, video. La pre
miazione delle cinque sezioni sarà 
intervallata da momenti di canti e 
coreografie. Particolannente pre
ziosa la presenza dì Armand Zazani, 
già primo ballerino dell'Opera di 

Tlrana, e della ballerina Roberta 
Leo. 

La cerimonia conclusiva del Pre
mio, condotta da Lolita l\tlarchese, si 
svolgerà venerdì 19 maggio, a par
tire dalle ore 18, nella splendida 
cornice del Teatro ComW1ale "Um-
berto Giordano" di Foggia. Episodio di bullismo 

la conferenza di presentazione dell'iniziativa 

lA. GAZZEllA DELMEZZOGl'ORNO 
Giovedì 18 maggio 2017 
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I servizi sanitari a portata di clic 
Ricoveri, medici di base, vaccinazioni, farmacie: informazioni su smartphone e pc 

MASSIMO LEVANTACI 

;($ La «App» Puglia salute 
può essete scaricata sugli 
smartphone ed è consultabile 
anche su i-ntti gli altri sup
porti informatici: il nuovo 
portale della Regione Puglia 
contiene informazioni di fa
cile lettura anche se al mo
mento ancora incomplete. So
no le nuove (tavole di Mosè)) 
della sanità pugliese, tutto 
quello che vogliamo sapere 
su visite mediche, farmacie, 
calendario delle vaccinazio
ni, orari dei ricoveri, medici 
di base, pOliambulatori e 
quant'altro d'ora in avanti 
potremo apprenderlo in tem
po reale, in pochi minuti, 
senza più flle estenuanti al 
telefono o reeandoci di per
sona dell' Asl o nei vari ospe
dali presso uffici che neanche 
esistono se non sulla carta. 
Perchè oggi la comlUlicazio
ne della sanità in questa pro
vincia semplicemente non 
esiste o, se c'è, non viene ... 
comunicata abbastanza. Il 
portale colma un vuoto enor
me e forse fa anche di più di 
quel che si aspetta l'utente. 
Sulla home~page vengono 
pubblicati in tempo reale, ad 
esempio, gli accessi ai Pronto 
soccorso di tutti gli ospedali 
pugliesi, con i relativi codici 
di precedenza e i tempi di 
attesa. La rivoluzione digi
tale della sanità dovrebbe 
materializzarsi a Foggia «ai 

I 

primi dl. giugnQ}}, secondo 
quanto annlmciato ieri dal 
direttore generale dell' A.zl.en~ 
da ospedaliera Antonio Pe
data nel corso della presen
tazione dei nuovi servizi di
gitali in Camera di commer
cio. Un po' in ritardo rispetto 
agli altri ospedali, ma il «dg» 
chiede 'venia' agli utenti e ai ! 

responsabili regionali di In
novapuglia: «Bisogna tener 
conto dei ritardi da cui si era 
partl.ti}}. La piena integrazio
ne dei servizi Ospedale-Asl, 
già attivata con il Cup lmico 
(centro prenotazioni), sarà 
d'ora in avanti un processo I 

dnarrestabile)} che prosegui
rà con le prenotazioni anche 
via mail e la consultazione su 
computer e non più soltanto 
al telefono jn tempo reale 
delle visite specialistiche pre
notabili in tempi rapidi. «Fa
remo in modo che le tec
nologie segnino il percorso di 
evoluzione della sanità [og
giana e pugliese - ha detto il 
direttore dell' Asl, Vito PiazH 

zolla - e che questo processo 
accresca il clima di fiducia 
delle persone che ci vengono 
a trovare e di tutti coloro che 
lavorano con noi». La Re
gione punta all'integrazione 
fra ospedali di di.verse pro
vince, «(una sperimentazione 
è già in atto - ha detto il 
dirigente regionale Vito Ba
varo, responsabile del ser
vizio informatico - abbiamo 

messo su lUl percorso lungo e 
complesso che stiamo ora 
portando a regime)}. Si guar
da alla App come veicolo in
formativo anche per i turisti 
che affollano durante l'estate 
le spiagge del Gargano, l'au
spicio è che la Regione voglia 
adeguatamente pubblicÌzzare 

, il servizio che fmora di con
i tatti ne ha ottenuti ancora 
pochini - 500mila in quattro 
mesi - ma bisogna tener conto 
della fase sperimentale che 
sta comunque per finire. Ol
tre alle informazioni in di
gitale la Regione si prepara 
infatti a lanciare anche il 
«Fascicolo sanitario elettro~ 

A TUTTA 
SALUTE Sopra 
la presenta
zione del 
portale, in 
primo piano i 
({dg» di Asl e 
Ospedali 
Piazzolla e 
Pedata con 
Bavaro. A 
sinistra (a 
home-page del 
portale (foto 
Maizzi) 

nico)} una piattafonna che 
racchiude tutti i livelli della 
sanità pugliese (in tutto cin
que, partendo dalla medicina 
di base) e che «consentirà a 
tutti gli operatori sanitari -
dice Bavaro - di condividere 
la storia clinica del paziente 
che hanno preso in carico, 
scambiandosi informazioni 
nel rispetto assoluto della pri~ 
vacy di ogni cittadjno}>, Un 
processo di questo tipo punta 
all'integrazione fra medico e 
paziente agli Ospedali riu
niti: «A breve - preannuncia 
Pedata - inizieremo lUla speH 

rimentazione che prevede sia 
il medico a prenotare la Visita 

del paziente in cura. Dopo la 
visita il paziente non dovrà 
fare più niente. Venà sol
tanto informato dal medico 
quando dovrà ritornare in 
ospedale per la visita suc
cessiva)}. L'ondata digitale:in 
via Pinto ha comunque già 
raggiunto tappe sig:n:i:ficative: 
Pedata sottolinea con lUla 
punta di orgoglio «i tempi di 
pagamento sulle fatture per le 
imprese che lavorano con 
noi: siamo passati da 141 gior
ni a 47}). Anche il sistema di 
comunicazione interna Edot
to «da fme 2015 funziona re
golarmente in tutti i dipar
timenti, mentre prima veniva 
attuato solo in pronto soc~ 
corso», 

Anche la ricerca dei medici 
di famiglia potrà essere fatta 
sul portale: sarà possibile 
controllare il numero degli 
assistiti di ciascun medico, 
individuare i massimalisti e 
decidere di conseguenza in 
base alle proprie esigenze. 
Distretti, consultori, farma
cie, poliambulatori, ospedali 
saranno, infine, tutti geolo
calizzati così sarà più facile 
per il cittadino scegliere il 
posto piii vi.cino da raggiun
gere. 
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EMERGEIliZA SOCIAli t:ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI: COMUNE E AMGAS NON INVIANO PERSONALE A DOMICILIO MEDICI IN PENSIIlIIIE Il CONSIGLIO 

Truffe agli anziani, alla porta e al telefono Conte el~tto 
Vademecum dell'Adoc: «Diffidare di chi chiede informazioni, casi in aumento» alla presIdenza 

@ Tenere alta la soglia dell'at
tenzione per evitare truffe e raggiri. 
Purtroppo i casi non diminuiscono in 
Capitanata, avverte 1'Adoe, che in
vita specie gli anziani ad osservare 
una serie di comportamenti innan
zitutio davanti alla porta di casa 
«Non aprire a sconosciuti, tantome
no a presunti rappresentanti di Co
mune e Amgas che inviano racco
mandate per anticipare eventuale 
visita a domicilio dei propri dipen
dentb). L'associazione dei consmna
tori invita a «diffidare di qmùsiasi 
persona si presenti senza preavviso 
affisso preventivamente presso la ba
checa condominiale e mai aprire 
completamente la porta. In tutti i casi 
l'utente ha il diritto di pretendere 
l'esibizione del tesserino di ricono
scimento». 

Altro fronte caldo quello delle truf
fe via telefono, «La prima accortezza 
- dice l'Adac - è quella di stare attenti 
a come si risponde al telefono. Un 
"si" è sufflciente per cambiare ge
store ed essere truffati sulle proprie 
bollette di gas ed energia. il mec
canismo della truffa è molto sem
plice: basta che il consumatore for
nisca gli estremi di una sola fattura e 
il gioco è fatto. Lo scopo è quello di 
ottenere i numeri dei codici pod e 
pdr, necessari ai fini del passaggio di 
gestore. il consumatore deve, al fme 
di tutelarsi. chiedere alla società di 
identificarsi esplicitamente per ave
re la certezza di parlare con il proprio 
gestore e deve astenersi, sempre, dal 
fornire i codici Pod e Pdr. Se invece è 
stato attivato un contratto di cambio 
gestore mai richiesto bisogna, quan-

to prima, disconoscere tale fittizia 
attivazione. Occorre fare molta at
tenzione anche alle varie offerte delle 
compagnie telefoniche o agli sms 
inviati dal gestore (Tim, LaS, Wind, 
Vodafone, ecc) sul vostro smartpho
ne. Prima di attivare nuovi servizi, 
cercate dì prendere tempo e di capire 
se comportano costi aggiuntivi», 

In tutti i casi, per ulteriori in
formazioni, i consumatori posso ri
volgersi al personale dello sportello 
dell'assoèlazione per la difesa e l'o
rientamento dei consumatori, in via 
Fiume, 38-40 a Foggia, ogni giorno 
dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per 
consulenze legali, reclami e azioni di 
rivalsa, è a disposizione l'avvocato 
Roberta Maria Pagliara. ogni mar
tedì dalle 16 alle 18,30, sempre in via 
Fiume 38-40. 

• Francesco Paolo Conte è il nuovo 
presidente della Feder-Sp, la fede
razione nazionale sanitari pensionati 
e vedove di Foggia. E' stato eletto nel 
corso dell'assemblea elettiva per il 
rinnovo delle cariche sociali per il 
quadriennio 2017-2020 tenuto presso 
la sede dell'Ordine dei Medici Chi
rurghi e degli Odontoiatri della pro
vincia di Foggia, Conte è stato eletto 
all'unanimità come pure il vice pre
sidente Leonardo Altobelli e il se
gretario Franco Consoli. Fanno parte 
del direttivo anche i consiglieri SU
vana Gentile (vedova Giulirull), Fer
nanda Marchini (vedova Saracino). 
Revisori dei conti Luigi Caccavelli, 
Giuseppe Di Leo e Isabella Iavarone 
(vedova Gallo). Eletta revisore sup
plente Silvana Frattarolo (vedova 
Vaira). 



OCCUP IONE 
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILA nlco 

CINQUE GUARDIE GIURATE 
La trattativa è durata un mese. La 
rappresentanza sindacale aziendale: «Eravamo 
finiti in una palude, temevamo per il posto» 

lA. GAZZ:ETIiI. DfLMEZZOGlORNO 
Giovedì 18 maggio 2017 

I vigilantes tornano al lavoro 
con la clausola di salvaguardia 
Riassunti dalla Cosmo poI dopo revoca della licenza alla Np Service 

e Giunge finalmente a conclu
sione e con lill lieto fine la vi· 
cenda che ha visto al centro di 
Ma vertenza spigolosa e inquie
tante cinque guardie giurate del
laNp Service, oggi passate armi e 
bagagli alla Cosmopol, che ri
schiavano seriamente il posto di 
lavoro dopo la revoca della licen
za all'istituto di vigilanzaNp Ser
vice e in considerazione anche 
del fatto che l'azienda subentran
te non sembrava iniziahnente in
tenzionata a garantire le clausole 
di salvaguardia per tutti i lavo
ratori in servizio all'Istituto zoo
profilatiico sperimentale eli Pu
glia e Basilicata. Dopo una trat
tativa durata oltre un mese, la 
svolta. I lavoratori hanno già fir
mato i contratti, vertenza chiusa 
ma per com'è stata condotta è sta
ta lllla vittoria per i lavoratori. 
«E' stata anche una battaglia le
gale - commenta Emanuele Man
cini, della rappresentanza sinda
c~ùe aziendale della egil- il nostro 
avvocato Alberto Vegliante ha 
portato avanti le ragioni dei la
voratori, riuscendo a smuovere 
lo stallo nel quale la vicenda si era 
ormai infilata, tanto al fme di far 
ottenere ai propri assistiti la l'ap
plicazione della clausola di sal
vagrun:dia sociale così c-ome ri
chiesta ed inserita nel contratto 
anche da parte dell'Istituto Zoo-

profilattico. Un passaggio - dico
no ancora i sindacati - seguito 
dalla politica: l'assessore regio
nale a Bilancio, Raffaele Piemon
tese, ha effettuato sulla vicenda 
ill1 monitoraggio costante, garan
tendo il traghettamento dei lavo
ratori dall'impresa uscente alla 
subentrate nel servizio di affida
mento della vigilanza privata, co
sì da tutelare l'occupazione)}. 

Un ruolo positivo nella vicenda 
viene riconosciuto dai lavoratori 
anche al ((consigliere comunale 

Un segghio elettorale 

nella quale i lavoratori erano or
mai immersh). 

Pasquale Rignanese il quale ba 
posto in essere ogni azione di sua 
competenza, indipendentemente 
dal colore politico, al sol fine di 
tutelare l'occupazione»).Per lavo
ratori e sindacati llll ruolo attivo 
nella trattativa «l'ha condotto an
che la direzione generale dell'Ip
ZS, il direttore generale Antonio 
Fasanella e il direttore ammini
strativo Pietro Tantalo. Solo gra
zie alla cooperazione di tutti i sog
getti chiamati in causa, si è riu
sciti a venir fuori dalla palude 

Per il segretario provinciale 
della Filcams egli, Alfredo Ro
magna, un risultato «significati
vo e importante) per la salva
guardia occupazionale. E' stato 
condotto in porto un trasferimen
to di lavoratori da un'azienda a 
un'altra che an'inizio sembrava 
un'operazione diroutine. Ma cos'i 
non è stato a conferma eli quanto 
sia oggi difficile affennare il di
ritto al lavoro. ISTITUTO ZOO PROFILA rnco la sede in via Manfredonia 

All' Ambasciata di pace il digiuno a rotazione 
per dare il voto agli stranieri residenti in Italia 
~ La proposta non è nuova: faceva parte 

dell'iniziativa di legge popolare "L'Italia so
no anch'io", che venne consegnata al Par
lamento nella primavera del 2012, con ben 
200mila firme, cioè il doppio di quelle ne
cessarie. Insieme all'ormai famoso "ius soli", 
per cui chi nasce in Italia è italiano (questo il 
principio base, con le dovute regolamenta
zioni), la petizione popolare chiedeva una di 
dare il diritto di voto anuninistrativo (cioè 
per le elezioni comunali e regionali) a tutti gli 
stranieri residenti in Italia. Ora, mentre lo 

"ius soli", ampiamente temperato, dovrebbe 
essere fmalmente discusso e approvato nelle 
prossime settimane, l'altra proposta di legge 
non è mai stata presa in considerazione, in 
questi cinque anni, nonostante l'iniziativa, 
all'epoca della raccolta delle fIrme, fosse pre, 
sieduta, in qualità di presidente dell' ANCI, 
da Graziano Del Rio, figura preminente degli 
tùtimi governi. Per demmciare questo ritar· 
do, e dare voce ai tanti stranieri che vivono e 
lavorano i.nItalia, pagano le tasse, mandano i 
figli a scuola, ma non possono decidere nien-

te sulle politiche del territorio, l'attivista per 
la Pace Peppe Sini del Centro per la Pace di 
Viterbo ha deciso di iniziare un digiuno, co
me forma di solidarietà e gesto di protesta 
non violenta nei confronti dei politici ina
dempienti, lanciando un appello a tutta la 
rete pacifista italiana. L'Ambasciata di Pace 
di Foggia aderisce all'iniziativa,e isuoimem
bri inizieranno da oggi un digillllo a rota
zione. Il digiuno è anche e soprattutto mo
mento di riflessione, proprio per condividere 
intimamente le ragioni della protesta. 
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PA o DOGANA RISCHIO DISSESTO 
Uno dei problemi principali 
potrebbe essere legato alla mobilità 
per i dipendenti dell'ente L'SOS AL GOVERNO GENTILONI 

Oggi · ssione a 
per salvare la 

orna 
• 

rOVIDCla 
Servono almeno 16 milioni di euro per la soprawivenza 

.. Sara presente anche una 
delegazione della Provinda di 
Foggia, guidata dal presiden
te Miglio, alla convention 
dell'Unione Province Italiane 
promossa a Roma per richia
mare l'attenzione suno stato 
comatoso di questi enti. 

La Provincia di. Foggia, in 
assenza di ossigeno, ovvero 
almeno 16 milioni di euro di 
trasferimenti dallo Stato più 
qualche altro milione da re
cuperare attraverso la rine
goziazione die mutui, rischia 
il ko, ovvero il dissesto eco
nomico frnanziario con il ri
schio di attivare la mobilità 
per i dipendenti che sono ri
masti. 

Nei giorni scorsi la Pro
vincia ha deciso di presentare 
anche un esposto cautelativo 
alla Procura della Repubblica 
di Foggia, alla Prefettura, alla 
Sezione regionale della Corte 
dei Conti e, per conoscenza, 
all'Unione Province d'Italia, 
stùl'impossibilità dell'eserci
zici delle funzioni attribuite 
dalla Legge n.56/2014 per in" 
sufficienza di risorse finan
ziarie. 

Nell'esposto cautelativo, 

peraltro adottato anche da al
tri enti nella med.esima si
tuazione, si sottolinea che la 
Provincia di Foggia, come tut
te le province italiane, vive 
ormai da tempo una situa
zi.one di precarietà finanzia
ria gravissima ed Insosteni
bile che si ripercuote pesan
tamente sui diritti dei cit-

tadini. 
«Le Province sono state 

profondamente riformate dal
la legge n.56 del 2014 che ha 
rinnovato il modello di go
verno, ma le ha confermate 
nel ruolo di enti territoriali, 
con l'attribuzione di funzi.oni 
fondamentali che hmmo un 
impatto decisivo sulla vita dei 

AVEVANO GIÀ EFFETTUATO UN FORO IN VIA CONTE APPIANO 

Malviventi in fuga 
fallisce furto in pizzeria 

et Forse dishlrbati da qualcuno hanno desistito dal 
completare l'operazione per un furto ai drumi della piz

zeria 'La Dolce Vita', in via Conte Appiano, a Foggia. E' 
accaduto la scorsa notte, quando i malviventi hanno preso 
di mira l'attività commerciale, praticando un foro in i1113 

vetrata laterale de11ocale. Verosimilmente, l'obiettivo dei 
ladri era quello di forzare la serratura della saracinesca e 
guadagnarsi, di conseguenza, l'accesso nei locali. Qualcosa 
a qualcuno ha, però, rovinato i loro piani, e i malviventi 
sono stati costretti, a scappm'e. Ad accorgersi del tentativo 
di furto, sono stati i titolari dell'attività commerciale. 
Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia in
tervenuta sul posto. 

cittadini: costruzione e gestio
ne delle strade provinciali, 
gestione dell'edilizia scolasti
ca per le scuole secondarie 
superiori, tutela e valorizza
zione dell'ambiente. Le risor
se finanziarie messe a dispo
sizione sono del tutto insuf
ficienti a garantire l'esercizio 
delle funzioni attribuite ed 

anche la Provincia di Foggia, 
come hltte le province ita
liane, è costretta a dichiarare 
la propria impotenza, nono
stante 1'abnegazione e lo sfor
zo delle strutture burocrati
che e degli organi istituzio
nali), ha affermato il pre
sidente della Provincia di 
Foggia, Francesco Miglio. 

AGGREDITO ANCHE IL TITOLARE DElrESERCIZIO COMMERCIALE 

Minaccia i clienti di un bar 
arrestato dai Carabinieri 

et I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Foggia hanno tratto in arresto per resistenza e 
tentata estorsione Giuseppe Grieco Giuseppe, di Foggia, 41 
anni. L'uomo poco prima, in evidente stato di alterazione per 
aver assunto smodatamente bevande alcoliche, avevaminac
ciato e aggredito sia la titolare che gli. avventori del Bar 71100, 
in viale lO Maggio. L'esagitato aveva infatti minacciato la 
titolare di far saltare il locale qualora la stessa non gli avesse 
dato del denaro e offerto da bere, millantando l'appartenenza 
alla criminalità locale. Lo stesso poi, non contento, aveva mi
nacciato anche gli avventori del locale inveendo contro di 
loro. L'immediato intervento dei Carabinieri e, in ausilio, di 
personale della Polizia di Stato, ha comunque evitato il peggio. 

FOGGiA 
Palazzo 
Dogana, sede 
della 
Provincia 



{ Alimentazione} Le iniziative dell'assessorato comunale alle Attività Economiche in collaborazione c<:>n Coldiretti 

Valorizzazione delle eccellenze locali e "Mercato a km O') 
."QUE\lli che presentia

mo sono due 'eventi finalizza
ti ad essere sti'umÌ':mti al servi
zio della nostra economia e del
la nostra vocazione principale: 
l'agroalimentare. Un _aiuto alle 
nostre imprese ed anche un vei
colo. utile a sollecitare una mi-

o glioN fruizione dello spazi pub
blici della città, dal centro stori
co al quartiere Ferrovia" . Così il 
sindaco di Foggia, Franco Lan
della, nel presentare ieri mat
tina le manilestazioni organiz
zate dall'assessorato comuna
le alle .Altività Economiche in 
collaborazione con Coldiretti: A 
presentare le iniziative, assie
me 'al sindaco Landella, l'asses
s-ore comunale alle Attività Eco
nomiche, Claudio Amorese, il 
presidente provinciale di Coldi
retti, Giuseppe De Filippo, ed il 
responsabile di Campagna Ami
ca,- Leonardo Fiore. "Ringrazio 
l'assessore Amorese per- rimpe
gno con cui ha lavorato all'orga
nizzazione di queste iniziative. 
Un grazie che estendo, ovvia-

mente, anche a Coldiretti ed al 
suo presidente De Filippo, p,er 
aver inteso 'stringere con il Co
mune questa collaborazione vir
tuosa - ha dichiarato il sindaco 
di Foggia -, Com'è noto, ]'Ammi
ilistrazione comunale- non pos
siede competenze specifiche in 
materia _ di agricoltura. La no
stra volontà è dunque quella di 
creare un luogo ed una vetrina 
per promuovere le nostre eccel
lenze, le nostre ricchezze, i no
stri prodotti. Ed anche, per co-

-struire,' a partire da queste op
portunità, una corretta cultu
ra dell'alimentazione. Perché in 
questa terra l'agricoltura, l'eno
gastronomia, le pròduzioni tipi
che sono -anche cultura"Ad il
lustrare nello specifico l'ogget
to della sinergia tra Comune e 
Coldiretti è stato il responsabile 
di Campagna Amica, Leonardo 
Fiore. Due, come detto, gli even;
ti: il 'Mercato ,a km O', previsto 
il terzo weekend di ogli illese 
in via -Duomo (a partire dal 20 
e 21.maggio) e l'iniziativa pre-

vista sul. viale della Stazione i 
prossimi 2 e 3 giugno ed in~n

. trata proprio sulle produzioni 
a 'k:m O' e la filiera corta, con 
l'allestimento di appositi stand 
di Campagna Amica. Una deci
na, in tutto, le aziende che par
teciperanno con produzioni ca-

searie, di salumi, da forno, vi
tivinicole, olivicole. "La nascita 
del 'Mercato a km O' di via Duo
mo è un atto di programmçtzio
ne che abbiamo voluto inserire 
nel Documento Strategico del 
Commercio rec_entemente ap
provato dal Consiglio comuna-

le un'iniziativa, cioè, che abbia
mo-immaginato come parte in
tegrante dell'atto attraverso il 
quale l'Amministrazione comu
nale ha disegnato il perimetro 
delle regole per il commercio e 
gli obiettivi verso i quali inten
diamo muoverei, a partirè dal
la tracciabilità delle prod-qzio
ili - ha .specificato l'assessore 
Amorese-. 

Non una trovata estempo
ranea, quindi, ma la volontà di 
scommettere su un settore che 
consideriamo fondamentale per' 
il tessuto economico della cit
tà e dell'iÌltera provincia. Nel
le prossime settimane presen-. 
teremo anche un bollino di qua
lità 'proprio per le prOduzioni ti
piche, in collaborazione con le 
associazioni di categoria, men
tre nel bilancio di previsione ab
biamo allocato risorse per la ri
strutturazione di alcuni merca
ti. Siamo quindi intenzionati a 
muoverei in questa. direzione e 
su questo terreno, investendo 
convintamente su questa-vIrtuo-

Quotidiano di Foggia 

sa intesa. con Coldiretti": "Siamo 
estremamente soddisfatti per 
questa collaborazione, con il Co
mune di ,Foggia, nata .e svilup
pata nell'ambito di una -effer
vescenza di Ìlùziative che non 
pot~va non riguardare anche 11 
settore dell'agroalimentare - ha 
evi~enziato il preSIdente pro
vinciale di Coldiretti, Giuseppe 
De Filippo - Diamo atto a que
sta Amministrazione di aver de
giso di non parlare solo di mat
tone, impegnandosi a dar vita 
a sinergie come quella che' pre
sentiamo òggi. 

È un segnale importante, 
che siamo certi potrà prosegui
re anche nel futuro, nella con
sapevolezza che l'agricoltura 
è il cuore di questa terra e che 
un'attenzione che metta assie
me istituzioni ed associazioni 
sia una strategia intelligente e 
vincente, che abbiamo il dovere 
di coltivare nell'interesse del
la nostra comunità e del siste
ma delle imprese che operano . 
in questo comparto". 
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LUCA DE CEGLIA 

.. BISCEGLIE. «Lavoratori della Ca
sa della Divina Provvidenza vessati 
ed abbandonati dallo Stato, esasperati 
e sconcertati dai comportamenti delle 
Direzioni senza rispetto della dignità 
dei lavoratori stessi», I segretari della 
un.. FPL, Onofrio Ambrosino e Ros
sano Sasso, hanno indetto, da oggi, lo 
stato di agitazione di tutti i dipen
denti. 

«Vi è una incapacità nel gestire 
situazioni critiche all'interno dell'En
te, aggravate dall'assoluta violazione 
di regole - dicono i due segretari in 
una nota - le infinite richieste di in
contro urgente con il Commissario 
Straorilinario, l'avv. Bartolomeo Coz-

BISCEGlIE INDETTO DALLA UlL-FPL MA NON CONDIVISO DALLA CISl 

Casa Divina Provvidenza, sindacati 
divisi dallo stato di agitazione 
zolL per porre fine a tali angherie 
sono state totalmente ignorate da co
lui che si ritiene "membro dello Sta~ 
to"}}. La UIL FPL ritiene necessario 
«porre l'attenzione slùle condizioni di 
sudditanza dei dipendenti costretti a 
sottostare al ruolo di cui si rivestono 
certi coordinatori infermieristici e 
primari nelle diverse unità operative 
- sostiene nella nota - siamo chiamatj 
in causa continuamente dai lavora~ 
tori che subiscono ingiustizie e ves~ 
sazioni da parte di chi dovrebbe ga
rantire il buon funzionamento della 

v.o.}}. Poi la Uil pone dei quesiti: che 
ne sarà dei circa 60 lavoratori precari 
che hrumo quasi raggilmto i 36 mesi 
lavorativi all'interno dell'Ente? Come 
mai ad un tratto quelle procedure che 
sembravano essere quasi ultimate 
hanno subito dei rallentamenti? Sono 
intoppi che potrebbero causare uno 
slittamento o ancor peggio un an
nullamento della trattativa? Sul caso 
interviene la Cisl che pur non con
dividendo per ora lo stato di agi
tazione della UIL «condivide molte 
delle problernatiche poste in evidenza 

riguardo alle situazioni di gestione 
interna del personale, che si riflette 
sulla attività lavorativa giornaliera)} . 
«Ponbmo l'accento sia sulla situa
zione di precarietà di tanti infermie
ri, che da anni svolgono la propria 
opera nella CDP e che, ad oggi, non 
hanno una minima certezza del pro
prio futuro, sia sulle somme del con· 
tratto di solidarietà applicato tra il 
2013/2014 e non ancora percepite
dice Tonio Amoruso, segretario della 
CISL . vorremmo che il Commissario 
straordinario faccia maggiore chia
rezza, anche in considerazione di no
tizie, in nostro possesso, dell'avvenu
ta comunicazione da parte dell'Inps 
alla CDP di un imminente pagamen· 
tm). Uu.dee.} 



IL CASO J:AttaCCOi 

Licenziato medico 
da Casa Sollievo 

Non c 'è motivazione. Allontanamento 
coatto e persecutorio, tanti i richià1ni 
fatti alla dottoressa nel corso degli anni 

, , Licenziata senza unarnotivazioneve- stoinumerosirichiamifattiallastessadot- "denunciare il tutto nelle sede çompeten
ra e fattibile!". Duro il commento di t6ressa nel corsa degli anni. La stessa dot- ti" e chied(:!rà- un intervento degli inviati 
Massimiliano Di Fonso, sindacalista toressa è stata ascoltata da Ciuffreda, che della trasmissione di Italia Uno, Le Iene. ". 

Usppi dopo che l'istituto di ricerca e di cu- ovviamente non ha accolto le sue giustifi- Gli scandali vanno denunciati. D'altro,nde 
ra "Casa Sollievo della Sofferenza"hames~ cazioni, e lo stesso ha provveduto con po~ l'ospedale usufruisce di fondi regionali e 
so alla porta una dottoressa specializzata sta elettronica certificata e-raccomandata di tasse dei contribuenti italiani", ha chio
in ''Anestesia'' (p.L.le iniziali del nome-co- a licenziare in tronco l'anestesista in tron- sato Di Fonso che già in passato ha avuto 
gnome) ed in forza nel reparto di "Riani- co, in tutta fretta senza neanche prendere forti scontri' con il J?osocomio garganico 
mazione l ". in -considerazione le giustificazioni pre- sfodati, secondo quellechesonolenQtizie 
"Licenziata'in tronèo dopo dodici anni di sentate. Non vorremmo pensare che il li- che sono trapelate sia dagli ambienti 
servizio, senza una motivazione vera e va- cenziamento sia stato fatto per far spazio dell'ospedale che dal sindacato dio appar
lida dal capo del personale Raffaele Ciuf- ad un medico ,cugino di Ciuffreda che è un tenenza, in esose situaziònilegali. 
freda che ha provveduto a contestare e so- anestesista e guarda caso ,prende il- posto l'Attacco ha tentato di avere una versione 
spendere la dottoressa a seguito di una s-e- della dottoressa licenziata. Se cosi dovesse ufficiale dell'Irccs sangiovannesemaiver
gnalazibne-del dottor- De-Bonis sU.Ìndica- essere sarebbe un fatto grave". PerDiFon-- tiei dell~azienda erano'Ìmpegnati,a Roma 
zionedeldirettoresanitario (Domenico Di so adesso c'è da capire cosafarà:il dirigen- per un incontro -sulla malattia,di Huntin- -
Bisceglie) ignorante-sulla dinamica ed im - -.te massimo di -Casa Sollievo("1l dg Dome- gton. Secondo ben'infonna.ti l'azienda po
preparato su quanto accaduto:-Ciò the"st -,_ -nico_-Cruphichiamerà_aHavoro:la dotto~ trebbe-! nel-.corso,_della -giornat'l_di o'ggi, 

-contesta-all'anestesista ~ continùa-il sin- ressa o continuerà a perorare.l'iniziativa, -, esporre,ufficialmente!a sua,versione dei 
. dàcalista--èprivo dHondamento e soprat- del suo capo del personale?". Lo stesso sin", __ ,;, fattiin merito allicenziarnent,o subito dal-
'tutto-"ru ,motivazione'-vera -per arrivare ad _ dacalista nella sua nota-inviata a diversi or- _ la-anestesista. -';. "'~-
unlicenziamento-coattoepersecutoriovi- galli di informazione _annuncia-anche di 

San Pio da 
Pietrelcina ha 
inaugurato il 
nosocomio 
nel 1956 




