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Il commissario per il piano di rientro non si sottrae agli input di Antonio Aceti, presidente di Cittadinanzattiva

«Nelle aziende sanitarie manca l’organizzazione»

Cittadinanzattiva. Antonio Aceti,
componente del direttivo nazionale

Romana Monteverde

Quest'anno ricorre il 35. anni-
versario dalla fondazione del
Tribunale per il diritto del Ma-
lato. Anche a Catanzaro la rete
di Cittadinanzattiva, che si oc-
cupa della tutela dei cittadini
nell'ambito sanitario, ha inteso
promuovere l'importante ricor-
renza con una due giorni, dal ti-
tolo “Sono malato anch’io. La
mia salute è un bene di tutti”,

per fare un bilancio delle attivi-
tà svolte e degli obiettivi rag-
giunti, ma anche per rilanciare
il Servizio Sanitario pubblico.
Ieri, in continuo con la manife-
stazione che si svolgerà questa
mattina in Piazza Prefettura, si
è tenuto un dibattito nella sala
culture di Palazzo di Vetro al
quale sono intervenuti, tra gli
altri, il dottor Antonio Aceti,
componente del direttivo na-
zionale di Cittadinanzattiva e il
commissario alla sanità della
Regione Calabria, Massimo
Scura. Presenti anche il vice-
presidente della Regione, Enzo

Ciconte, il presidente della Pro-
vincia, Enzo Bruno e il commis-
sario dell'Asp Catanzaro, Giu-
seppe Perri. Al centro del con-
vegno il dibattito Aceti e Scura;
il primo ha provato a fare il pun-
to su quello che è oggi il livello
delle prestazioni e dei servizi
erogati dal sistema sanitario
calabrese, provando a non in-
taccare la questione del disse-
sto finanziario e puntando al
cuore del commissario, mentre
il secondo non si è per nulla sot-
tratto alle provocazioni e agli
input lanciati da Cittadinanzat-
tiva. «I problemi economici del-

la sanità calabrese – ha affer-
mato Scura – non sono priorità
rispetto al resto delle proble-
matiche; chi, mi ha preceduto,
infatti, ha pensato solo a taglia-
re non tenendo in nessun caso
conto dell'abbassamento di
qualità nei servizi offerti alla

collettività. L'effetto di tale po-
litica, prettamente economica
– ha commentato Scura – ha la-
sciato effetti deleteri: una ge-
nerazione di medici azzerata,
con i migliori talenti lasciati an-
dar via e un livello occupazio-
nale disastroso con i concorsi
bloccati dal 2009». Pian piano,
il commissariamento, sta in tal
senso intervenendo, con lo
sblocco delle assunzioni ma i
problemi rimangono. Secondo
Scura, infatti, molte delle risor-
se da destinare all'assistenza e
alla prevenzione, vengono
«utilizzate per pagare stipendi

di gente che, in realtà, ha poca
voglia di fare». Il perno centrale
della questione, per il commis-
sario Scura, «non sono soltanto
i conti non a posto, ma una
mancata gestione organizzati-
va all'interno delle diverse
aziende sanitarie e il conse-
guente abbassamento della
qualità. Oggi, dobbiamo porre
rimedio a tutto ciò puntando al-
le competenze, con gente che
ha passione e amore per questa
terra; per cambiare, infatti, ser-
ve sinergia, occorre fare rete e
Cittadinanzattiva e le sue asso-
ciazioni sono una componente
imprescindibile di una realtà
che per resistere deve rinnovar-
si ponendo al centro, non più
agli aspetti economici e clien-
teari, ma i pazienti, coi loro di-
ritti e i loro bisogni».3

Incontro nella ricorrenza
dei trentacinque anni
dell’associazione

Infermieri

Cgil e Cisl
non invitate
«Valuteremo
un ricorso
contro Scura»
Non è andato giù a Cgil e
Cisl l’incontro fra il com-
missario alla sanità Massi-
mo Scura e gli infermieri
che chiedono di attingere
(tramite scorrimento) per
le assunzioni alla gradua-
toria del “P u g l i e s e - C i a c-
cio” datata 2009.

In una nota, i segretari
regionali di Funzione pub-
blica Cgil, Alfredo Iorno, e
Fp Cisl, Antonio Bevacqua,
rimarcano che lo stato del-
le relazioni sindacali con
Scura e il sub commissario
Andrea Urbani è «pari a ze-
ro. E aggiungono: «La mi-
sura è colma. Stiamo spe-
dendo una dettagliata let-
tera, destinatario il mini-
stro alla Salute Beatrice
Lorenzin, tramite le orga-
nizzazioni sindacali nazio-
nali, per denunciare que-
sto gravissimo modo di
agire. Annunciamo inoltre
una imminente mobilita-
zione dei lavoratori della
sanità. L’ultima vicenda
che ci ha lasciati allibiti è
quella di un nuovo incon-
tro del commissario Scura
con una ventina di infer-
mieri, ai quali sono state
promesse le stabilizzazio-
ni. Valuteremo il ricorso
per comportamento anti-
sindacale citando il com-
missario Scura. Comporta-
mento questo anche, lo
precisiamo, che si perpe-
tua negli incontri sul rifi-
nanziamento delle cure
primarie. Il commissario
Scura, pronto a ricordare
le procedure di trasparen-
za previste nella legge
241/90, farebbe bene a ri-
cordare anche quanto pre-
visto nella Costituzione
italiana in materia di rap-
presentanza delle organiz-
zazioni sindacali».3

Ciaccio-De Lellis. Il plesso sarà oggetto di ampliamento e ospiterà l’Oncologia

La costruzione dell’Azienda unica “Renato Dulbecco”

Sanità, il mosaico dei dipartimenti
va poco per volta ricomponendosi
L’8 ottobre nuova riunione del tavolo paritetico per l’integrazione
Proseguono febbrilmente gli in-
contri - ufficiali ma anche uffi-
ciosi - per arrivare entro l'8 otto-
bre, data del prossimo tavolo
paritetico, alla definizione dei
tre dipartimenti, materno in-
fantile, delle neuro scienze e
cardiovascolare a Germaneto.

Alcune difficoltà per come
già riferito nei giorni scorsi,
sembrano essere sorte per il di-
partimento cardiovascolare per
aspetti organizzativi. È fuori di-
scussione che Catanzaro con il
proprio bacino di utenza non
può avere tre emodinamiche,
per cui, una volta rispettati i bi-
sogni e le esigenze degli utenti,

una emodinamica vada sacrifi-
cata e - dovendo pervenire ad
una soluzione finale che vede la
costituenda Azienda integrata
ospedaliera universitaria “Dul -
becco” su due plessi finali, al
Ciaccio per l'Oncologia e a Ger-
maneto per tutte le altre disci-
pline - appare naturale che sia
l'emodinamica del Pugliese, ul-
tima ad essersi costituita nel
tempo, a essere sacrificata.

L'aspetto delicato che va af-
frontato risiede nella gestione
delle emergenze-urgenze, data
la presenza del pronto soccorso
al "Pugliese". Già oggi Germane-
to accoglie tutte le urgenze che
arrivano di norma in ambulan-
za. Peraltro, se è facile definire i
percorsi delle ambulanze in ca-
so di infarto, meno lo è per colo-
ro che, di fronte a un sospetto si
muovono con la propria auto.
Va quindi assicurato un pronto
soccorso “H24” anche al Policli-
nico come già indicato nell'ulti-

mo verbale sottoscritto, che dia
la massima tranquillità ai citta-
dini.

Nell'attesa della definitiva
realizzazione dei posti letto
mancanti per il dipartimento
politrauma e delle altre discipli-
ne presenti al Pugliese, realizza-
zione che dovrà essere perfetta-
mente integrata con la struttura
esistente per ridurre l'impatto
ambientale e per utilizzare i ser-
vizi sanitari di supporto esisten-
ti e quindi ridurre i costi di inve-
stimento, va lasciata in città la
cardiologia con l'unità coronari-
ca. Pertanto la configurazione
del dipartimento cardiovasco-
lare nella fase iniziale attuale sa-
rà: a Germaneto cardiochirur-
gia, cardiologia e utic, chirurgia
vascolare con terapia intensiva
cardiochirurgica, elettrofisiolo-
gia. Al Pugliese, in attesa della
costruzione della nuova area a
Germaneto, resteranno la car-
diologia e l'Utic.3

Il “pronto soccorso”
da istituire
a Germaneto
dovrà essere
attivo “H24”

Soluzioni

Spazi necessari
al Materno-infantile
l In ordine al Dipartimen-
to materno infantile, una
volta superate le perples-
sità relative alla lonta-
nanza della chirurgia pe-
diatrica, definitivamente
allocata presso le altre
unità operative del dipar-
timento a Germaneto, le
ultime riserve relative
agli spazi per la neonato-
logia, sembrano definiti-
vamente allontanate con
l'acquisizione di nuovi
spazi ora individuati che
consentirebbero di ospi-
tare una nuova eventuale
sala operatoria e ulteriori
posti letto per la degenza.

Nell’ambito del processo Rinascita

Eccezione avanzata
da un unico legale

Il blitz. Una perquisizione
eseguita nell’operazione Rinascita

Non è stata
effettuata
la notifica
all’imputato
Gianluca Berlingieri

La precisazione
dell’avvocato
Daniela Palaia

«L'eccezione relativa alla viola-
zione del diritto di difesa, per
omessa notifica all'imputato
Gianluca Berlingieri, è stata
sollevata dal sottoscritto, avv.
Daniela Palaia, unico difensore
del predetto imputato». Lo ha
precisato, in una nota, l’avvo -
cato Palaia in riferimento al se-
condo annullamento da parte
della Cassazione del processo
nei confronti di undici persone
coinvolte nell’inchiesta anti-
droga della Direzione distret-
tuale antimafia battezzata “Ri -
nascita” per le quali si era tenu-
to il giudizio immediato.

I giudici della Suprema cor-
te, nel mese di gennaio, aveva-
no già accolto la contestazione
avanzata dai difensori degli
imputati. In quel caso, secondo
i legali, la Corte d’Appello non
ha notificato agli interessati
l’avviso di deposito delle moti-
vazioni della sentenza di se-
condo grado, ledendo così il di-
ritto alla difesa che si concretiz-
za nella possibilità di ricorrere
proprio in Cassazione. Una
questione assorbente, che na-
turalmente ha fatto crollare
tutto l’impalcato della senten-
za che, per la verità, era stata
contestata dalla difesa anche
nella sostanza. Da qui la resti-
tuzione degli atti alla Corte
d’appello affinchè notificasse a
tutti gli avvocati il deposito del-
le motivazioni della sentenza
di secondo grado. Poi il deposi-
to del secondo appello in Cas-
sazione dove però mancava la
notifica nei confronti del legale
di un imputato. Da qui la deci-
sione della Suprema corte di
rinviare a un nuovo ruolo il pro-
cedimento.

La sentenza di secondo gra-
do è stata emessa il 10 dicem-
bre del 2013 dalla Corte d’Ap -
pello. Circa due anni fa i giudici
(presidente Maria Vittoria
Marchianò, consiglieri Maria

Teresa Carè e Gianfranco Gril-
lone) avevano rideterminato le
pene già inflitte in primo grado
decidendo nove sconti di pena
e due conferme di altrettante
condanne. Nel dettaglio, i giu-
dici di secondo grado si erano
espressi sulle posizioni di Gia-
nluca Berlingieri, alias “Cipol -
la”, Luigi Palummo, Nino Pas-
salacqua, Alessandro Bevilac-
qua (classe 1982), Alessandro
Bevilacqua (classe 1979), Ales-
sandro Bevilacqua (classe
1985), Andrea Bevilacqua,
Franco Bevilacqua, Mario Bevi-
lacqua, Luca Bianco e Vitaliano
Bianco.

L’operazione “Rinascita” è
scattata nel capoluogo calabre-
se all’alba del 9 novembre
2010, per l’esecuzione di 73
provvedimenti cautelari dispo-
sti su richiesta della Dda. Asso-
ciazione armata finalizzata al
traffico di droga era l’accusa
principale mossa agi indagati,
considerati dagli inquirenti
membri di due gruppi criminali
nomadi contrapposti.3

«Bisogna porre
rimedio
alla situazione
puntando
sulle competenze»

Cronaca di Catanzaro

Agenda

FARMACIE DI TURNO
LEO - Via Vitale (Pontegrande)
DURANTE - Corso Mazzini, 102
DI STEFANO - Via Gullì (Lido)

FARMACIE NOTTURNE
EUROPEA - Via Milano
GIUSTI - Viale Cassiodoro (Santa Maria)

GUARDIE MEDICHE
Dalle ore 14 del sabato alle ore 8 del lu-
nedì successivo
CATANZARO I (Centro e Nord) - Via Acri
tel. 0961745833
CATANZARO II (Sud - Sala e S. Maria) -
Tel. 096163146
CATANZARO LIDO - Viale Crotone Tel.
0961737562
ALBI - Viale Trieste - Tel. 0961923075
AMARONI - Tel. 0961913157
BADOLATO - Tel. 096785010
BELCASTRO - Tel. 0961932116

BORGIA Tel. 0961951318
BOTRICELLO - Tel. 0961963069
CARDINALE - Tel. 0967938217
CHIARAVALLE - Tel. 0967999416
CICALA - Tel. 096885061
CROPANI - Tel. 0961965309
DAVOLI - Tel. 0967533101
GASPERINA - Tel. 0961486101
GIMIGLIANO - Tel. 0961995015
GIRIFALCO - Tel. 0968747219
GUARDAVALLE - Tel. 096782024
ISCA JONIO - Tel. 096744168
MIGLIERINA - Tel. 0961993144
MONTAURO - Tel. 0967486101
MONTEPAONE - Tel. 0967576391
PALERMITI - Tel. 0961917542
PENTONE - Tel. 0961925041
PETRONÀ - Tel. 0961933402
SAN PIETRO A. - Tel. 0961994050
SAN SOSTENE - Tel. 0967533101
SANTA CATERINA J. - Tel. 096784307
SANT’ANDREA J. - Tel. 096744168
SAN VITO JONIO - Tel. 096796194
SATRIANO - Tel. 0967543012
SELLIA MARINA - Tel. 0961964514
SERSALE - Tel. 0961931292

SETTINGIANO - Tel. 0961953193
SIMERI CRICHI - Tel. 0961481282
SOVERATO - Tel. 0967539406
SQUILLACE - Tel. 0961912052
STALETTÌ - Tel. 0961918012
TAVERNA - Tel. 0961927401
TIRIOLO - Tel. 0961992285
VALLEFIORITA - Tel. 0961919355
ZAGARISE - Tel. 0961937042

OSPEDALI
«Pugliese» e «Ciaccio» - centralino unico
tel. 0961883111.
Servizio emergenza Suem - Tel. 118

CATANZARO SOCCORSO
Centrale operativa - Tel. 096132155

FILO DIRETTO PER L’INFANZIA
del Tribunale per la difesa dei diritti del
minore - Tel. 0961727272.

GUARDIE ECOZOOFILE
Pronto intervento - Tel. 0968431010

CARABINIERI
Comando provinciale - Tel.
0961894111
Reparto operativa - Tel 0961894289
Sezione di P.G. presso Procura Repub-

blica: Tribunale cent. - Tel.
0961885375

TAXI
Piazza Grimaldi - Tel. 0961721348
Piazza Immacolata - Tel. 0961741428
Piazza Matteotti - Tel. 0961725846
Piazza Roma - Tel. 0961721034
Stazione Lido - Tel. 096132473
Stazione Sala - Tel. 0961753504
Viale Pio X - Tel. 0961747848

ORARIO CAMPUS UNIVERSITÀ
DI GERMANETO

LINEA U1 AMC
ANDATA da Giovino: 7.30 - 8.00 - 8.30 -
9.00 - 10.10 - 11.00 - 11.40 - 12.30 -
11.40 - 17.10 - 18.40 - 20.00.
RITORNO da “Campus Università”: 8.00
- 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.40 - 11.30 -
12.10 - 13.10 - 16.10 - 17.40 - 19.10 -
20.30.

LINEA U2 AMC
ANDATA da Bambinello Gesù: 7.00 -
7.30 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 10.30 -
11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.20 - 15.00 -
16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00.
RITORNO da “Campus Università”: 6.30
- 7.00 - 7.20 - 8.20 - 9.10 - 9.50 - 10.20 -
11.10 - 12.30 - 13.40 - 14.15 - 15.15 -
16.15 - 17.15 - 18.15.

LINEA U3 AMC
ANDATA da Gagliano: 7.10 - 8.00 - 8.25
- 9.25 - 10.10 - 10.55 - 11.55- 12.25 -
14.40 - 15.40 - 17.40 - 19.20.
RITORNO da “Campus Università”: 6.50
- 7.30 - 8.00 - 9.00 - 9.45 - 10.30 -
11.30 - 12.00 - 14.10 - 15.10 - 17.10 -
18.50.

LINEA U4 AMC
ANDATA da Funicolare Sala:7-30 - 8.30
- 9.00 - 11.00 - 11.30 - 14.20 - 15.25 -
16.00 - 17.40 - 19.20.
RITORNO da “Campus Università”: 8.00
- 9.10 - 9.40 - 11.40 - 12.10 - 15.00 -
16.05 - 16.40 - 18.10 - 20.05.

LINEA U5 AMC
ANDATA da Funicolare Sala: 7.00 -
12.50 - 18.00.
RITORNO da “Campus Università”: 7.30
- 13.20 - 18.30.
Le corse si effettuano dal lunedì al ve-
nerdì.

SELLIA MARINA

CARABINIERI
Comando compagnia - Tel.
0961964103
Sellia Marina - Tel. 0961/964103
Simeri Crichi - Tel. 0961/481007

Zagarise - Tel. 0961/937003
Petronà - Tel. 0961/933016
Sersale - Tel. 0961/931012
Belcastro - Tel. 0961932041
Cropani - Tel. 0961/965096
Botricello tel. 0961/963110

GUARDIA DI FINANZA
Comando Brigata - (Sellia Marina) tel.
0961/968760

SOVERATO

FARMACIA DI TURNO
SANGIULIANO - Soverato

CARABINIERI
Comando compagnia - tel.
0961/21766

Soverato - tel. 0961/721458
Gasperina - tel. 0961/748096
Petrizzi - tel. 096794005
Davoli - tel. 0967533186
Sant’Andrea Apostolo Jonio - tel.
0961/744101

AVIS
Viale Magna Grecia - Tel.
0961/780127

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato provinciale via Millelli 40 -
Tel. 0961744111 - fax 0961/741769

CROCE VERDE
Via Raffaele Teti 65, tel. 0961/741010
(servizio informativo), 0961/744970
(amministrazione e fax), info@crocever-
decatanzaro.it (e-mail), www.croceverde-
catanzaro.it (sito internet)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
LOTTA CONTRO I TUMORI
Via S. Maria del Mezzogiorno 9, tel.
0961/745008

ASS. AUTOGEST. SERV. E LA SOLIDARIETÀ
AUSER-FILO D’ARGENTO
VC III Commercio tel. 0961/33369

ASS. NAZ. FAMIGLIE FANCIULLI
E ADULTI SUBNORMALI
Sezione provinciale, via I Maggio, 70,
tel. 0961/761018

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI
Sede provinciale, via Pascali 6, tel.
0961/480345 - 0961/725541
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