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SANITÀ Gara già espletata e con l’emanazione del decreto potranno partire i lavori

Pronto soccorso, arrivano i fondi
Stanziati dalla Regione con una delibera per un ammontare di 1,3 milioni di euro
di GIACINTO CARVELLI

A metà settembre era stato
sbloccato l’iter per la realiz-
zazione del nuovo pronto
soccorso dell’ospedale “San
Giovanni di Dio”, così come
aveva dichiarato al Quoti-
diano l’architetto France-
sco Bennardo, direttore
dell’unità operativa patri-
monio, studi e progetti
dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale. Mancavano, però,
i soldi occorrenti vale a dire
gli 1,3 milioni di euro pre-
visti dalla progettazione,
anch'essa pronta. A questa
mancanza ha posto rimedio
la giunta regionale, che,
con la deliberazione n. 430
del 27 settembre scorso, ad
oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Calabria, ap-
provato con Dgr n. 150 del
13 maggio 2016. Program-
ma degli interventi nel set-
tore edilizia sanitaria e in-
novazione dei servizi della
salute” ha dato al via libera
ad un programma di cin-
que interventi, per un am-
montare di oltre 59 milioni

di euro. Tra questi c’è an-
che quello del nuovo pronto
soccorso dell’ospedale di
Crotone, per 1,3 milioni di
euro, appunto. Lo stesso ar-
chitetto Bennardo aveva di-
chiarato che ad agosto il di-
rigente della Regione gli
aveva chiesto la documen-
tazione integrativa, perché
stava istruendo questa pra-
tica, segno che qualcosa
stava per muoversi. Manca-
va, all'epoca, la formalizza-
zione di “un passaggio” tra
la Regione e il Ministero

della sanità, che è avvenu-
to, e così sono stati sbloccati
il fondi del finanziamento.

L'Asp, dal canto suo, già
dopo l'approvazione del
progetto esecutivo dell’ope -
ra, ha indetto la gara d’ap -
palto attraverso la Stazione
unica appaltante della Pro-
vincia di Crotone. La gara
che risale al 2017 per un
importo totale dell'appalto
pari a 999.211,01 euro. Co-
me si ricorderà, nei mesi
scorsi, il direttore ammini-
strativo dell’Azienda sani-

taria, l’avvocato Francesco
Masciari, aveva messo in
mora la Regione affinchè
adempisse all’erogazione
del finanziamento. Essen-
do, di fatto, già tutto pron-
to, compresa la ditta a cui
sono stati appaltati i lavori
provvisoriamente (società
Sa.mi. di Catanzaro), quan-
do arriveranno material-
mente i soldi, ci sarà una
procedura lampo per la
consegna dei lavori. E sarà,
davvero, una svolto per
l’ospedale cittadino.

E non è la sola buona no-
tizia giunta ieri per il “San
Giovanni di Dio”. Il com-
missario ad acta per il rien-
tro del debito sanitario del-
la Calabria, Saverio Cotti-
celli, per garantire i Lea ha
autorizzato le aziende del
Servizio sanitario della re-
gione all’assunzione a tem-
po indeterminato di 429 fi-
gure professionali. Nello
specifico, si tratta di tre di-
rigenti medici, per Oncolo-
gia, Laboratorio Analisi e
Chirurgia vascolare e un
collaboratore tecnico.

DOPO che Coldiretti e
Consorzio di Bonifica
Ionio Crotonese aveva-
no stigmatizzato l’inter -
ruzione, nella mattina-
ta del 2 ottobre, della ri-
sorsa idrica da parte di
A2A e informato il pre-
fetto di Crotone per le
conseguenze che da
questo potevano scatu-
rire, sempre ieri al ter-
mine di una riunione al-
la Regione alla presen-
za di tutte le parti, Re-
gione Calabria, Coldi-
retti e Consorzio di Bo-
nifica, l’A2A ha assicu-
rato che ha già ripreso
regolarmente i rilasci
dell’acqua e questo.

Per il momento l’ero -
gazione dell’acqua ci sa-
rà fino all’11 ottobre

prossimo, con la possi-
bilità di proseguire qua-
lora lo richiedessero le
condizioni climatiche.

Il presidente della Col-
diretti Calabria Franco
Aceto e del Consorzio
Roberto Torchia, hanno
espresso soddisfazione
per la positiva soluzione
a beneficio degli agri-
coltori.

Da almeno quattro
anni , come ha ripetuto
più volte il presidente
del Consorzio di Bonifi-
ca Roberto Torchia sono
state avanzate perples-
sità e relative proposte
sul modo di gestione
della risorsa acqua nel
comprensorio del croto-
nese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pronto soccorso dell’ospedale di Crotone
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ConSenso chiede gli atti
sulle assunzioni

a Crotone Sviluppo
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Contratto Agricoltura, avviato il dialogo
Da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil una proposta alle associazioni datoriali
di TIZIANA SELVAGGI

SI apre il dialogo per una revisio-
ne del contratto di lavoro per gli
operatori del settore agricolo e
florovivaista della provincia di
Crotone. I tre sindacati di catego-
ria: Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil,
rappresentati rispettivamente
dai segretari provinciali Stefania
Taverniti, Francesco Fortunato e
Massimo Comberiati, dopo aver
portato avanti un dialogo con i la-
voratori per raccoglierne istanze,
richieste e preoccupazioni, in pre-
visione della scadenza naturale
del Contratto provinciale del lavo-
ro, che è stabilita per il 31 dicem-
bre, hanno inviato alle organizza-
zioni datoriali una proposta per il
rinnovo del contratto. Nella pro-
posta, oltre ad un aumento sala-
riale indicato dai tre sindacati nel
6%, sono state inserite una serie
di proposte per migliorare le con-
dizioni lavorative di questo com-
parto. Il settore, con i suoi 7000
lavoratori circa è ancora uno dei
più attivi ed in crescita del territo-
rio, e che costituisce a tutt’oggi

un settore in grado di fare una si-
gnificativa differenza per la cre-
scita dell’economia provinciale e
anche regionale. Per prima cosa
le associazioni di categoria hanno
voluto puntare una maggiore at-
tenzione alla sicurezza, nella fat-
tispecie con la proposta di una sti-
pula di convenzioni con istituzio-
ni locali che possano creare «occa-
sioni di informazione e formazio-
ne dei lavoratori, sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro» come si leg-
ge in un’informativa per la stam-
pa inviata dai sindacati. La scelta
di concentrarsi sulla sicurezza è

dovuta alla considerazione che
quello agricolo è uno dei settori
con una preoccupante incidenza
di infortuni. Ancora con il nuovo
contratto si cercherà di offrire ai
lavoratori alcune agevolazioni e
facilitazioni come può essere la
possibilità di chiedere di ridurre
l’orario di lavoro da pieno a part-
time per esigenze familiari o l’oc -
casione di avere il trasporto diret-
tamente nei campi. E poi «la rego-
lamentazione degli appalti per le
cosiddette cooperative ed imprese
“senza terra” e la possibilità, an-
che per questo settore di avere un
premio di produttività». Una par-
ticolare attenzione è stata data poi
alle necessità dei lavoratori mi-
granti, che costituiscono una
parte cospicua dei lavoratori nel-
la provincia. Si partirà dunque a
breve con il confronto tra i rap-
presentanti sindacali e i datori di
lavoro, i quali dovranno ragiona-
re e valutare le mozioni inoltrate.
Per i segretari provinciali ovvia-
mente l’augurio è «che si trovi,
senza troppa fatica, un’intesa su
tutte le proposte avanzate».

Uffici Asp di Papanice
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Oktoberfest tra birra
e cibi italiani e tedeschi
OKTOBERFEST con gli amici di Norim-
berga anche a Crotone. Oggi, dalle 20, al
ristorante Orfeo, una simpatica serata
all’insegna della birra tedesca e del cibo
italiano e tedesco. La serata è aperta a
tutti. Per partecipare conviene prenotar-
si presso il ristorante Orfeo. Partecipe-
ranno anche varie associazioni di Croto-
ne. Sarà anche il momento per continua-
re a stringere amicizie tra la provincia di
Crotone e il territorio di Norimberga.
Tra gli ospiti anche una coppia di turisti
che sono a venuti a Crotone già per ben 4
volte dall’inizio dei voli diretti con No-
rimberga, partiti ad inizio aprile 2019.

Giornata del donatore
in piazza Resistenza
VENERDI’ 4 ottobre presso piazza della
Resistenza, la mattinata del donatore in
collaborazione con Avis comunale, orga-
nizzata dal Rotaract Club Crotone. Tale
attività rientra nel progetto: "Il dono del
sangue" che culminerà, al pomeriggio,
dalle 16,30 alle ore 18,30 con un wor-
kshop sull'emodinamica, ematologia,
infezioni da trasfusioni e stato dell'arte
delle donazioni, con relatori, Walter Ge-
remicca (già responsabile reparto immu-
notrasfusionale dell'Ospedale), Patrizia
Leonardo, (attuale responsabile reparto
immunotrasfusionale), Massimo Allò
(direttore Ematologia e microcitemia).

La tutela dei minori
e i pericoli della rete
SI terrà domani, alle 16, nella sala consi-
liare, la presentazione della sede di Cro-
tone del Movimento forense, che per l’oc -
casione ha organizzato un convegno sul
tema “La tutela dei minori nel sistema
della comunicazione e i pericoli della rete
cyberbullismo e fake news”. Moderati da
Salvatore Rocca, presidente della sezione
del Mf, relazioneranno Domenico Bilotti,
docente dell’università Magna Graecia
di Catanzaro e membro del comitato
scientifico Mf, Frank Mario Santacroce,
rpesidente del Corecom Calabria, Fabio
Mungari, avvocato penalista, Teresa Pa-
ladini, vicepresidente Mf di Crotone.

Al museo Pitagora
l’artista Paris
L’ARTISTA contemporaneo Federico
Paris, che nel 2015 ha ricevuto il Pre-
mio Pitagora presso il Museo di Pitago-
ra, torna a Crotone con la sua perfor-
mance itinerante #portrait. Sabato 5
ottobre, dalle ore 16 alle ore 21, l’artista
poliedrico, che va in giro a fare ritratti
velocissimi, apparentemente superfi-
ciali che cercano in realtà la profondità
delle persone attraverso una forte ten-
sione emotiva, giungerà nel Museo di
Pitagora per donare un ritratto ai visi-
tatori ma soprattutto per realizzare in-
sieme un esperimento sociale attraver-
so il potere dell’arte.

«LA dipendente ASP as-
segnata a Papanice, Uffi-
ci Saub, è andata in quie-
scenza per raggiunti li-
miti. Per tale ragione, gli
uffici sono sprovvisti di
personale. Di fatto, allo
stato sono notevoli i disa-
gi per la popolazione,
poiché non si ha la pre-
senza di un addetto». E’
quanto segnalano i con-
siglieri di ConSenso,
Enrico Pedace, Vincenzo
De Franco, Salvatore
Gaetano e Fabiola Mar-
relli. Per risolvere tale
inconveniente per la po-
polosa frazione, i consi-
glieri chiedono al diret-
tore generale dell’Asp
«di individuare una fi-
gura professionale capa-
ce di riprendere ogni at-
tività lavorativa oggi so-
spesa».

Gli stessi consiglieri,
poi, al sindaco ed al se-
gretario generale del co-
mune chiedono di avere

«copia di atti e documen-
ti riguardanti ogni for-
ma di collaborazione
(con nomi, cognomi e
qualifiche) presso la so-
cietà in house providing
Crotone Sviluppo Spa,
anche attraverso il ricor-
so a somministrazione di
lavoro esterno» e «all’uti -
lizzo di personale su pro-
getti specifici effettuati
ed in essere, anche attra-
verso il ricorso a lavoro
in somministrazione e/o
interinale».

Un operatore agricolo
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CONSORZIO DI BONIFICA

Dopo una riunione in Regione
A2A torna ad erogare l’acqua
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Giornata del donatore in piazza Resistenza


