Servizio mensa scolastica
al Comune di Foggia:
26 giorni per iscriversi

Foggia, tragedia sfiorata
in via Sant’Antonio:
investite due donne, salve

A partire da giovedì 13 settembre, e fino a
venerdì 28 settembre, sono aperte le iscrizioni
al servizio di mensa scolastica.
Gli utenti interessati dopo
aver ritirato il modulo...

Si è sfiorata la tragedia martedì sera intorno alle 20.30 in via Sant’Antonio a Foggia.
Due donne di mezza età sono state investite
mentre attraversavano la strada
sulle strisce pedonali...
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Infermieri al Riuniti: ci vorrebbe il miracolo dei pani e dei pesci
Ai nove posti letto della rianimazione “ospedaliera” si sono aggiunti i due
della “universitaria” e il personale, già insufficiente prima, ora è in estrema difficoltà

Gli Ospedali Riuniti di Foggia tornano sui giornali: dopo l’aggressione subita nel Pronto Soccorso ai danni del
personale medico, questa volta è il sindacato degli Infermieri che ha contattato i media attraverso un comunicato
stampa. Il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche accusa l’azienda ospedaliera di un taglio del personale altamente specializzato che deve fare
da spola fra le due strutture di rianimazione. Il rapporto pazienti – infermieri
della struttura di Rianimazione ospeda-

{ Promemoria }
Damone: “Policlinico di Foggia,
Vendola mantenga l’impegno
di convocare un tavolo”
Una nota del capogruppo de La Puglia prima di
tutto, Francesco Damone.
“Nel clima già di per sé
non sereno che vive la Sanità in provincia di Foggia,
sta acquistando un peso
sempre più negativo l’antico conflitto tra universitari
e ospedalieri al Policlinico,
per dirimere il quale, definendo ed esaminando...

liera e universitaria non è sufficiente a
garantire la sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, ai nove
posti letto della Rianimazione ospedaliera si sono aggiunti i due dell’universitaria e il personale, già insufficiente prima, ora è in estrema difficoltà.
Così ha esposto il problema il segretario aziendale Nursind, Michelangelo Impagnatiello: “Quando le cose andavano
bene eravamo sotto organico, con l’arrivo dell’estate siamo arrivati sotto organico. Inaccettabile visti le particolari

esigenze di cui necessitano i pazienti”.
In situazioni a norma di legge, il livello
minimo assistenziale conta un infermiere ogni due pazienti in Rianimazione e
in quella pediatrica il rapporto scende
addirittura di 1:1. A Foggia le cose vanno diversamente come ha denunciato
il Nursind: “I pazienti critici richiedono prestazioni assistenziali di alto livello e gli infermieri in servizio, pur essendo professionalmente preparati per
l’area critica, sono in turno in numero
insufficiente a garantire anche i minimi

standard assistenziali. Tutto il periodo
estivo, poi, solo con tre unità infermieristiche a fronte di nove posti letto di terapia intensiva. Numeri da denuncia”.
Tutto questo senza considerare che i
due reparti di Rianimazione non sono
vicini, perciò gli infermieri non hanno i
pazienti sottomano ma sono costretti a
muoversi continuamente da un reparto
all’altro. Più volte il Nursind ha investito del problema la Direzione Aziendale che, anche a causa del
blocco... (Petruzzi)
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Tribunale di Lucera, Napolitano pensaci tu
A Palazzo Mozzagrugno, occupata la sala consiliare. Una delegazione di sindaci a Roma
Continuano inesorabili e
senza sosta le proteste contro la soppressione del Tribunale di Lucera. Su due fronti
lontani tra loro qualche centinaio di chilometri, le istituzioni locali ed una delegazione del Comitato Per la Tutela della Legalità in Capitanata, presieduto dall’avv. Raffaele Preziuso, ci si sta battendo
per far valere le proprie ragioni al fine di salvare il Tribuna-
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Emergenza rifiuti nel capoluogo dauno:
accordo Amica-Amiu in dirittura d’arrivo

Il sogno di Arcuri: maggiore presenza dei Vigili Urbani
a Foggia, ma mancano all’appello 150 unità lavorative

La Regione Puglia condivide e avvalora il
percorso individuato dalle amministrazioni comunali di Foggia e Bari per garantire la gestione integrata...

Si è tenuto martedì pomeriggio l’atteso incontro tra il neo assessore alla Polizia Municipale Franco Arcuri e le Organizzazioni Sindacali di categoria...

10 »

3»

le lucerino.
Ieri, alle 13, a Palazzo
Mozzagrugno si sono ritrovati nell’aula consiliare diversi esponenti politici del centro federiciano e dello stesso
consiglio comunale lucerino.
Il Vice Presidente Mario Massariello, quindi i i consiglieri
Francesco Di Battista, Michele Cedola, Antonio Tutolo, Antonio Fortunato... (Pittari)
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Ricostruzione post-terremoto: ancora un rinvio
Sui Monti Dauni mugugnano i sindaci del cratere

Il Consiglio regionale nella seduta di martedì
scorso ha rinviato al 18 settembre prossimo l’approvazione della legge regionale...
(De Cesare)
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Ancora una volta, Facebook e
la rete si rivelano enzimi fondamentali nella protesta per le trivellazioni di petrolio al largo del
Gargano e delle Isole Tremiti.
Sono almeno due i gruppi particolarmente combattivi, e che tra
l’altro aggregano diversi movimenti ed associazioni.
La seconda autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell’Ambiente alla Petrolceltic ha fatto
esponenzialmente crescere l’attività di questi gruppi (Rete di
associazioni contro le trivellazioni petrolifere e Gargano Libero).
Il caso del giorno è rappresentato dal ruolo del governatore regionale pugliese, Nichi Vendola, attacco su questa vicenda
da destra e da sinistra (ma c’è
anche chi lo difende).
Sotto l’emblematico titolo di
“Questo sì che ha capito tutto”,
il mensile d’informazione garganico “punto di stella” pubblica la
presa di posizione del presidente
della FederPetroli Italia (che ha
sede a Padova), Michele Marsiglia, che accusa Vendola di ostruzionismo quando affronta l’argomento “ricerca risorse petrolifere”. “Il governatore della Puglia
Nichi Vendola - afferma...
(Delli Carri)
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