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{ Sanità a Foggia } La denuncia del Nursind: costretti a fare la spola fra le due strutture di rianimazione 

La protesta degli infermieri nel giugno di due anni faLa protesta degli infermieri nel giugno di due anni fa

Ai nove posti letto della “ospedaliera” 
si sono aggiunti i due della “universitaria” 
e il personale, già insufficiente prima, 
ora è in estrema difficoltà

{ Emergenza rifiuti } La municipalizzata barese opererà con il personale e i mezzi della SpA foggiana utilizzando lo strumento giuridico del fi tto d’azienda

Accordo Amica-Amiu in dirittura d’arrivo

Carmen Petruzzi

Una nota del capogrup-
po 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 acqui-
stando un peso sempre più ne-
gativo l’antico conflitto tra uni-
versitari e ospedalieri al Poli-
clinico, per dirimere il quale, 
definendo ed esaminando tut-

te le problematiche sul tappeto, 
il Presidente Vendola e l’asses-
sore Attolini prima delle ferie 
avevano garantito l’attivazione 
di un apposito tavolo, che oggi 
assume un’autentica urgenza” 
ad affermarlo è il capogruppo 
regionale de La Puglia prima di 
tutto, Francesco Damone.

Il consigliere regionale si 
dice preoccupato del progres-

sivo incancrenirsi di lacerazio-
ni derivanti da preferenzialità 
precostituite non più tollerabi-
li, con conseguenze pesanti che 
richiedono una rapida, netta 
distinzione dei ruoli tra ospe-
dalieri ed universitari, anche 
ad evitare il rischio che il clima 
bellicoso in atto e le relative 
criticità mettano a repentaglio 
il futuro stesso di una conqui-
sta - la sede universitaria - che 
ci è stata consegnata dall’impe-
gno autorevole e tenace di poli-
tiche passate. 

Non a caso, già oggi, fa no-
tare Damone, le specializza-
zioni sono ridotte al lumici-

no, mentre proseguono anti-
che, cattive abitudini di quella 
che continua impropriamente 
ad essere una mera succursa-
le dell’Università di Bari.

Di grande importanza ed 
urgenza anche un esame delle 
piante organiche sia dell’azien-
da che del Policlinico, in un’ot-
tica non clientelare né partiti-
ca ma finalizzata alla migliore 
qualità dei servizi. 

“In assenza della convoca-
zione del tavolo - sostiene in 
conclusione Damone -, saran-
no inevitabili manifestazioni 
di base a favore di un autenti-
co confronto con le realtà con-

crete del territorio e degli ope-
ratori, che non possono esse-
re regolarmente ignorate dai 
tecnocrati dell’assessorato, ri-
spetto ai quali le rappresentan-
ze della sovranità popolare de-
vono poter esercitare con il do-
veroso ascolto la loro funzione 
di proposta, di stimolo e di con-
trollo. 

Esse peraltro vogliono solo 
contribuire alla realizzazio-
ne di un sistema sanitario ade-
guato ad evitare possibili per-
dite di strutture e posti di lavo-
ro con servizi sanitari ottimali 
equamente distribuiti nell’inte-
ro territorio della Capitanata”.

{ Le altre }

Incidente in via 
Sant’Antonio a Foggia 
investite due 

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 attraver-
savano la strada sulle strisce 
pedonali.

Ad investirle è stata un’uti-
litaria guidata da un uomo sul-
la trentina, che comunque si è 
fermato per prestare soccor-
so. Allertati dalle urla dei pas-
santi, impauriti dal violento im-
patto, una pattuglia delle forze 
dell’ordine è giunta immediata-
mente sul posto.

Qualche minuto dopo è ar-
rivata anche un’ambulanza del 
118 che ha trasportato le mal-
capitate in ospedale. Fortuna-
tamente non hanno riportato 
gravi ferite. I rilievi sono stati 
effettuati dagli agenti della Po-
lizia Municipale.

Lucera, betoniera 
abbatte un albero 
in via Trento

Curioso incidente ieri a Lu-
cera in via Trento all’angolo di 
via Indipendenza. Una betonie-
ra ha urtato e quasi abbattu-
to un albero posizionato a lato 
della strada.

L’episodio ha attirato una 
folla di curiosi che incredu-
li si sono precipitati sul luogo 
dell’accaduto.

L’albero è stato spostato da 
un muletto permettendo al gui-
datore del mezzo coinvolto nel 
sinistro di salire a bordo e di ri-
prendere la propria corsa.

Sul posto sono intervenu-
ti una pattuglia dei Vigili Urba-
ni e i volontari della Protezione 
Civile “Misericordia”.

La Regione Puglia condivi-
de e avvalora il percorso indi-
viduato dalle amministrazioni 
comunali di Foggia e Bari per 
garantire la gestione integra-
ta della raccolta e dello smalti-
mento dei rifiuti nel capoluogo 
dauno.

Questo avverrà con la sot-
toscrizione del contratto di ser-
vizio tra il Comune e la bare-
se AMIU SpA, che opererà con 
il personale e i mezzi di AMI-
CA SpA utilizzando lo strumen-
to giuridico del fitto d’azienda.

E’ l’esito della prima con-
ferenza dei servizi svoltasi ieri 
mattina a Bari presso l’asses-
sorato regionale alla Qualità 
dell’Ambiente, cui seguirà quel-
la che sarà convocata dal sin-
daco di Mongelli una volta pre-
disposti tutti gli atti propedeu-
tici e necessari. La procedura 
sarà conclusa dall’ordinanza 
del presidente della Giunta re-
gionale.

Oltre al sindaco e agli as-
sessori foggiani Pasquale Rus-
so e Pippo Cavaliere, coadiuva-
ti dalla struttura tecnica comu-
nale, all’incontro odierno hanno 
partecipato: l’assessore regio-
nale Lorenzo Nicastro ed il diri-
gente del settore; l’assessore al 
ramo del Comune di Bari Gian-
ni Giannini; il presidente ed il 
direttore di AMIU, rispettiva-
mente Gianfranco Grandaliano 
e Antonio di Biase; la curatrice 
fallimentare di AMICA SpA Mir-
na Rabasco.

Premessa la condivisione 
del percorso individuato, la Re-
gione Puglia ha offerto la pro-
pria disponibilità a compiere 
tutti gli atti necessari ad auto-
rizzare l’AMIU SpA a gestire il 
ciclo dei rifiuti nella città di Fog-
gia. Ciò varrà per il periodo ne-
cessario all’organizzazione ed 
all’esperimento della gara per 
l’assegnazione del servizio ban-
dita dal Comune di Foggia.

Il verbale della riunione 
sarà trasmesso al giudice falli-
mentare del Tribunale di Fog-
gia con la richiesta di proroga-
re il termine dell’esercizio prov-
visorio del servizio da parte di 
AMICA, fissato al 30 settem-
bre, al solo scopo di scongiura-
re l’emergenza nelle more del 
perfezionamento degli atti e per 
procedere alla determinazione 
del canone di fitto.

“E’ stato compiuto il primo, 
importante passo operativo per 
la soluzione di una potenziale 
crisi igienico-ambientale ed oc-
cupazionale - commenta il sin-
daco Gianni Mongelli - Il mo-
saico da comporre è partico-
larmente complesso, anche sot-
to il profilo tecnico-normativo, 
ma tutti hanno espresso chiara-
mente la volontà di concorrere 
positivamente alla soluzione in-
dividuata, a cui sono fiducioso 
si giunga in tempi ragionevol-
mente rapidi”.

{ La nota } Il capogruppo regionale de La Puglia prima di tutto, 
Francesco Damone, sulla diatriba tra ospedalieri e universitari

“Policlinico di Foggia, il Governatore Vendola 
mantenga l’impegno di convocare tavolo”

Francesco DamoneFrancesco Damone

Infermieri al Riuniti: ci vorrebbe 
il miracolo dei pani e dei pesci

Gli Ospedali Riuniti di Fog-
gia tornano sui giornali: dopo 
l’aggressione subita nel Pronto 
Soccorso ai  danni del persona-
le medico, questa volta è il sin-
dacato degli Infermieri che ha 
contattato i media attraverso un 
comunicato stampa. Il Nursind, 
sindacato delle professioni in-
fermieristiche accusa l’azienda 
ospedaliera di un taglio del per-
sonale altamente specializzato 
che deve fare da spola fra le due 
strutture di rianimazione. Il rap-
porto pazienti – infermieri della 
struttura di Rianimazione ospe-
daliera e universitaria  non è suf-
ficiente a garantire la sicurezza 
sia per i pazienti che per gli ope-
ratori sanitari, ai nove posti let-
to della Rianimazione ospedalie-
ra si sono aggiunti i due dell’uni-
versitaria e il personale, già in-
sufficiente prima, ora è in estre-
ma difficoltà. Così ha esposto il 
problema il segretario aziendale 
Nursind, Michelangelo Impagna-

tiello: “Quando le cose andava-
no bene eravamo sotto organico, 
con l’arrivo dell’estate siamo ar-
rivati sotto organico. Inaccetta-
bile visti le particolari esigenze 
di cui necessitano i pazienti”. In 
situazioni a norma di legge, il li-
vello minimo assistenziale conta 
un infermiere ogni due pazienti 

in Rianimazione e in quella pe-
diatrica il rapporto scende ad-
dirittura di 1:1. A Foggia le cose 
vanno diversamente come ha de-
nunciato il Nursind: “I pazienti 
critici richiedono prestazioni as-
sistenziali di alto livello e gli in-
fermieri in servizio, pur essen-
do professionalmente preparati 

per l’area critica,  sono in turno 
in numero insufficiente a garan-
tire anche i minimi standard as-
sistenziali. Tutto il periodo esti-
vo, poi, solo con tre unità infer-
mieristiche a fronte di nove po-
sti letto di terapia intensiva. Nu-
meri da denuncia”. Tutto questo 
senza considerare che i due re-

parti di Rianimazione non sono 
vicini, perciò gli infermieri non 
hanno i pazienti sottomano ma 
sono costretti a muoversi conti-
nuamente da un reparto all’al-
tro. Più volte il Nursind ha in-
vestito del problema la Direzio-
ne Aziendale che, anche a causa 
del blocco delle assunzioni deci-

so a livello Regionale, non è ri-
uscita ad incrementare il nu-
mero di infermieri in turno. Sul-
la struttura funzionale e moder-
na non c’è nulla da dire ma i  ta-
gli della spending review non ga-
rantiscono un organico al com-
pleto e questo porta ad un cir-
colo vizioso preoccupante se-
condo Impagnatiello: “Le sedi 
sono all’opposto ma il personale 
sempre quello è. Sotto organico, 
non è una novità, si lavora male 
e dobbiamo aspettarci l’errore 
perché p facile sbagliare anche 
quando gli infermieri sono alta-
mente specializzati come quelli 
della Rianimazione”. 

È il gioco del cane che si 
morde la coda, gli infermieri 
stressati lavorano male, posso-
no sbagliare e diventare oggetto 
di comportamenti violenti. Impa-
gnatiello ha ricordato l’aggres-
sione al Pronto Soccorso della 
scorsa settimana: “Non siamo 
qui a parlare di periodo di cri-
si nazionale e sanitaria, ma di 
abbandono totale dell’assisten-
za al cittadino, di disinteresse 
completo di una direzione sani-
taria incapace ad affrontare le 
vere urgenze, dedicando le ener-
gie ad operare continui tagli sul 
personale addetto all’assistenza 
ridotto ormai all’estremo con si-
tuazioni che non possono far al-
tro che peggiorare”. 

donne


