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IL SEN. DAMIANI (FORZA ITALIA) «VENGONO AL PETTINE ANCHE I NODI PREGRESSI DELLA SANITÀ IN QUESTO TERRITORIO»

«Ospedale da campo e vaccini
equivoci e carenze consolidate»

BARLETTA L’ospedale da campo Un vaccino contro l’influenza

l BARLETTA. «Col passare dei
giorni si chiariscono alcuni aspetti
relativi alla funzionalità della Po-
stazione medica avanzata allestita
dalla Marina militare a ridosso del-
l'ospedale "Mons. Dimiccoli" a Bar-
letta». Lo sottolinea il senatore Da-
rio Damiani (Forza Italia). Che ag-
giunge: «Forse nell'enfasi della spet-
tacolarizzazione di tutto, altra pa-
tologia dei nostri tempi, in previ-
sione della visita del ministro Boc-
cia si era detto chiaramente che i 40
posti letto erano destinati anche a
pazienti in terapia intensiva. Di-
chiarazione ribadita poi dai vertici
Asl e regionali. In realtà, le cose
stanno diversamente: quei posti let-
to servono all'assistenza di pazienti
con sintomi poco gravi o in via di
dimissione dall'ospedale. Al mo-
mento sono pochi i pazienti curati
nelle tende militari, ma pare che
all'interno dell'ospedale siano inve-
ce vuoti 3 dei 10 reparti convertiti al
Covid-19. Misteri della organizza-
zione regionale sanitaria del nostro
territorio».

E poi: «Non è invece un mistero
un altro capitolo del fallimentare
libro della gestione sanitaria fir-
mata Emiliano: la mancanza, e sia-
mo già a dicembre, del vaccino an-
tinfluenzale. La gravità di questa
carenza è stata evidenziata con for-
za dall'Ordine dei medici di Bar-
letta, Andria, Trani e conferma ciò
che diciamo da mesi: la totale as-
senza di pianificazione e program-
mazione regionale in ambito sani-
tario. Nella richiesta all'assessore
regionale alla Sanità Lopalco i me-

dici puntano il dito anche sul vuoto
di informazioni in merito ai tempi
di distribuzione in cui la categoria
viene lasciata».

Ancora: «Non avere vaccini an-
tinfluenzali disponibili può sembra-
re un problema distante dalla pan-
demia da Covid-19, ma non lo è
affatto. Gli esperti, infatti, consi-
gliano la più ampia vaccinazione
contro l'influenza per poter con più
facilità distinguere i sintomi della
comune patologia stagionale da
quelli del Covid-19. È evidente quin-
di come quella forma di preven-
zione, possibile al momento solo per
l'influenza, si intrecci a filo doppio
con una migliore capacità di ef-
fettuare screening tra le due pa-
tologie. Il che non è poco, anzi,

considerato che il Covid-19 si con-
trasta efficacemente se rilevato agli
esordi dei sintomi, prima che evolva
nella temutissima polmonite».

Conclusione: «Data questa situa-
zione di evidente incapacità di ge-
stire la complessità del momento da
parte dei vertici regionali, con scon-
forto devo ammettere che ormai la
battaglia sul campo è persa e non ci
resta che attendere il vaccino per
una speranza concreta di contra-
stare il virus. Intanto tutti i nodi
pregressi della nostra sanità pro-
vinciale, che ha l'indice di posti letto
per abitante più basso d'Italia, sono
venuti al pettine e mi auguro che
almeno da oggi in poi nessuno avrà
più la faccia tosta di negare l'e-
videnza».

EMERGENZA SANITARIA
LA SITUAZIONE NELLA BAT

L’INCONTRO
A Barletta, ieri sera incontro in Prefettura
dei sindaci con l’assessore region ale alla
Sanità, Pier Luigi Lopalco

LE CIFRE
Il bollettino regionale ha rilevato 177
nuovi «positivi» nella Bat (6.745 dall’inizio
della pandemia) e 4 decessi

«Ma dov’è finita la cabina di regia?»
I sindacati: l’Asl Bat ci ha convocato lo scorso luglio, poi soltanto silenzio

l Incontro in Prefettura, a Bar-
letta, ieri sera per l’assessore re-
gioale alla Sanità, Pier Luigi Lo-
palco, e con i rappresentanti del
Partito democratico. All’ordine del
giorno la pandemia da Coronavi-
rus e le misure messe in atto per
fronteggiarla, fra riconversioni
(dette e contraddette) di reparti,
ospedale da campo «per contagiati
a bassa intensità» sul piazzale del
«Mons. Dimiccoli» a Barletta e vac-
cini antinfluenzali insufficienti
per coprire il maggiore fabbisogno
nelle dieci città di Nord Barese e
Sud Foggiano. Ieri il bollettino re-
gionale ha rilevato 177 nuovi «po-
sitivi» nella Bat (6.745 dall’inizio
della pandemia) e 4 decessi.

Intanto, Cgil, Cisl e Uil chiedono
che fine abbia fatto la «cabina di
regia nata per monitorare gli im-
pegni presi su gare d’appalto, in-
vestimenti, liste d’attesa, Cup e pia-
no di riordino ospedaliero». «L’ul -
tima riunione tra sindacati e Asl
Bat - sottolineano Biagio D’Alber -
to, Giuseppe Boccuzzi e Carla Co-
stantino, Vincenzo Posa, per i tre
sindacati confederali e poi Remini,
Capodiferro e D'Alessandro, Quac-
quarelli per il pubblico impiego e
Pelagio, Muzi e Ciociola, Di Leo dei
pensionati - si è tenuta a luglio
scorso con l’idea di verificare a set-
tembre l’applicazione di alcune
condizioni come il rafforzamento
degli organici di qualche discipli-
na in particolare. Poi è arrivata la

seconda ondata dell’emergenza sa-
nitaria a complicare tutto».

Cgil, Cisl, Uil insieme alle ca-
tegorie dei pensionati e del pub-
blico impiego di ciascuna sigla sin-
dacale hanno scritto l’altro ieri al
direttore generale dell’Asl, Ales-
sandro Delle Donne: sollecitano
l’indizione di un nuovo incontro
della «cabina di regia» ma questa
volta focalizzato sull’emergenza
Covid-19.

«La provincia Bat - affermano i
rappresentanti sindacali - è pro-
babilmente la più esposta nell’at -
tuale fase di contagio. Per alcuni
limiti strutturali della propria rete
ospedaliera, ma anche per la di-
mensione e la diffusione del con-
tagio che sta mettendo a dura pro-
va il sistema sanitario pugliese, e
quello della nostra provincia in
particolare. Alla riduzione, o con-
gelamenti di una parte dei servizi
ospedalieri, si sommano le diffi-
coltà nel riuscire a dare una ri-
sposta complessiva alla medicina
del territorio, anche perché le ri-
sorse umane, già carenti in una
situazione di normalità, appaiono
davvero insufficienti nel quadro
attuale. Il blocco delle ferie è sin-
tomatico di tale condizione».

E poi: «L’altra difficoltà che si
avverte è la riduzione degli spazi di
assistenza delle persone più fragili,
a partire dalla popolazione anziana
che dentro le Residenze sanitarie
assistenziali e nelle Residenze so-
ciosanitarie assistenziali per an-
ziani sta pagando il prezzo più alto.
Il governo del tracciamento, che
sembra sia saltato in ogni provin-
cia, si coniuga con l’inevitabile
confusione che numeri sempre più

crescenti stanno creando nella li-
nearità della filiera dei tamponi.
Ma anche quando si prova ad al-
largare gli spazi dell’offerta ospe-
daliera, come per la Postazione me-
dica avanzata a Barletta, ci si scon-
tra con numeri di personale insuf-

ficiente. Mentre gli attuali opera-
tori pagano l’altissimo sacrificio,
sia in termini di contagio, che nella
capacità di resistenza sempre più
limitata».

Conclusione: «È necessario e ur-
gente convocare la cabina di regia,

in questa fase difficilissima per va-
lutare in un momento durissimo
per la vita di tutti noi, se ci sono
condizioni organizzative che pos-
sano alleviare la morsa che il ter-
ritorio sta vivendo sul piano sa-
nitario». [rino daloiso]

Disabilità, le iniziative
« Accessibilità

universale»
gli interventi possibili

"Con la mozione sulla “Acces -
sibilità universale”, presentata og-
gi in occasione della Giornata in-
ternazionale delle persone con di-
sabilità, vogliamo creare l’Agenzia
nazionale per l’Accessibilità uni-
versale e accendere i riflettori sul-
la figura del Disability manager,
con l’obiettivo di istituire questa fi-
gura professionale a livello nazio-
nale. Si tratta di una proposta che
parte dal basso e viene veicolata
nelle istituzioni dai portavoce di
ogni livello, che interagiscono co-
me rete solidale, e che vogliamo
portare in Parlamento”. Lo dichia-
rano i parlamentari del MoVimen-
to 5 Stelle Celeste D’Arrando e il
barlettano Ruggero Quarto, a se-
guito dell’evento digitale “Lavoria -
mo insieme per l’accessibilità uni-
versale”, dove hanno partecipato
insieme ad Andrea Venuto, dele-
gato all’accessibilità universale di
Roma Capitale, Marco Piazza, re-
ferente Sharing di Rousseau, Ste-
fania Doronzo esperta ed attivista
ed Enrica Sabatini, Facilitatrice al
coordinamento e agli affari interni,
che ha moderato l’intervento.
“Il Disability manager è una figura
fondamentale che favorisce l’ado -
zione di politiche finalizzate a ga-
rantire l’autonomia e l’inclusione
delle persone con disabilità, nel ri-
spetto dei principi definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite
del 2006 sui diritti delle persone
con disabilità. Il disability manager
rimuove gli ostacoli organizzativi,
ambientali e comportamentali che
limitano l’integrazione e valorizza
l’autonomia della persona con di-
sabilità, conciliando le esigenze di
vita, di cura e di lavoro. Un lavoro
che verrà supportato anche
dall’Agenzia nazionale che servirà
per dare sostegno a tutti quei pro-
getti volti all’eliminazione delle
barriere architettoniche, per l’ero -
gazione di servizi accessibili e
supporto agli Enti pubblici. Lavo-
riamo per eliminare ogni tipo di
barriera, con progetti mirati e
coordinati con i territori, al fine di
garantire alle persone con disabili-
tà il pieno accesso in ogni ambito
della vita quotidiana”.
“In occasione della Giornata inter-
nazionale per i diritti delle persone
con disabilità, come legislatori
dobbiamo assumere l’impegno ri-
chiesto oggi anche dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarel-
la”. Così la senatrice barlettana del
Partito democratico, Assuntela
Messina, componente della Com-
missione straordinaria Diritti uma-
ni.
“I diritti delle persone disabili -
prosegue - devono essere rispet-
tati tutti i giorni, soprattutto in
questo momento in cui è in corso
la pandemia da Covid. Ricordo a
tal proposito la risoluzione appro-
vata il 9 settembre dalla Commis-
sione Diritti umani, che ha posto
l’accento su una serie di azioni
concrete: inclusione sociale, inte-
grazione lavorativa, sostegno alle
famiglie e ai caregiver, amplia-
mento dei servizi a loro dedicati.
Attraverso la focalizzazione di ul-
teriori risorse finanziarie e non, in
vista di concrete politiche di so-
stegno, allo scopo di contrastare
anche le conseguenze dell’emer -
genza sanitaria da Covid-19. E’
chiaro che bisogna fare molti pas-
si avanti, sia nello stanziamento
delle risorse che a livello legislati-
vo, ci impegniamo per questo”.

BARLETTA
L’arrivo al
pronto
soccorso di
pazienti colpiti
dal Covid
[foto Calvaresi]

MIX PERICOLOSO
«Servizi ridotti e risposte

i n s u ff i c i e n t i
nel quadro attuale»


