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SANITÀ IN PUGLIA
IL PIANO DI RIORDINO

Sito della Regione oscurato
Anonymus: via Tap e trivelle

l Il sito istituzionale della Regione
Puglia è stato attaccato da Anonymous
nella notte tra sabato e domenica, ma
gli autori dell’attacco - spiegano dalla
Regione - non sono riusciti ad accedere
ai server.

L’attacco è stato quindi respinto e
non sono stati provocati danni al da-
tabase, anche se il sito è stato per
alcune ore inaccessibile. «Ops... ab-
biamo cliccato su ‘delete databasè
#Lulz Sorry regione.puglia.it #Death»,
ha scritto Anonymous sul suo blog,
spiegando che l’attacco al sito della
Regione rientra nella rivendicazione
per una poltica energetica che rispetti
l’ambiente (#OperationGreenRights), e
puntando il dito contro il gasdotto Tap

e l’approdo a Melendugno (Lecce).
Gli hacher parlano poi delle tri-

vellazioni e dicono che «sul piano
petrolifero il nostro Governo si ci-
menta a stuprare risorse naturali li-
mitate e a distruggere luoghi e faune
che rendono il nostro pianeta unico nel
sistema solare». «Basta - concludono -
distruggere il mare già turbato dalle
vostre petroliere e dalle imbarcazio-
ni»

L’ATTACCO DEGLI HACKER

P I R AT I
Gli hacker
di
Anonymus

.

l «Apprendiamo, non con stupore,
della presa di posizione del Movi-
mento Schittulli nei confronti del
centrodestra. Il Movimento che ha da
poco rinunciato al cognome dell'il-
lustre oncologo nel logo - simbolo, ha
finalmente fatto capire da che parte
sta. Un po' di qua un po' di là, dove
serve con Emiliano o talvolta col
centrodestra». A sostenerlo è Ros -
sano Sasso coordinatore regionale di
«Noi con Salvini» in Puglia, ricor-
dando di aver avuto già «qualche
sospetto quando l'ormai ex Movi-
mento Schittulli aveva per due volte
disertato il tavolo regionale del cen-
trodestra senza alcuna giustificazio-
ne. Sospetti che poi si sono con-
cretizzati in certezze quando il prof.
Schittulli è stato nominato consu-
lente personale di Emiliano sulla
sanità».

Ebbene, attacca il coordinatore dei

NOVE OSPEDALI IN
MENO I tagli previsti
dal governatore
Michele Emiliano

leghisti pugliesi, è «lo stesso Emi-
liano che proprio in questi giorni sta
chiudendo ospedali, lo stesso Emi-
liano che da segretario del Pd ha
contribuito al governo ed allo sfascio
della sanità pugliese
con Vendola. Evidente-
mente il prof. Schittulli
ha cambiato idea sulla
gestione della sanità da
parte della sinistra,
Noi con Salvini no».

Proprio Schittulli «lo
scorso anno causò la
spaccatura del centro-
destra a tutto vantag-
gio di Emiliano; ver-
rebbe da pensare che
tale mossa - aggiunge Sasso - sulla
pelle degli elettori di centrodestra, sia
stata solo l'inizio di un rapporto che
oggi pare si stia concretizzando. Ce
ne faremo una ragione come in questi

Ospedali, Emiliano
convoca i sindaci
Oggi riunione di maggioranza dopo le proteste

«Ma Schittulli che pensa dei tagli?
Il suo partito un po’ di qua un po’ di là»
Sasso (Noi con Salvini) attacca l’ex candidato dei fittiani. «Fa il consulente di Emiliano»

giorni se la stanno facendo numerose
donne e uomini che hanno creduto
nel prof. Schittulli, ma di cui ora non
condividono l'allontanamento dal
c e n t ro d e s t r a » .

Noi con Salvini in Pu-
glia «continua ad ag-
gregare persone e ad
aprire sedi (il 26 feb-
braio ad Altamura e il
27 a Gallipoli) e riba-
disce per voce del suo
segretario nazionale
on. Angelo Attaguile
che "farà parte del cen-
trodestra a condizione
che sia un centrodestra
nuovo, con una forte

connotazione popolare e che metta al
centro della propria agenda politica
temi come il lavoro, la sicurezza, la
sanità, ma che metta soprattutto pri-
ma gli Italiani"».

DIKTAT DAL
MINISTERO
Nessun
ospedale
pubblico in
Pu g l i a
raggiunge i
parametri di
bilancio
richiesti dal
governo: i
tagli previsti
toccano tutte
le province
tranne Lecce

.

l BARI. «Quale sistema sani-
tario in Puglia». È il titolo del
convegno che hanno convocato
per domani Cgil Cisl Uil chiaman-
do al confronto, nell’aula «Bale-
strazzi» del Policlinico di Bari, il
presidente della Regione Miche -
le Emiliano, all’alba dell’ok de-
finitivo al piano di riordino - fis-
sato per il 29 - che sta provocando
proteste nei territori colpiti dai
tagli (nove ospedali in meno e di-
versi accorpamenti di reparti).

Il governatore, consapevole
com’è delle contestazioni che
stanno emergendo, dal Gargano
al Salento, ha già fissato per sa-
bato, al Cineporto, un incontro
con tutti i sindaci pugliesi. Lo
scopo è dare l’idea di non arrivare
alle decisione - ineludibile, stanti
le indicazioni prescritte dal go-
verno - senza aver avviato la co-
siddetta «campagna d’ascolto»,
per la verità ridotta in zona ce-
sarini. I margini di manovra ap-
paiono stretti: tutti gli ospedali
pubblici, di fatto, non sono nelle
condizioni di rispettare il saldo di
bilancio preteso dal ministero,
pena il piano di rientro. E dunque

si tratta solo di decidere dove fare
meno male con la stangata.

Nell’opposizione si tengono al-
la larga da proteste eclatanti e di
chiaro marchio politico, ma an-
che nella maggioranza - che Emi-
liano ha convocato per oggi - ser-
peggiano i mal di pancia. «I tagli
vengano compensati dalla conte-
stuale costruzione di cinque nuo-
vi ospedali. In tal caso - precisa
Fr ancesca
Franzoso (FI)
- chi ha senso
di responsabi-
lità istituzio-
nale non potrà
non esserci.
Non faremo gli
agitatori di
piazza, come la
sinistra all’epoca del piano Fit-
to». Quel piano «presenta in real-
tà degli evidenti margini di cor-
rezione e miglioramento» dice,
invece, Giannicola De Leonar-
dis (Ap-Schittulli), secondo il
quale bisogna lavorare per garan-
tire «pari possibilità di accesso
alle cure ospedaliere, qualunque
sia la provincia di residenza». Ba-

sterebbe «una diversa distribu-
zione» per rendere «inutili e in-
giustificabili parecchi dei tagli e
ridimensionamenti previsti». «A
questo punto la Regione, con il
suo presidente-assessore alla Sa-

nità Emiliano,
dica in manie-
ra chiara - dice
p e re n t o r i o
Sergio Blasi
(Pd) - dove vuo-
le realizzare il
nuovo ospeda-
le del Salento,
così capiremo

quale interesse particolare vuole
tutelare e sapremo anche a quale
giudice rivolgerci per far valere le
ragioni di un territorio che viene
così maltrattato». «Se piano di
riordino deve essere, allora ven-
gano rispettati solo i parametri di
legge senza permettere fughe in
avanti o pretese di questo o quel
territorio. Il fatto che non stiamo

mobilitando la comunità taran-
tina - dice Giuseppe Turco (Pu -
glia con Emiliano) - e i sindaci del
versante orientale con barricate,
manifestazioni in piazza o sedute
monotematiche di consigli comu-
nali, non significa che permet-
teremo altri saccheggi o altre de-
cisioni calate dall’alto». È eviden-
te, incalza Renato Perrini (Cor),
che «quanto si trova oggi ad af-
frontare l'attuale amministrazio-
ne regionale è frutto della falli-
mentare gestione degli ultimi die-
ci anni. Non è possibile accettare
in alcun modo ulteriori penaliz-
zazioni del territorio ionico».
«Dopo la pubblicizzazione del
Piano di riordino ospedaliero non
ci sono più malintesi: la sanità
pubblica pugliese, ed in partico-
lare quella barese - rileva il se-
gretario regionale dell’Usppi Ni -
cola Brescia - sarà sacrificata
sull'altare della privatizzazione
dei servizi pubblici».

CGI, CISL E UIL
Domani il governatore vede

i sindacati. Mal di pancia
anche nel centrosinistra

T
utte le analisi e le risultanze dei vari studi che si sono
interessati della performance e dell'efficienza dei si-
stemi sanitari italiani (i dati dell'Agenas, quelli del-
l'istituto Demoskopika, le valutazioni dello Studio Crea

sanità, gli indici delle schede di dimissione del 2014, per finire ai
risultati degli esperti del Sant'Anna di Pisa, studio commis-
sionato dalla stessa Regione Puglia) mettono in luce le tante
criticità della sanità pugliese tanto da relegarla, per la gran parte
dei parametri e indicatori, agli ultimi posti della graduatoria
nazionale. Ultimi, in ordine di tempo, sono arrivati nei giorni
scorsi i fulmini dei giudici contabili che hanno sancito l'assoluta
inutilità di talune misure (vedi risorse economiche messe in
campo per ridimensionare il problema delle liste di attesa).

Riteniamo e non sono solo i tecnici a pensarlo, che sia arrivato
il momento, in conseguenza degli adempimenti ineludibili del
decreto ministeriale 70 che detta regole precise sul l'organiz-
zazione degli ospedali e sul numero dei posti letti, di mettere in
sicurezza il nostro sistema sanitario .

Così riteniamo assolutamente giusto dar seguito alla razio-
nalizzazione della offerta assistenziale dei nostri ospedali e dei
nostri reparti (siamo la regione con il più alto tasso di ospe-
dalizzazioni d'Italia) potenziando e strutturando l'offerta e la rete
di servizi territoriali che sono il completamento dell'assistenza
ospedaliera, e che devono funzionare da indispensabile filtro, in
maniera che nei reparti arrivino solo gli acuti, ma anche da
strutture intermedie a differente gradualità per lo «step down» in
maniere da evitare parcheggi e occupazioni di posti impropri che
sono una causa importante di inappropriatezza organizzativa e di
risorse sprecate. Pensiamo così a tutta la platea delle strutture
sociosanitarie residenziali e ai centri diurni, fino all'assistenza
domiciliare, non solo insufficienti (siamo maglia nera per la
riabilitazione e la lungo degenza) e disciplinati da percorsi,
regolamenti e direttive che rende travagliatissimo il rapporto
anche burocratico degli utenti e dei i loro familiari con il SSN.

A questo riguardo va rimarcato che la cultura dell'appro-
priatezza clinica, professionale e organizzativa e' una delle chiavi
risolutive per la sostenibilità del SSN. Consistenti evidenze
scientifiche documentano che, non bastano le quantità di risorse
disponibili per migliorare gli esiti della salute delle popolazioni
,ma anche la capacità dei sistemi sanitari a investire le risorse
disponibili in Servizi e prestazioni sanitarie efficaci.

La sostenibilità della sanità pubblica è legata anche alla
capacità di riallocare risorse secondo criteri di efficaci e ap-
propriatezza intesa come la capacità di erogare servizi, interventi
e prestazioni sanitarie al paziente giusto, nel momento giusto , per
la giusta durata oltre che nel «setting» giusto. Ma appropriatezza
è anche quella prescrittiva, diagnostica e farmaceutica (a questo
riguardo lo sforamento della Puglia e fra i più rilevanti). Ma gli
interventi messi in campo non possono prescindere dai dati
epidemiologici che evidenziano come il futuro della nostra
assistenza sanitaria sarà sempre più caratterizzato di percorsi
socio assistenziali per malati sempre più anziani, cronici e con
multimorbidita e sempre più non autosufficenti e dalla necessità
di qualificare, e selezionare prestazioni e attivita dei nostri
reparti pubblici e privati, investendo nella eccellenza e finan-
ziando l'innovazione tecnologica, e l'ammodernamento o la so-
stituzione dei nostri ospedali (spesso eccessivamente datati o
addirittura obsoleti) migliorandone la ricettività alberghiera
(perché non far funzionare a regime il nuovo ospedale della
Murgia pronto ormai da tempo in un territorio di circa 200 mila
persone a gran rischio di attrazione verso la vicina Basilicata?).

Solo così potremo ridimensionare la nostra mobilità passiva
(quasi il 10 % dei ricoveri e delle prestazioni) e migliorare la
nostra attrazione (ferma al 4%) specie verso regioni ai nostri
confini e con SSN meno competitivi e con grandi problemi
strutturali e infrastrutturali. Insomma occorre, ora o mai più,
una chiara e determinata scelta di campo tra una sanità in cui
predomini la qualità, l'appropriatezza e l'efficienza è quella
attuale in cui spesso predomina l'autoreferenzialita e il cam-
p a n i l e.

*Presidente Movimento Rivoluzione Sviluppo Metropolitano

LEGA Sasso e Salvini

L’I N T E R V E N TO

BASTA COI CAMPANILI
L’OFFERTA SANITARIA
VA RIVISTA A FONDO

di UGO PATRONI GRIFFI*


