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SANITA’ Dopo l’attacco ai laboratori clinici privati, dura replica della Federlab

De Luca controlli la sanità pubblica

“Il Governatore ha eluso ogni invito al confronto con atteggiamenti irricevibili”
NAPOLI - «Il commissariogovernatore De Luca ritorni alla normalità dei rapporti istituzionali». Lo dichiara, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di
Federlab Italia, l’associazione dei laboratori di analisi
cliniche accreditati e dei
centri poliambulatori privati (con oltre 2.000 strutture
associate presenti su tutto il
territorio nazionale di cui
700 solo in Campania), che
poi così prosegue: «Federlab ha ripetutamente invitato, in ogni sede, al confronto
la Regione ed ha contestato
in modo articolato e documentato, la mancanza di
programmazione del fabbisogno, il cronico sottodimensionamento dello stanziamento per le prestazioni
ambulatoriali erogate dal
sistema delle strutture accreditate ed il conseguente
esaurimento delle prestazioni specialistiche negli ultimi mesi dell’anno».
"Alle reiterate dichiarazioni del governatore di dover porre fine a questo intollerabile disservizio per i cittadini - aggiunge Lamberti non è seguito alcun provvedimento che, aggiornando
gli stanziamenti economici
e la programmazione delle
prestazioni occorrenti, permettesse l’erogazione delle
prestazioni sanitarie per
tutto l’anno solare.
Il governatore è al tempo
stesso anche commissario
di governo chiamato, quindi ad agire in conformità
con le indicazioni ministeriali. Questo stato di ambivalenza porta all’impotenza
e induce De Luca ad assumere atteggiamenti irricevibili». «Al comparto della
specialistica - rilancia Lamberti - non è stato dato neanche un centesimo dei 55 milioni che il governatore dice
di aver sborsato. I fatti sono
opinioni testarde ed a nulla
vale la narrazione demagogica del mondo della sanità
privata. Pur nella diversità
delle posizioni, il confronto
tra istituzioni, anche aspro,
è una delle esigenze fondamentali del rapporto tra i
portatori di interessi diffusi, quali le associazioni di
categoria, e gli organi politici e amministrativi. Il governatore paventa consumi
eccessivi e fraudolenti ma il
comparto privato è in regola è governato da logiche di
efficienze e correttezza».
«Mobiliti chi crede, financo
l'Esercito per i controlli, li
aspettiamo. Controlli pure
lo sperpero del danaro negli
ambulatori pubblici pagati
a piè di lista e non a tariffe.
Completi l’accreditamento
delle strutture ambulatoriali a gestione statale tuttora prive, nella maggior parte dei casi, di requisiti. Sarebbe ora di chiedere ai Nas
di intervenire. Che ne dice
De Luca?».

FRANCOLISE

Spara al ladro del camion
che lo investe e lo ferisce
CASERTA - Singolare vicenda in un comune del
casertano su cui sono in
corso indagini dei carabinieri.
Voleva fermare il ladro che gli stava rubando il camion, ha così imbracciato il fucile da caccia facendo
fuoco e colpendo il bandito, finendo
poi per essere
investito dal
mezzo. L’episodio si è verificato
a
Francolise, nel Casertano.
L’imprenditore ha riportato una frattura alla
gamba, l’albanese una
ferita all’occhio; lo straniero è tuttora ricoverato al Cardarelli di Napoli, dove è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.
Potrebbe esere dimes-

so nelle prossime ore.
Per il momento entrambi i protagonisti
della vicenda sono indagati.
L’albanese è indagato
per rapina, l'imprenditore per tentato omicidio, anche se nelle prossime ore la
sua posizione
potrebbe alleggerirsi e
la contestazione trasformarsi in eccesso colposo
di legittima
difesa.
L’imprenditore, titolare di un’azienda di trasporti, ha raccontato ai
carabinieri della Compagnia di Mondragone di
aver reagito ad una rapina, di aver cercato di fermare l’albanese alla guida del camion, e di aver
sparato per non essere
investito dal mezzo.

Indagati
entrambi
i protagonisti

De Luca

Gestione del territorio ed attività venatoria

Parchi Regionali,
tra divieto ed opportunità
Convegno a Nusco
NUSCO - «Cercare, attra- creare una sinergia che
verso un’intesa responsa- porti ad una gestione probile e con la collaborazione grammatica del territodelle Istituzioni, una ge- rio».
stione del territorio ed in
Al tavolo del convegno
particolare dei Parchi, che in programma a Nusco
non veda esclusa l’attività siederanno, inoltre, divervenatoria e che, anzi, la co- si rappresentanti Istituniughi con quella ambien- zionali: fra di essi ci sarà il
talista».
Così
Presidente delAntonio Matala Commissiorazzo,
Presine Regionale
dente ProvinAgricoltura,
ciale di “FederMaurizio Pecaccia”, presentracca, il Presita il convegno
dente del Parco
in programma
dei Picentini,
a Nusco il prosFabio
Guersimo 30 ottoriero, il Presibre, presso la
dente del Parco
sede della Mise- Antonio Matarazzo
del Partenio,
ricordia, intitoFranco Iovino
lato “I Parchi Regionali. ed Antonio Limone, DiretDa divieto ad opportuni- tore Generale dell'Izsm.
tà”.
Sempre nel corso del
Un
appuntamento, convegno sono previsti gli
quello in programma in interventi programmatici
Alta Irpinia, che tratterà di Sabatino Troisi (sul teanche la complessa situa- ma delle aree protette e del
zione relativa all’emer- controllo della fauna selgenza cinghiali sul terri- vatica), di Antonio Raftorio: «Una questione con- faele (“Gli Atc tra gestione
tigua al parco - spiega Ma- e qualificazione dei cacciatarazzo - che negli ultimi tori”), di Vincenzo Veneanni ha portato enormi ziano (“Il cinghiale tra cridanni all’agricoltura. An- tica e risorsa”) ed infine di
che in questo caso vi è la Felice Argenio (“Il lungo
necessità di trovare e di viaggio della caccia”).

Importanti traguardi dell’Università

Offerta formativa: la Cina è più
vicina grazie alla “Fortunato”
L’Università Giustino Fortunato, tra le più qualificate
università telematiche in
Italia, riconosciuta dal Miur
e promossa dall’Anvur, ha
partecipato
all’edizione
2018 di IDEE - International
Digital Education Event –
primo evento Europa-Cina
che si è svolto presso l’Hangzhou International Expo
Center dal 20 al 22 ottobre.
Novità assoluta, IDEE è
una manifestazione dedicata al digital learning, organizzata in Cina con l’intento
di collegare le risorse digitali globali al mercato
dell’istruzione cinese, grazie a una piattaforma completa di relatori internazionali incentrati sull’educazione digitale, sulla formazione e sulle strategie di implementazione per le imprese e le istituzioni.
Per la prima volta le aziende di formazione digitale
online, basate sull’e-learning e sul web provenienti
dall’Europa e dai principali
Paesi del Mondo, si sono date appuntamento a IDEE per
creare relazioni di partnership con aziende cinesi, come risposta al crescente bisogno di sviluppo delle competenze commerciali e delle

Prof. De Andreis

pratiche educative in Cina,
offrendo contestualmente
anche la possibilità alle università europee partecipanti
– tra le quali, appunto, l’Università Giustino Fortunato –
di promuovere l’offerta formativa ed i programmi di
studio all’estero.
Tanti gli incontri importanti per l’UniFortunato, come Boutique Investment
Bank, ZhenFund e BE Capital, oltre a numerosi College
e Scuole telematiche locali,
con l’obiettivo di capire come
implementare l’e-learning
con altre innovative soluzioni di formazione digitale.
Interessanti sia la visita al
quartier generale del Grup-

po Alibaba a Hangzhou, la
più grande piattaforma di
commercio al dettaglio e
economia digitale del Mondo, che l’incontro con Easynet.com, piattaforma digitale cinese per la formazione.
Direttamente dalla Cina,
prima di imbarcarsi per il
suo ritorno in Italia, il Prof.
Federico De Andreis, inviato dell’UniFortunato, ha dichiarato: “Partecipare a
IDEE 2018 è stata un'esperienza importante per la
Giustino Fortunato. Gli incontri che lo staff dei docenti
ha avuto con le università, le
scuole e le aziende cinesi,
particolarmente colpite dalla piattaforma online del nostro Ateneo, lasciano intravvedere tante possibili partnership e collaborazioni future per l’Unifortunato in
Cina. Possibili novità anche
per i nostri studenti sia per
l'offerta formativa sia per le
nuove realtà che si aprono,
grazie ai processi di internazionalizzazione che la Giustino Fortunato sta perseguendo in questi anni. Essere stati inviati a partecipare
a IDEE significa che stiamo
andando nella direzione
giusta”.

