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S A N I TA’ 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”

De Luca

NAPOLI - «Il commissario-
governatore De Luca ritor -
ni alla normalità dei rap-
porti istituzionali». Lo di-
chiara, in una nota, Genna -
ro Lamberti, presidente di
Federlab Italia, l’associazio -
ne dei laboratori di analisi
cliniche accreditati e dei
centri poliambulatori priva-
ti (con oltre 2.000 strutture
associate presenti su tutto il
territorio nazionale di cui
700 solo in Campania), che
poi così prosegue: «Feder-
lab ha ripetutamente invita-
to, in ogni sede, al confronto
la Regione ed ha contestato
in modo articolato e docu-
mentato, la mancanza di
programmazione del fabbi-
sogno, il cronico sottodi-
mensionamento dello stan-
ziamento per le prestazioni
ambulatoriali erogate dal
sistema delle strutture ac-
creditate ed il conseguente
esaurimento delle presta-
zioni specialistiche negli ul-
timi mesi dell’anno».

"Alle reiterate dichiara-
zioni del governatore di do-
ver porre fine a questo intol-
lerabile disservizio per i cit-
tadini - aggiunge Lamberti -
non è seguito alcun provve-
dimento che, aggiornando
gli stanziamenti economici
e la programmazione delle
prestazioni occorrenti, per-
mettesse l’erogazione delle
prestazioni sanitarie per
tutto l’anno solare.

Il governatore è al tempo
stesso anche commissario
di governo chiamato, quin-
di ad agire in conformità
con le indicazioni ministe-
riali. Questo stato di ambi-
valenza porta all’impotenza
e induce De Luca ad assu-
mere atteggiamenti irrice-
vibili». «Al comparto della
specialistica - rilancia Lam-
berti - non è stato dato nean-
che un centesimo dei 55 mi-
lioni che il governatore dice
di aver sborsato. I fatti sono
opinioni testarde ed a nulla
vale la narrazione demago-
gica del mondo della sanità
privata. Pur nella diversità
delle posizioni, il confronto
tra istituzioni, anche aspro,
è una delle esigenze fonda-
mentali del rapporto tra i
portatori di interessi diffu-
si, quali le associazioni di
categoria, e gli organi poli-
tici e amministrativi. Il go-
vernatore paventa consumi
eccessivi e fraudolenti ma il
comparto privato è in rego-
la 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 ambulato-
riali a gestione statale tutto-
ra prive, nella maggior par-
te dei casi, di requisiti. Sa-
rebbe ora di chiedere ai Nas
di intervenire. Che ne dice
De Luca?».

Importanti traguardi dell’Università

Offerta formativa: la Cina è più
vicina grazie alla “Fortunato”

L’Università Giustino For-
tunato, 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’Han -
gzhou International Expo
Center dal 20 al 22 ottobre.

Novità assoluta, IDEE è
una manifestazione dedica-
ta al digital learning, orga-
nizzata in Cina con l’intento
di collegare le risorse digita-
li globali al mercato
dell’istruzione cinese, gra-
zie a una piattaforma com-
pleta di relatori internazio-
nali incentrati sull’educa -
zione digitale, sulla forma-
zione e sulle strategie di im-
plementazione per le impre-
se e le istituzioni.

Per la prima volta le azien-
de di formazione digitale
online, basate sull’e-lear -
ning e sul web provenienti
dall’Europa e dai principali
Paesi del Mondo, si sono da-
te appuntamento a IDEE per
creare relazioni di partner-
ship con aziende cinesi, co-
me risposta al crescente bi-
sogno di sviluppo delle com-
petenze commerciali e delle

pratiche educative in Cina,
offrendo contestualmente
anche la possibilità alle uni-
versità europee partecipanti
– tra le quali, appunto, l’Uni -
versità Giustino Fortunato –
di promuovere l’offerta for-
mativa ed i programmi di
studio all’estero.

Tanti gli incontri impor-
tanti per l’UniFortunato, co-
me Boutique Investment
Bank, ZhenFund e BE Capi-
tal, oltre a numerosi College
e Scuole telematiche locali,
con l’obiettivo di capire come
implementare l’e-learning
con altre innovative soluzio-
ni 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 Mon-
do, che l’incontro con Ea-
synet.com, piattaforma di-
gitale cinese per la forma-
zione.

Direttamente dalla Cina,
prima di imbarcarsi per il
suo ritorno in Italia, il Prof.
Federico De Andreis, invia-
to dell’UniFortunato, ha di-
chiarato: “Partecipare a
IDEE 2018 è stata un'espe-
rienza importante per la
Giustino Fortunato. Gli in-
contri che lo staff dei docenti
ha avuto con le università, le
scuole e le aziende cinesi,
particolarmente colpite dal-
la piattaforma online del no-
stro Ateneo, lasciano intrav-
vedere tante possibili par-
tnership e collaborazioni fu-
ture 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 interna-
zionalizzazione che la Giu-
stino Fortunato sta perse-
guendo in questi anni. Esse-
re stati inviati a partecipare
a IDEE significa che stiamo
andando nella direzione
giusta”.

FRANCOLISE

Spara al ladro del camion
che lo investe e lo ferisce

CASERTA - Singolare vi-
cenda in un comune del
casertano su cui sono in
corso indagini dei cara-
binieri.

Voleva fermare il la-
dro che gli stava ruban-
do il camion, ha così im-
bracciato il fucile da cac-
cia facendo
fuoco e col-
pendo il ban-
dito, finendo
poi per essere
investito dal
mezzo. L’epi -
sodio si è ve-
rificato a
Francolise, nel Caserta-
no.

L’imprenditore ha ri-
portato una frattura alla
gamba, l’albanese una
ferita all’occhio; lo stra-
niero è tuttora ricovera-
to al Cardarelli di Napo-
li, dove è in prognosi ri-
servata ma non in peri-
colo di vita.

Potrebbe esere dimes-

so nelle prossime ore.
Per il momento en-

trambi i protagonisti
della vicenda sono inda-
gati.

L’albanese è indagato
per rapina, l'imprendi-
tore per tentato omici-
dio, anche se nelle pros-

sime ore la
sua posizione
potrebbe al-
leggerirsi e
la contesta-
zione trasfor-
marsi in ec-
cesso colposo
di legittima

difesa.
L’imprenditore, titola-

re di un’azienda di tra-
sporti, ha raccontato ai
carabinieri della Compa-
gnia di Mondragone di
aver reagito ad una rapi-
na, di aver cercato di fer-
mare l’albanese alla gui-
da del camion, e di aver
sparato per non essere
investito dal mezzo.

Gestione del territorio ed attività venatoria

Parchi Regionali,
tra divieto ed opportunità

Convegno a Nusco
NUSCO - «Cercare, attra-
verso un’intesa responsa-
bile e con la collaborazione
delle Istituzioni, una ge-
stione del territorio ed in
particolare dei Parchi, che
non veda esclusa l’attività
venatoria e che, anzi, la co-
niughi con quella ambien-
talista». Così
Antonio Mata-
razzo, Presi-
dente Provin-
ciale di “Feder -
caccia”, presen-
ta il convegno
in programma
a Nusco il pros-
simo 30 otto-
bre, presso la
sede della Mise-
ricordia, intito-
lato “I Parchi Regionali.
Da divieto ad opportuni-
tà”.

Un appuntamento,
quello in programma in
Alta Irpinia, che tratterà
anche la complessa situa-
zione relativa all’emer -
genza cinghiali sul terri-
torio: «Una questione con-
tigua al parco - spiega Ma-
tarazzo - che negli ultimi
anni ha portato enormi
danni all’agricoltura. An-
che in questo caso vi è la
necessità di trovare e di

creare una sinergia che
porti ad una gestione pro-
grammatica del territo-
rio».

Al tavolo del convegno
in programma a Nusco
siederanno, inoltre, diver-
si rappresentanti Istitu-
zionali: fra di essi ci sarà il

Presidente del-
la Commissio-
ne Regionale
Agricoltura,
Maurizio Pe-
tracca, il Presi-
dente del Parco
dei Picentini,
Fabio Guer-
riero, il Presi-
dente del Parco
del Partenio,
Franco Iovino

ed Antonio Limone, Diret-
tore Generale dell'Izsm.

Sempre nel corso del
convegno sono previsti gli
interventi programmatici
di Sabatino Troisi (sul te-
ma delle aree protette e del
controllo della fauna sel-
vatica), di Antonio Raf-
faele (“Gli Atc tra gestione
e qualificazione dei caccia-
tori”), di Vincenzo Vene-
ziano (“Il cinghiale tra cri-
tica e risorsa”) ed infine di
Felice Argenio (“Il lungo
viaggio della caccia”).

Antonio Matarazzo
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