Scafati.
Sale
operatorie
dissequestrate, il Pd: “entro
un anno riapre il pronto
soccorso”
Di Adriano Falanga
<<Dissequestrate le sale operatorie dell’ospedale Scarlato,
adesso non vi sono più impedimenti per attuare l’atto
aziendale dell’Asl e riaprire, come stabilito, il pronto
soccorso>>. La notizia arriva in chiusura di conferenza
stampa, e a darla è il consigliere regionale Franco Picarone.
Una incontro voluto assieme al collega Luca Cascone, entrambi
onorevoli regionali del Pd, per chiarire la posizione del neo
commissario alla Sanità e governatore della Regione Campania
Enzo De Luca. <<Siamo qui su volontà del governatore, che ci
ha chiesto di ribadire con fermezza che la volontà di riaprire
il pronto soccorso scafatese non è mai stata messa in
discussione – hanno detto i due esponenti piddini – ma anzi, è
tutto già scritto negli atti. Il pronto soccorso riapre>>. La
conferenza è un tentativo del Pd locale e regionale di
“mettere una pezza” alle dichiarazioni di De Luca che volevano
la città senza pronto soccorso “perché già c’è quello di
Nocera”. Il segretario reggente del circolo locale Alberto
Pesce le ha definite <<incidente di percorso>>. Dichiarazioni
<<rese in un momento di confusione e decontestualizzate,
prontamente strumentalizzate dalle altre forze politiche>>
secondo i due consiglieri regionali. Fatto sta che entrambi
sono venuti a Scafati per garantire l’impegno nel riportare
l’emergenza urgenza a Scafati. <<Il piano ospedaliero è già
stato approvato e con l’atto aziendale disposto dal direttore
generale dell’Asl Antonio Giordano, che abbiamo incontrato la
settimana scorsa, è in fase di attuazione>>. Il dissequestro
delle sale operatorie rappresenta la certezza di quanto

scritto negli atti, perché spiana la strada all’iter
burocratico e procedurale che porterà lo Scarlato in piena
operatività. Picarone non ha dubbi: <<non è mai stato in
discussione le necessità di riaprire l’ospedale, questo è il
messaggio che deve passare così come pure ci è stato chiesto
dal Governatore. Il centrodestra di Caldoro con un blitz lo ha
chiuso, noi con gli atti lo stiamo riaprendo>>.
Non hanno dubbi: <<siamo qui per
metterci la faccia, bisogna
avviare tutte le procedure, è
necessario far partire i lavori
per le sale operatorie, c’è poi
la deroga per l’assunzione del
personale, il tutto, secondo il
direttore Giordano, entro un
anno al massimo>>. La venuta dei due consiglieri regionali
anticipa anche un sopralluogo <<che De Luca farà presso
l’ospedale tra agosto e settembre, salvo imprevisti>>. E per
imprevisti viene citata la difficile situazione degli incendi
di questi giorni. Tiene a “intestarsi” la vittoria il Partito
Democratico, ed è per questo motivo che martedì il gruppo
regionale non ha voluto portare in Consiglio la mozione del
M5S che impegnava alla riapertura del nosocomio scafatese.
<<Cosa dovevamo firmare? Un impegno già preso e avviato? Era
solo un tentativo strumentale del M5S di intestarsi la
vittoria – sottolinea Picarone – noi mai abbiamo avuto dubbi
invece>>. La conferenza si è tenuta presso il Caffè Letterario
dell’Istituzione Scafati Solidale. Presenti tutti gli ex
consiglieri comunali, oltre a una nutrita fetta del direttivo
e di iscritti. Presente a sorpresa anche Nicola Pesce, dato
oramai con Art.1. L’ex sindaco ha ribadito la necessità di
parlare della Helios: <<a Cappella la gente è furiosa>>. E in
conferenza stampa Luca Cascone risponde: <<dopo l’ospedale
verrà approfondita anche la questione ambientale, che pure è
importante e sentita>>.

