Il Mid in campo per la
guardia medica di Bellizzi
La guardia medica di Bellizzi in condizioni fatiscenti?
Interviene il Mid. Il Movimento italiano disabili, guidato a
livello provinciale da Davide Sarno e a livello locale da
Rocco Calenda hanno provveduto a segnalare la situazione in
cui riversa il locale di pubblico servizio. “Il Comune ha dato
indicazioni precise. Il sottoscritto Davide Sarno Coordinatore
Provinciale si è informato ed è venuto a conoscenza che il
locale Asl Poliambulatoriale è si del comune, ma di gestione
dell’ Asl di Battipaglia”, ha spiegato il coordinatore
provinciale che dopo aver sollecitato per la seconda volta il
Comune, esso stesso si è attivato nel far la manutenzione
anche se di non propria competenza. “E da come si evince i
lavori di manutenzione avverranno entro la fine di Luglio. Si
ringrazia l’amministrazione e in particolare l’Assessore
Florio e Dell’Angelo, e soprattutto il Sindaco Domenico Volpe,
che in questo caso e anche in altri casi viene colpito dalle
sollecitazioni fatte dai cittadini e dalle associazioni per
migliorare la comunità dove egli ne è primo cittadino. Si
spera in un continuo interfacciarsi tra le associazioni del
territorio e l’ amministrazione del Comune di Bellizzi”, ha
poi aggiunto Sarno.

Mid, sottoscritti protocolli
d’intesa per le fasce deboli
Continua il lavoro del Mid, il Movimento italiano disabili,
guidato a livello provinciale da Davide Sarno. “Da giorni

stiamo lavorando per il territorio insieme a Rocco Calenda,
vice coordinatore provinciale, Paolo Bergantino che è
coordinatore dei Monti picentini poi con Francesco Cerami vice
coordinatore dei Monti picentini e Fabio Percopo coordinatore
di Eboli”, ha detto Sarno, spiegando di aver raggiunto
convenzioni vantaggiose per la prevenzione della salute
tramite il laboratorio d’analisi del dottore Aldo D’Onofrio a
Bellizzi, nei pressi della piazza Giovanni XXIII con il 15% di
sconto fino a €20 di analisi a pagamento e fino al 20% di
sconto da 20 a €70 . Inoltre, è stata stipulato una
convenzione col dottore Bottiglieri Gennaro, endocrinologo,
diabetologo e andrologo. La convenzione consiste in 3 visite
annue a 50 euro a visita al posto di 100 euro. Stabilita
inoltre una convenzione con l’ematologo Marcello D’Onofrio che
ha aderito all’iniziativa del Mid stabilendo un prezzo pari a
30 euro a visita per le fasce deboli mentre è stato raggiunto
un accordo anche con la farmacia del dottor Walter langone che
sui farmaci di automedicazione applicherà lo sconto del 10% su
integratori e prodotti e ausili medici quali stampelle e
bastoni. “E infine abbiamo pensato che bisognava dare slancio
anche al lavoro per i giovani e alle persone in generale
stipulando così la convenzione con la cooperativa sociale Aido
per il corso OSS a €1350 e per il tempo libero abbiamo avuto
il piacere di stabilire una convenzione con la pizzeria Nonna
Donata che si trova a Bivio Pratole. Continueremo ad
interessarci dei cittadini deboli e disabili così da dar voce
a quelli che non vengono ascoltati tramite anche protocolli
comunali se non si rispetta la legge», ha spiegato ancora
Sarno. Coloro che intendono usufruire delle convenzioni
potranno recarsi ogni venerdì mattina alla sede provinciale
dell’associazione onlus Mai più soli, dalle ore 10 alle ore 12
e potrà sottoscrivere la tessera al costo annuo di €4 in via
Guicciardini, a Battipaglia.

Carenza di personale, rientra
lo sciopero della fame del
dottor Greco
Il clamore mediatico ha prodotto i suoi effetti. E’ di pochi
minuti fa, infatti, la notizia riportata dal primaria del
reparto di Neurologia dell’ospedale di Polla che ha ricevuto
segnali incoraggianti dal direttore sanitario Luigi
Mandia. “Anche alcuni amici politici mi hanno dato solidarietà
e soprattutto appoggio in questa mia richiesta di avere
sanitari in sostituzione per chi va via”, ha dichiarato il
dottor Greco che, tra gli altri ha ricevuto la solidarietà del
coordinatore provinciale del Mid, Movimento Italiano Disabili,
Davide Sarno, del vice coordinatore, Rocco Calenda e del
coordinatore di Montecorvino, Francesco Cerami. “Solidarietà
da tante persone, da tanti cittadini. Dalla nuova Dirigenza
Asl degli atti concreti – ha dichiarato ancora il primario –
Sicuramente un neurologo in tempi brevi. Resterò vigile sino
alla concretezza di questi provvedimenti, pronto ad azioni
anche dolorose per il sottoscritto, per la vita di questo
ospedale. Non amo criticare: avrei molte critiche da fare
verso i tanti disinteressati”. Dunque, sembra rientrare lo
sciopero programmato per il mese di luglio.

Mid, Sarno annuncia: “Farò lo

sciopero
della
fame
in
solidarietà al dottor Greco”
Erika Noschese
Sciopero della fame per Davide Sarno che raccoglie così
l’invito del primario del reparto di Neurologia dell’ospedale
di Polla, Pietro Grasso. Dal 1 luglio, e per tre giorni, il
coordinatore provinciale del Movimento Italiano Disabili,
Sarno, farà uno sciopero della fame per esprimere solidarietà
al dottor Greco e a tutti i primari dei nosocomi salernitani
che sono in carenza di organico e stanno tentando di far
fronte all’emergenza che riguarda il personale medico. Da
tempo, infatti, utenti e lavoratori denunciano la carenza di
personale medico presso il Luigi Curto e, a partire dal mese
di luglio, mancherà anche una neurologa, trasferita
all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ed una geriatra
che andrà in pensione. «Lavorerò fino a che reggerò non
assumendo cibi», aveva dichiarato il dottor Greco, annunciando
il suo sciopero della fame. «Non mi sento un eroe, lo farò
come medico e come cittadino di questo territorio – aveva poi
aggiunto il primario – Spero che altri miei colleghi dirigenti
mi siano vicini perché l’ospedale è di tutti». «Farò lo
sciopero della fame per tre giorni a partire dal primo luglio
– ha dichiarato invece Davide Sarno – e non assumerò i farmaci
che prendo solitamente. Ho preso la mia decisione con
coscienza. Soffrirò per tre giorni ma ne vale la pena. I
dirigenti di via Nizza – conclude – devono capire, una volta
per tutte, la serietà del problema».

