
Senza la reperibilità dei medici, per le emergenze, saranno costretti a spostarsi da Villa d’Agri a Potenza

Dializzati lasciati senza certezze
Con la riforma sanitaria primi effetti per 45 pazienti dell’area fra Marsico Nuovo e Sant’Arcangelo

I FATTI DEL GIORNO

Le preoccu-

pazioni di 45

dializzati

che vivono

fra Marsico

Nuovo e

Sant’Ar-

cangelo

VILLA D’AGRI - Specializ-
zazione, qualificazione,
riordino, integrazione,
messa in rete. Tanti sono
stati i termini usati nei me-
si scorsi per descrivere il
futuro della sanità lucana
e, all’interno di questa, del-
l’ospedale di Villa d’Agri.
Il comitato “Uniti per la Val
d’Agri”, che si è fatto por-
tavoce dei timori della po-
polazione valligiana lega-
ti alla riforma sanitaria, ha
però sempre preferito ri-
correre soltanto a due
parole, perfettamente in-
terscambiabili: ridimensio-

namento e depotenzia-
mento. Mai pensato alla
chiusura del nosocomio si-
tuato nella importante
frazione di Marsicovetere,
quanto a una sua trasfor-
mazione in qualcosa di di-
verso, poco auspicabile da
quella prospettiva. Uno
svuotamento di funzioni
e servizi, graduale, deter-
minato per esempio dalle
mancate assunzioni del
personale sanitario neces-
sarie a riempire di conte-
nuti il contenitore. Che
qualcosa sarebbe cambia-
to era sembrato scontato,

alla luce dei nuovi vinco-
li normativi, ma la porta-
ta degli effetti della rifor-
ma e la natura del cambia-
mento che andava prefigu-

randosi era sicuramente
più chiara agli addetti ai
lavori che alla gente comu-
ne, all’utenza. Ora che la
riforma è stata approvata,

con l’ospedale di Villa
d’Agri finito sotto la tito-
larità della nuova Azien-
da Ospedaliera Regiona-
le “San Carlo” (assumen-
do l’Asp la competenza
esclusiva sull’Emergenza-
Urgenza 118), la nebbia di-
radata, i primi ad essere
disorientati sono i dializ-
zati. Quasi 45 persone pro-
venienti da un’area com-
presa fra Marsico Nuovo
e Sant’Arcangelo, con
un’età media di circa 60
anni. Nei giorni scorsi è
stata eliminata la reperi-
bilità dei medici, quindi

fuori dagli orari di repar-
to, in caso di emergenza,
il paziente recatosi al
Pronto Soccorso si ve-
drebbe trasferito a Poten-
za. Con una cartella sani-
taria a portata di mano,
che racchiude la “storia”
del malato a servizio di chi
lo prenderà in consegna,
e tutte le complicazioni che
potrebbero sorgere du-
rante un tragitto che re-
sta ancora precario. Que-
ste le notizie che giungo-
no dall’ospedale, queste le
paure dei dializzati della
Val d’Agri. (Da.Cor.)

Lacorazza chiede verifiche anche sul Programma Senisese: c’è molta confusione

“Programmata una spesa di 337 milioni”
Po Val d’Agri, le cifre in II commissione: impegnati 288 milioni

Eligiato nella II commis-

sione presieduta da

Romaniello

POTENZA - A fronte di una
dotazione finanziaria com-
plessiva di 350 milioni di eu-
ro previsti nel 2003 per l’at-
tuazione del Programma
operativo “Val d’Agri, Me-
landro, Sauro, Camastra”,
ad oggi è stata programma-
ta la spesa di 337 milioni di
euro, di cui sono stai impe-
gnati 288 milioni di euro e
sono stati spesi 210 milio-
ni di euro. Lo ha detto il di-
rigente dell’Ufficio Proget-
to speciali “Val d’Agri – Se-
nisese” Giuseppe Eligiato
nell’audizione svolta ieri nel-
la seconda Commissione
(Bilancio e Programma-
zione, Controllo) presiedu-
ta da Giannino Romaniel-
lo (Gm). In particolare, per
quanto riguarda l’asse “A”
(Miglioramento del conte-
sto di vivibilità ambientale)
sono stati spesi 73 milioni
di euro, pari al 75 per cen-
to dei 97 milioni impegna-
ti (su una spesa program-
mata di 109 milioni di eu-
ro); per quanto riguarda
l’asse “B” (Realizzazione
di infrastrutture essenzia-
li) sono stati spesi 27 milio-
ni di euro, pari al 60 per cen-
to dei 45 milioni impegna-
ti (su una spesa program-
mata di 64 milioni di euro);
per quanto riguarda l’asse
“C” (Elevazione della qua-
lità della vita) sono stati spe-
si 33 milioni di euro, pari
al 69 per cento dei 47 mi-
lioni impegnati (su una spe-
sa programmata di 54,7 mi-
lioni di euro); per quanto ri-
guarda l’asse “D” (Sostegno
alle attività produttive) so-
no stati spesi 70 milioni di
euro, pari al 79 per cento de-
gli 89  milioni impegnati (su

una spesa programmata di
99 milioni di euro). Alla do-
tazione finanziaria comples-
siva del Programma vanno
aggiunti i 15 milioni di eu-
ro programmati quando,
nel 2009, alla tabella degli
enti beneficiari degli inter-
venti sono stati aggiunti al-
tri cinque Comuni (Accet-
tura, Castelmezzano, Ciri-
gliano, Pietrapertosa, Sti-
gliano) e le Province di Po-
tenza e Matera. Di questa
somma con l’assestamento
al bilancio 2016 della Regio-
ne sono stati effettivamen-
te stanziati 13,8 milioni di
euro. Il presidente della Pro-
vincia di Matera, Francesco
De Giacomo, ha detto che
nell’ambito del Programma
al suo ente sono stati asse-
gnati 1,7 milioni di euro per
un intervento di edilizia sco-
lastica a Stigliano, che do-

vrebbe essere ultimato en-
tro il 2017, mentre si atten-
de l’effettivo stanziamento
di 3 milioni di euro non an-
cora assegnati per interven-
ti riguardanti la viabilità
nella zona di Accettura, Ci-
rigliano, Stigliano e Craco.
In apertura Romaniello ha
spiegato che nell’ambito del-
le sue competenze di con-
trollo la Commissione ha av-
viato oggi una serie di au-
dizioni, che proseguiranno

nelle prossime settimane,
per fare il punto sullo sta-
to di attuazione del pro-
gramma operativo finanzia-
to con le royalties petroli-
fere e provare a corregge-
re le eventuali criticità
emerse anche a seguito del-
le osservazioni della Corte
dei Conti. “Occorre fare una
ricognizione di tutte le ri-
sorse incamerate con le ro-
yalties – ha aggiunto il pre-
sidente dell’organismo -
comprese quelle incassate
direttamente dai Comuni,
per favorire l’integrazione
e il coordinamento degli in-
terventi che, fermo restan-
do l’autonomia dei diversi

soggetti coinvolti, devono
essere a servizio di un pro-
getto di sviluppo che porti
benefici a tutti”. La discus-
sione in Commissione era
stata sollecitata nei giorni
scorsi anche dal consiglie-
re Lacorazza, a seguito di
una interrogazione che
non ha ancora ricevuto ri-
sposta. “Sul programma Val
d’Agri c’è molta confusio-
ne che rischia di alimenta-
re un conflitto fra territo-
ri” ha detto Lacorazza ricor-
dando che “il Po Val d’Agri
nasce come un patto con le
aree estrattive, in un con-
testo di intesa con lo Stato
che, a seguito di una legge,

e con un vero atto di fede-
ralismo fiscale, cede alla Re-
gione il 30 per cento di ro-
yalties per la programma-
zione negoziata. E’ giusto
quindi chiedere quanti sol-
di sono stati programma-
ti, impegnati, spesi e quan-
to manca al completamen-
to del programma. In que-
sto crocevia ci sono opere
che le comunità aspettano
da 13 anni. La Regione ha
stanziato meno del 30 per
cento delle royalties petro-
lifere per i territori diretta-
mente interessati dalle
estrazioni, rispetto allo
stanziamento previsto per
il Programma mancano
64 milioni di euro che i ter-
ritori attendono”. Lacoraz-
za ha inoltre chiesto che una
analoga azione di verifica
venga effettuata sui 25
milioni di euro del Pro-
gramma Senisese, varato
nel 2005 per dare una rispo-
sta ai Comuni macroforni-
tori della risorsa idrica. Per
Giuzio è giusto completare
la dotazione finanziaria
del Po Val d’Agri, preveden-
do nel bilancio i 64 milioni
di euro non ancora stanzia-
ti, ma allo stesso tempo oc-
corre una riflessione seria
sull’utilizzo di questi fondi
e sulla reale capacità di spe-
sa. Per Polese infine occor-
re provare a immaginare
un nuovo meccanismo di re-
distribuzione delle risorse
che tocchi tutto il territorio
regionale.

Vertenza aree servizio Galdo, Lamboglia attacca Anas: almeno diano risposte

“Perplessi che non ci convochino”

Il sindaco Lamboglia

LAURIA - In merito all’in-
contro di oggi, convoca-
to a Roma dall’Anas pres-
so la propria sede nazio-
nale, che avrà come og-
getto la questione della
salvaguardia dei livelli oc-
cupazionali connessa al-
la realizzazione delle nuo-
ve stazioni di servizio a
Galdo, c’è rammarico nel-
l’amministrazione comu-
nale Lamboglia per la
mancata convocazione al
tavolo di concertazione
della rappresentanza re-
lativa al Comune di Lau-

ria. “Si tratta -sottolinea
Lamboglia- di una scelta
che ci lascia alquanto per-
plessi, perché il nostro
territorio subisce le mag-
giori conseguenze socia-
li ed economiche di una
situazione che si pro-
trae da troppo tempo. E
dunque sarebbe stato im-
portante che anche la no-
stra posizione potesse
essere parte integrante di
una soluzione a cui si de-
ve arrivare, nel rispetto
delle garanzie di tutti i
soggetti coinvolti, a par-

tire dai lavoratori, dall’im-
presa e dall’indotto. Ad
ogni modo, mentre riba-
diamo con forza il nostro
disappunto per quello
che appare come un vero
e proprio atto di scortesia
istituzionale, ci auguria-
mo che possa essere com-
piuto un passaggio defi-
nitivo, che attraverso ri-
sposte certe possa dare fi-
nalmente chiarezza alla
nostra comunità. In caso
contrario, conclude il
sindaco lauriota, non
smetteremo di assicura-

re il nostro impegno per
una degna conclusione di
questa vicenda, adottan-
do tutte le forme di mo-
bilitazione possibili”.
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