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Mozione del gruppo regionale di Fratelli
d’Italia rispedita al mittente. Passa invece
quella di Polese e Braia, primi firmatari

POTENZA - Anche sui vac-
cini si spacca la maggio-
ranza. Nel corso di una
conferenza stampa di ieri
mattina, il gruppo consiliare
di Fratelli d’Italia ha pre-
sentato la mozione: “Piano
Vaccinale Regione Basili-
cata”. La necessità di esa-
minare e discutere in Con-
siglio regionale il Piano
Vaccinale regionale anti -
Covid, è stato non solo il te-
ma dell’incontro ma anche
la richiesta principale pre-
sentata con una mozione
nel Consiglio regionale di
ieri, tenuto in videoconfe-
renza nel pomeriggio. “La
vaccinazione di massa –
hanno esplicitato in pre-
messa il segretario regio-
nale, Salvatore Caiata, e i
consiglieri regionali Gio-
vanni Vizziello, Vincenzo
Baldassarre, Piergiorgio
Quarto e Tommaso Coviello
- finalizzata al raggiungi-
mento della cosiddetta im-
munità di gregge, è una
misura sanitaria di fonda-
mentale importanza nella
strategia diretta a contra-
stare gli effetti dell’epidemia
da Covid-19. Il Piano Stra-
tegico Nazionale dei Vaccini,
riconosce che nella fase
iniziale di disponibilità li-
mitata di vaccini contro il
Covid-19 è necessario defi-
nire delle priorità in modo
chiaro e trasparente tenendo
conto delle raccomanda-
zioni internazionali ed eu-
ropee. Vizziello, Quarto,
Baldassarre e Coviello con
il documento chiedono che
il Consiglio regionale della
Basilicata impegni la Giunta
regionale: “Ad illustrare in
Consiglio regionale il Piano
Vaccinale anti-Covid 19
della Regione Basilicata,
con espressa e specifica
indicazione delle caratte-
ristiche organizzative della
campagna vaccinale, delle
modalità attraverso le quali
i cittadini potranno effet-
tuare la prenotazione dei
vaccini e del cronopro-
gramma relativo all’esple-
tamento delle diverse fasi
della campagna vaccinale,
con indicazione degli obiet-
tivi di copertura vaccinale
che si intendono raggiun-
gere con riguardo a ciascuna
delle fasi previste”. Ma le
richieste presentae nella
mozione non sono piaciute
ai consigleiri forzisti, in
particolare all’assessore
alla sanità Rocco Leone. E
pensare che nella stessa
seduta è stata approvata

una mnozione molto simile,
presentata dal gruppo di
Italai viva, (Polese e Braia).
A pensare male sembre-
rebbe ormai più saldo il le-
game tra forzisti e renziani
che tra zzurri e meloniani.
Intanto i consiglieri di Fra-

telli d’Italia nella mozione
chiedevano altresì, di alla
giunta di richiedere al go-
verno quantitativi di dosi
vaccinali corrispondente
all’aggravamento delle con-
dizioni epidemiologiche
della pandemia in Basilicata

testimoniate dal passaggio
della nostra regione in zona
rossa., nonché a garantire,
in via prioritaria, la vacci-
nazione anti Covid a tutti i
Sindaci della Basilicata”.
Altre finalità della mozione,
quelle di “assicurare, in

via prioritaria, la vaccina-
zione anti Covid-19 delle
persone con disabilità e
dei loro accompagnatori/ca-
regiver, al fine di tutelarne
la salute, rendendo possibile
il prosieguo del loro percorso
di cura e assistenza, che da

tempo è loro negato o co-
munque compromesso dal-
l’incedere della pandemia”.
Ma anche e soprattutto la
possibilità di immaginare
un percorso autonomo sul-
l’approvvigionamento dei
vaccini.

I consiglieri regionali Quarto, Baldassarre, Vizziello e Coviello

POTENZA - Inizia per
Auxilium una nuova stra-
ordinaria esperienza la-
vorativa, la gestione
dell’Assistenza Domici-
liare Integrata in tutti i
41 comuni che fanno
parte della
Città Metro-
politana di
Bari. “Dia-
mo il ben-
venuto ai
nuovi me-
dici, infer-
mieri, fisio-
terapisti,
psicologi,
operatori
socio sani-
tari - ha det-
to il presi-
dente Pie-
tro Chioraz-
zo - che si
prenderan-
no cura
quotidianamente di tanti
pazienti fragili e com-
plessi. Un compito im-
portante e delicato, so-
prattutto in questo pe-
riodo segnato dalla pan-
demia, nel quale tanti
anziani, persone disabili
o affette da patologie
gravissime devono con-
tinuare a ricevere assi-
stenza e cure in sicurezza. 

Grazie a tutti coloro
che in queste settimane
sono stati impegnati
nell’avvio di questo nuo-
vo ed importante servizio,
in particolare a Miche-
langelo Armenise, a
Francesco Montingelli,
a Michele di Lorenzo e
a Michela Spennacchio,
che ha lasciato la guida
dell’Area Nord per di-
ventare la coordinatrice
dell’Adi Bari. Vogliamo
portare anche in questo
nuovo servizio la nostra
lunga esperienza, la pro-
fessionalità, le tecnolo-
gie, ma anche quella
passione e quell’umanità
che è alla base del nostro

lavoro ovunque siamo
presenti”. 

L’Adi è la casa del pa-
ziente eletta a luogo nel
quale il Sistema Sanita-
rio Nazionale non solo
cura ma si prende cura
della persona fragile, la-
sciandola all’interno del
suo mondo di relazioni
affettive e per questo è
da sempre al centro delle
attività di Auxilium. Fi-
nalmente in Italia c’è
nell’opinione pubblica
la giusta considerazione
del ruolo strategico del-
l’Assistenza Domiciliare

Integrata e in questo
giorno di entusiasmo,
nel quale sentiamo forte
la responsabilità verso
le persone di cui ci pren-
diamo cura, vogliamo
fare un appello a tutte
le Istituzioni pubbliche
affinché ci sia più colla-
borazione e dialogo. Le
tante assunzioni di in-
fermieri negli ospedali,
per far fronte al Covid,
stanno mettendo in grave
difficoltà la medicina
territoriale e questo si
ripercuote su centinaia
di migliaia di pazienti
delle Rsa, delle case di
riposo e dell’assistenza
domiciliare. È necessario
programmare insieme
per il bene delle persone
bisognose di assistenza,
perché solo insieme ce
la faremo.Una riunione di operatori della cooperativa Auxilium

Piano vaccinale anti-Covid,
FdI incalza la giunta Bardi 

E Leone preferisce Italia viva

Assistenza domiciliare integrata nella città metropolitana di Bari

Alla cooperativa Auxilium la gestione
dell’Adi per l’hinterland barese
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