
tante anche perché fotogra-
fa un modello di Assisten-
za domiciliare, quello del-
la Regione Basilicata, che
funziona: una partnership

pubblico-
privato che
utilizza un
modello di
assistenza
omogeneo
su tutto il
territorio tra
i più avanza-
ti in Europa,
elaborato e
applicato in
una regione
che ha una
percentuale
di invecchia-
mento della
popolazione
tra le più al-

te in Italia. Per questo
l’ADI Basilicata è anche un
laboratorio che offre indi-
rizzi per l’intero Sistema Sa-
nitario Nazionale, sul ruo-
lo strategico che dovrà
avere l’Assistenza domici-
liare nei prossimi anni.

Indagine realizzata sulla qualità percepita degli utneti. Quasi 5mila pazienti tra anziani malati o disabili 

Assistenza domiciliare, promosso a pieni
voti il servizio Asp svolto da Auxilium

Gli operatori della cooperativa Auxilium

POTENZA - I pazienti del-
l’Assistenza Domiciliare
Integrata promuovono a
pieni voti il servizio del-
l’Azienda Sanitaria di Po-
tenza svolto dalla Coopera-
tiva Auxilium.

É quanto emerge da
un’approfondita ricerca
realizzata dall’ASP con il ti-
tolo ”Indagine sulla quali-
tà percepita dagli utenti nel
Servizio delle Cure Domici-
liari”.  L’indagine dell’ASP,
che è stata svolta attraver-
so un sondaggio su un cam-
pione molto vasto di uten-
ti, ha registrato la piena
soddisfazione da parte del-
le persone intervistate. Per-
sone delle quali la coopera-
tiva Auxilium si prende cu-
ra quotidianamente per
conto dell’Azienda Sanita-
ria di Potenza, che ha il go-
verno clinico delle cure do-
miciliari sotto la direzione
del dottor Gianvito Corona:
quasi cinquemila pazienti
in tutta la provincia tra an-
ziani, malati o disabili. Gli
utenti sono stati chiamati

a fare una valutazione sul-
le prestazioni mediche, in-
fermieristiche e riabilitati-
ve, così come sulla profes-
sionalità degli operatori sa-
nitari, sulla loro cortesia e
sul rispetto delle norme
igieniche. Da ultimo i pa-

zienti si sono espressi sui
benefici ricevuti dalle cure
domiciliari con percentua-
li di soddisfazione altissime,
tra il 90 e il 98 per cento.Di-
chiara Pietro Chiorazzo
presidente della Cooperati-
va Auxilium: ”Un così alto

livello di gradimento da
parte dei pazienti della
provincia di Potenza è per
noi motivo di orgoglio,
ma sono sicuro che avrem-
mo avuto una grande rispo-
sta anche nella provincia di
Matera e nelle zone della Pu-

glia, dove i nostri operato-
ri svolgono con professio-
nalità e passione questo ser-
vizio che mette la persona
al centro delle cure e ren-
de sostenibile il Sistema Sa-
nitario Nazionale”. La ricer-
ca dell’ASP, infatti, è impor-

Saranno sei gli appuntamenti in programma dell’edizione 2019

Rotonda “promuove” il teatro amatoriale 
con un importante Festival interregionale

di CLEMENTE CARLUCCI

ROTONDA - Saranno
sei gli appuntamenti in
programma dell’ed.
2019 del Festival del
Teatro amatoriale di
Rotonda. Il cartellone
della manifestazione
organizzata dall’asso-
ciazione culturale Arti
Visive dello stesso cen-
tro lucano, giunta alla
4^ edizione, prenderà il
via sabato 9 marzo per
concludersi il 4 maggio
quando al Teatro Sele-
ne di Rotonda, la citta-
dina lucana “capitale”
del Parco nazionale del
Polino, saranno pre-
miati i protagonisti
della kermesse nel cor-
so di una cerimonia al-
la quale parteciperà, co-
me madrina d’eccezio-
ne, l’attrice lucana Egi-
dia Bruno. Come nelle
precedenti edizioni, sa-
ranno sei le compa-
gnie in gara, 2 ciascu-
na di Puglia, Lazio e
Campania. Alcune sali-
ranno sul palco del
teatro rotondese per
la prima volta; alte, in-
vece, sono già note al
pubblico locale per aver
preso parte alle prece-
denti edizioni del Festi-
val. Aprirà le danze la
Compagnia “Ipercaso”

di Montecorvino Ro-
vella (Salerno) con la
commedia di Gaetano
Di Maio e Nino Taran-
to dal titolo “Avendo,
potendo, pagando” in
scena il 9 marzo per la
regia di Angelo Di Ve-
ce. A seguire, sabato 16
marzo, gli attori del
Gruppo Teatrale “Ami-
ci nostri” di Castellana
Grotte (Bari) diretti da
Adriana Coletta nella
pièce di Luigi Lunari
dal titolo “Tre sull’alta-
lena”. Il terzo appunta-
mento si terrà sabato
23 marzo quando sul
palcoscenico del “Sele-

ne” il pubblico potrà as-
sistere alla performan-
ce della Compagnia “Pi-
pariello” di Nola (Napo-
li) dal titolo “L’opera de’
pazze” di Salvatore
Esposito “Pipariello”
diretta da Peppe Cirin-
giò. Il 6 aprile sarà, in-
vece, la volta del “Pic-
colo Teatro Nofi” di
Terracina (Latina) che
metterà in scena la
commedia “Il nome”,
un libero adattamento
da “Le prènom” di De
La Patellière e De La-
porte diretta da Rober-
to Percoco. Il 13 aprile
toccherà alla Compa-

gnia “La banda degli
onesti” di Altamura
(Bari) con lo spettaco-
lo dal titolo “Il papà in
affitto” di Silvano Picer-
no che firma anche la
regia. Ultimo appunta-
mento in concorso quel-

lo del 27 aprile che ve-
de impegnata “L’im-
provvisata Compagnia”
di Latina nella comme-
dia di M. e D. Canzano
dal titolo “Ospedale de-
gli infermi scalzi (Stan-
za 327)” diretta da En-

zo Volpicelli. Il 4 mag-
gio, poi, gran galà fina-
le con la premiazione
dei protagonisti nel
corso di una serata che
vedrà come “guest star”
l’attrice lucana Egidia
Bruno.

A San Severino Lucano presentazione
del progetto agroalimentare Inroad

SAN SEVERINO LU-
CANO - Domani a
San Severino Lucano
sarà presentato ai
sindaci della Basili-
cata Sud, il “Proget-
to Inroad - Interna-
zionalizzazione Pro-
duzioni Area Sud”.
Inroad è un progetto
di internazionalizza-
zione, a cura del co-
mune di San Severi-
no Lucano, in colla-
borazione con il Gal
La Cittadella del Sa-
pere.

Il comune del Pol-
lino sarà l’ente attua-

tore, in quanto capo-
fila del Sistema Turi-
stico Locale finalizza-
to alla valorizzazione
delle risorse turisti-
che ed agro-alimenta-
ri del Pollino lucano.

L’obiettivo di Inro-
ad, spiega il sindaco
Franco Fiore, “è di
spingere le imprese
agro-industriali ed
artigianali dell’area
sud della Basilicata

ad aprirsi ai merca-
ti esteri, considerato,
che le imprese del-
l’area in questione,
producono prodotti
esportabili nei mer-
cati di nicchia. 

L’appuntamento è
al centro visite alle
ore 15.30; dopo i sa-
luti del sindaco Fran-
co Fiore e di Nicola
Timpone, per il Gal
La Cittadella del Sa-
pere, si procederà al-
la presentazione del
Progetto e alla conse-
guente pianificazio-
ne delle attività.
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