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LAMEZIA
lo c ('re:ìrc ull l-lilIl() (ll n(:fltIr,
tr rtx't't1;tlo It it (ì rtttttttt', l{t'gio'
ntr, .A^si (proprietalia dell'im-
pianto di depurazione) e Mul-
tiservizi. Ricordiamo che agli
inizi di marzo zotr, irr t'llì'tti.
una dttniottc ci fir lllr i 

"'t'r1it'itl,'ll'Asi, tlt'lkr Mtrltist'r'vizi,
ouattro assessori comunali e iÌ
vicesindaco Cicione. proprio
per risolvere la questione dei
debiti di t amezia nei confi on-
ti del depulat<)lc gcstik) dalla
Deca. Ma questa riunione non
portò a nulla. "Sì, si era fatto
un Piano di rientro sullabase
di una previsione di entrate
che non sono mai arrivate.
Perché oggi, alivello naziona-
le, c'è un grosso problema di
liquidità a causa di ritardi nei
kasferimenti erariali, e dei ta-
gliper quatúo milioni dieuro
che lo Stato ha fatto nei con-
fronti dei comuni. Oggi il siste-
ma creditizio e i tagli hanno

il faccia a faccia
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'* L'Asp inconffa Frogetto Sud
llmnnnger si confronta corli genitori deibimbi dullil struttura

Il dir cttolt: ge nclirlt: tldl'Asp tli Ca-

tanzaro (}clarclo Mancttstl ha incon-
trato i gcnitr-rli dci barnbini che fre-
ouentnno ìa stntttura riabilitatir,a del-
la "Progetto Sud" di lamèziàTerme.
L'incontro è servito per illustrare alle
famigliela situazione relatira ai posti
disponibili alf interno della struttura.
<Entro la fine del mese sapremo la de'
terminazione della Regione sulla
struttura hogetto Sud - ha spiegato
Mancuso * bisogna aspettare la rias-
segnazione del budget e la riproposi-
zione dei contratti alle sbrrthrrepriva-
te, solo dopo sapremo quanto sarada-

kr alla lì'ogcfkl Strd. Budget chc co-
rnunque non sarà esaustivo per tutti,
oerché lalista d attesa che ci è arriva-
ta è molto lunga, per questo daremo
delle priorità, come per esempio per i
residenti nella provincia di Catanzaro.
Poi c'è un'altra questione che riguar-
da la richiesta di prestazioni. Faremo
unal'alutazionedelle richieste che so-

no pervenute per valutare I'indicazio-
ne, la tipologia e I'afferenza e perciò
soddisfare tuttele esigenze. Certo non
potremo aderire alle richieste ihepre-
vedono interventi di diversa tipologia
assistenziale, come la riabilitazione a

domicilio che viene effettuata dallAdi.
In un momento di ristrettezzaecono-
mica dobbiamo assicurare a chi habi-
sogno tutte le prestazioni che occorro-
no e prowedere diversamente a chi
driede prestazioni domiciliari, per evi-
tare di mortificare I'esercizio del dirit-
to dei piu'deboli'. <Stiamo cercando
di spostare prestazioni da un territo-
rio a un altro - ha aggiunto il diretto'
regenerale - peresempio Catarzaro
è molto più alanti rispetto a Iamezia;
I'exAsl 7ha investito molto sull'assi-
stenza territoriale, diversificando sia
in assistenza più intensiva che assi-

Mancuso durante I'incontro

stenza domiciliare. Mentre il [.ameti-
no e il Soveratese sono carenti dal
punto di vista organizzativo, per que-
sto abbiamo deciso di spostare I'atti-
vità da un territorio dove ci sono più
prestazioni e un altro dove le presta-
zioni sono ridotte. Così riusciremo a
recuperare qualche altro posto".
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