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Domenica 19 febbraio 2012

musica,

Gerardo Mancuso: -Lista d'attesalunga. Entro fine mese la decisione della Regione sulla struttura,

Riab ihtazione, non c'è posto per tutti
Il direttore generale dell'Asp ha incontrato i genitori dei bambini della "Progetto
nerisarre che

tanzaro, Gerardo Mancuso ha incontrato i genitori dei barnbini che
frecruentano la struttura riabi-Iitativa della "ProEetto Sud" di Lamezia
Terme. L'incoìrtro è servito per illustrare alle famiglie Ia situazione relativa ai posti disponibili all'interno
della strùttura di via Reillo.

Àparmiato nella sola Asp catanzaresè so mi-Iioni di euro. Questo ci consentirèr,diinvestire dove c'è maggiore richiesta: il nostro obiettivo è in-

fatti implementare il territorio per
poter dàre risposte maggiori agli
irtenti. Partiamo da unaGtuaziole
sanitaria che non era designata,

uEntro Ia fine del mese sapremo la
determinazione della Regione sulla
-

frutto di nna di sor garizzan

dodiorganizzareinumeri, percapirequanteprestazioniservonoequali. Lr questa azione di rinnovafnento

sepnazione del budEet

É riproposizione

-dei

,,Abbiamo

contratti alle strutture
private, solo dopo sa-

risparmiato

sarà dabremo -ProEetto
^to
Sud.
a,tta

56

milioni

di euro,

or gàxrizzanone, abbiamo scoperto
che in provinciadtCatanzarc sono
statias-seprnati lS6postiletto dilunEodeEenàà in più bhe ha.nno dato
IuoEò a finanziamenti in direzioni
e

quanto

Budget cheóomunque
non sarà esaustivo per

tutti. perché la lista

d'att6sàcheciè arrivata
è molto lunga, per que-

priorità, come per esemplo

sto daremo delle

per i residenti nella provincia
:iadiCadi
-tarva,ro.
questi
un'àttra guestione
Íanmro. Poi c'è un'altra
che riguarda la richiesta di prestazioni. i'aremo unavalutazione
una vaJutazione delle
richieste che sono pervenute per va-

Iutare I'indicaz'rone, la tipologia e
I'afferenza e perciò soddisfare tutte

le esiEenze. eerto non potremo ade-

rire aile richieste chefrevedono interventi di diversa tipologia assÍstenziale, come lariabilitazione adomicilio che viene effettuata da,ll'Adi.
In nn momento di ristrettezzÀ, e?'o-

pre-

cedente; oggi invece stiatno cercarL-

ha spiegato

Mancuso -bisogna aspettare Ia riase

one

L'incontro fra Mancuso ed i genitori dei bambini della Progetto sud

nomica dobbiamo assicurare a chi
ha bisogno tutte le prestazioni che

occorrono

e proweoere

cuversamente achi chièdepreStazioni clomiciliari, per evitare-di mortificare I'eserciziódeldirittodeipiu' deboliu.

Mancusohapoi spiègatol'attivitàr

portata avanti dal manaEement nel-la
fior Earizzazione del Éistema sa-

nitariol

u Stia.mo cercando di spostare nrestazioni da ul territorio a un
atfro - ha aEsiunto il direttore Eenerale - per es*einpio Catanzaro è molto

pitr avanti risfuetto a Lameziar l'ex

Asl 7 ha investito molto sull'assistenza territoriale, diversificando
sia in assistenza più intensiva che
assistenzadomicitare. MentreilLa-

metino

e

il

Soveratese sono carenti

dal punto di vi sta or garizzativo,

per

questo abbiamo decfso di spostare
l-bttivitadaun territorio dové ci sono

piùprestazionieunaltro dovenonle
sono ridotte. In questo
frestazloni
'modo
riusciremo a recuperaré qualche altro posto. Furtroppo siamo
una Regione sottoposta a Piano di
rientro, perché nelpassato sono sta-

noridet tutto utili. Noi stiamo mettendo ordine ad un sistema chePer
anni è stato lasciato allo sbando. Ci
vorrà un po' di tempo, ma alla fine
riusciremo a rendereun servizio a,llaEente. Perlasoluzionedellavicendalelativa a.lla assistenza aibambini

bisognosi - ha assicurato Mancuso mi impegnerò personalmente in se-

de reldonale per raggiungere

il

massimo risultato, per aumentare
I'offerta assistenziale e per dare un
servizio utile ed indispensabiler.
A conclusione dell'incontro il direttore Eenerale Ma.ncuso ha dato
appuntdrnento ai Eenitori dei bambirii con disabilita il prossimo 2 marzo per illustrare quanto deciso dalla
Regione.

happy

hour. nel corso della cruale sararno raccolti i fóndi
che serviranno ad alfesti-

reI'aufaperminori.
te

Un prógetto fortemenvoluto dalla presidente

del club Stefarria Gambardella che lo ha inserito

nella

proqrammazione

del 2012. "E' stato già in-

dividuato, all'interno del

Tribulale, uno
che

ti sperperati tantissimi soldi, basta
in 18 mesi abbiamo ri-

IL direttore generale dell'Asp di Ca-

strutturaProgettoSud

Sr,,td"

balli e

37

sarÈr,

spazio

destinato a que-

sta irnportante finalilà -

ha spiegato Gambardella
- si tratta di predisporre

quelle particolari forme

di tutetà previste per I'as-

sunzione delle testimonianze dei minori di anni
sedici in materia di reati
sessuali e di separazione

fra coniugi.

Flealnzzare
I'au-Ia d'ascolto per mino-

ri è un progetto concreto
ed efficace che ancora di

più ci mette in contatto
èon Ie istituzioni locali.

Sono contenta che Ia nostra iniziativa - ha prose-

guito ta presiden-te del

- è stata accolta molto
favorevolmente dal pre-

ólub

sidente Giuseppe Spadaro e dal pubblico ministe-

ro Luigr Maffia,

hanno assicurato

i

quali

il loro

sostegno personale e del-

I'ufficio di appartenenza",

uDapochi mesi - ha ag-

Eiuntó Ga,rnbardella - -il

nostro club ha compiuto i
prirni cinque anni di vita.
Ci siamo fatte conoscere e

apprezzaîe con Ie nostre

idee e Ie nostre iniziative,

sempre attente a una
realtà in continua evolu-

zione epronte a coglierne

tendenzeebisogni>.

