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S.O.S. Sanità!
ALL’ORIZZONTE IL RIDIMENSIONAMENTO DEL PRESIDIO E DEI SERVIZI SANITARI

Allarme, preoccupazione,
paura: vogliono ridimen-
sionare i servizi sanitari

dell’isola. A pochi giorni dall’in-
sediamento dei nuovi vertici
aziendali dell’ASL Napoli 2, il
neo commissario straordinario
Antonio D’Amore e i due sub
commissari, quello amministra-
tivo Alberto Pironti e quello sa-
nitario Luigi De Paola,  nomi-
nati del governatore Vincenzo
De Luca, filtrano notizie preoc-
cupanti in merito alla adozione
di  provvedimenti intesi a “rior-
dinare” le strutture sanitarie
dell’isola.

Il ridimensionamento del
Presidio Sanitario “Gaetanina
Scotto di Perrotolo” di Via De
Gasperi partirebbe dalla ridu-
zione degli attuali 9 posti
letto a due, utilizzabili per
lievi soste. Inoltre ci sarebbe
la sostituzione dei medici spe-
cialisti ospedalieri attual-
mente in servizio, che assicu-
rano un servizio di pronto
soccorso medico, chirurgico
ed ostetrico, 24 ore su 24,  con
personale medico del 118 adi-
bito alle emergenze.  A ciò se-
guirebbe l’abolizione dell’au-
tonomia del Distretto Sanita-
rio di via Monsignor Scotto
Pagliara, con l’accorpamento
al Distretto di Ischia e, an-
cora, il trasferimento insieme
all’organizzazione logistica
del 118 presso il Presidio di
Via de Gasperi, dove si utiliz-
zerebbero quei locali adibiti
attualmente alla degenza e
vari ambulatori.

Insomma, in un colpo solo
verrebbero annullate tutte le fa-
ticose conquiste che siamo riu-
sciti ad ottenere in oltre tren-
t’anni di impegno unitario delle
forze politiche e attraverso le
dure ed imponenti lotte popo-
lari. Del tutto evidente, a questo
punto, il ridimensionamento
del servizio medico, chirurgico
ed ostetrico del presidio che fi-
nirebbe per rappresentare solo
una tappa per il trasferimento
verso gli ospedali del continente
in ogni evenienza.

In anni vicini a noi, si era riu-
sciti a bloccare la chiusura del
servizio di Pronto intervento, in
seguito ai vari tagli di spesa,

Il presidio sanitario “Gaetanina Scotto di Perrotolo” in via De Gasperi

Il commissario ASL Napoli 2
Antonio D’Amore

grazie all’impegno dell’ex asses-
sore alla sanità Maria Capo-
danno che si è battuta in varie
sedi per evidenziare le nostre
necessità sanitarie in quanto
isola,  e anche al fatto che il no-
stro Presidio Sanitario è colle-
gato in modo funzionale al-
l’Ospedale di Pozzuoli.

E così, mentre l’attuale asses-
sore alla Sanità Carlo Massa
propone di sganciarci da Poz-
zuoli per collegarci al “Rizzoli”
di Lacco Ameno, non compren-
diamo con quali vantaggi, men-
tre ci si lamenta delle cose che
non funzionano fino a meravi-
gliarsi che non c’è la rianima-
zione, dall’alto ci sarebbe chi

L’ombra malefica del dis-
sesto contabile conti-
nua a gravare sul no-

stro Comune. La Corte dei
Conti ha in mano tutti gli ele-
menti per decidere la proce-
dura. Ha “ascoltato” il sin-
daco Ambrosino, ha in mano
le ultime delibere adottate
dall’attuale Amministrazione
Comunale: quella del riaccer-
tamento dei “residui” e quella
in risposta ai precedenti ri-
lievi mossi dalla stessa Corte.
Gli ultimi rilievi comunicati al

Comune sembra inserirsi in
un atteggiamento interlocuto-
rio in attesa, forse, che il Par-
lamento inserisca nella Legge
Finanziaria, un provvedi-
mento quel provvedimento
“Salva Comuni”, invocato dal-
l’ANCI, a fronte della situa-
zione di sofferenza e “dissesto
occulto” in cui versano quasi
tutti i Comuni italiani, grandi
e piccoli.

Dissesto in agguato
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pensa a distruggere ciò che ab-
biamo. A chiunque piacerebbe
avere un Ospedale completo con
vari reparti e un Pronto Soc-
corso ad alto livello, ma è più
realistico l’impegno a far funzio-
nar bene l’esistente, anche a
fronte della crisi che vive la Sa-
nità in Campania per la man-
canza di risorse finanziarie. 

Lanciamo, perciò, un grido
d’allarme affinché, con spirito
unitario, in primis l’Ammini-
strazione Comunale, ma anche
le altre forze politiche e sociali
del territorio si mobilitino:
prima per verificare le reali
intenzioni dell’ASL Napoli 2,
e poi  unirsi tutte insieme  per
la difesa della nostra salute.
La razionalizzazione per ri-
durre i costi, ottenuta attra-
verso economie di spesa, può
essere utile finanche per mi-
gliorare i servizi; ma, le con-
quiste non si toccano.

Non stiamo parlando del su-
perfluo ma dell’essenziale: dal
Pronto Intervento, agli ambula-
tori specialistici, ad un maggior
coordinamento tra i vari seg-
menti, a partire dalla medicina
di base, ai mezzi di trasferi-
mento degli ammalati, alla pre-
senza di personale sanitario in
grado di affrontare le urgenze e
le emergenze che possono inte-
ressare gli abitanti di un’isola,
un territorio particolare, specie
durante il periodo invernale.

Sarebbe una beffa un ritorno
al passato, a più di 30 anni dalla
morte di Annagrazia e a 20 dal
sacrificio di Gaetanina, tempo

in cui ci si è impegnati a che la
nostra comunità non dovesse
più pagare così alti tributi per
mancanza di un’assistenza sani-
taria adeguata. Come sempre
abbiamo fatto, nelle istituzioni
o come semplici cittadini, PRO-
CIDA OGGI sarà ancora una
volta in prima fila per conti-
nuare a lottare per il diritto alla
salute. E’ una battaglia di civiltà
che, ripetiamo, va affrontata
senza se e senza ma, in modo
forte ed unitario. Chiediamo, in
tal senso, all’Amministrazione
Comunale iniziative pronte, atte
a fugare le legittime preoccupa-
zioni della popolazione.

P.O.

BBaabbbboo  NNaattaallee
Esono …carboni. Li ha portati in anticipo e in abbondanza.

L’adulto non crede a Babbo Natale ma lo ha votato. Pa-
zienza! Chi si contenta gode. “Ma a te… te piace ‘o pre-

sepe??”  “…E fattille!” Questo è un Natale “fai da te.” E’ finita
“a nzogna” estiva! Anche l’albero di Natale è spoglio. Ha ragione
Crozza: “Quello non lo addobbi con le palle variopinte raccon-
tate da sindaco e assessori!” Così è se vi pare. Buone Feste!

Accabi

Entro 100 anni, Procida, se
non tutta comunque la gran
parte dell’isola, scomparirà:

sopraffatta ed inghiottita dalle
onde del mare che la sommerge-
ranno in seguito al  sommovi-
mento apocalittico, provocato dal
riscaldamento globale, che scon-
volgerà il pianeta. Lo rivela uno
studio fatto dal “Climate Central”,
un’autorevole organizzazione ame-
ricana di scienziati indipendenti.
Dallo studio emergono una  serie
di motivazioni che spiegano come
il riscaldamento terrestre, dovuto
alle eccessive emissioni globali di
gas serra, porterà allo scioglimento
dei ghiacciai e al conseguente au-
mento degli oceani e del livello del
mare. Tra le principali città desti-
nate a scomparire New York, Lon-
dra, Amsterdam, Shangai. In Italia
saranno spazzate via “solo” Vene-
zia, Napoli, Pisa, mentre da Fiumi-
cino  l’acqua si avvicinerà a Roma
e all’entroterra. Per quanto attiene
Procida, la parte interessata è prin-
cipalmente quella meridionale:
scomparirà la Chiaiolella, il mare
arriverà anche all’interno sommer-
gendo e superando Via Giovanni

da Procida. L’acqua sommergerà
tutta la fascia costiera occidentale:
dai “ruttiddi” di Vivaro, alle zone
di Ciraccio, Ciracciello, Punta
Serra, Faro, Silurenza. Sommersa
anche l’area portuale di Marina
Grande. Ischia subirà la stessa
sorte: il Pontile Aragonese finirà
sott’acqua ed il Castello tornerà ad
essere un’isola. Spariranno tra i

flutti tutta Ischia Ponte, al Porto
scomparirà la Riva Destra e piaz-
zale Trieste e Trento, sulla Riva Si-
nistra perirà la località Pagoda. Fi-
niranno sott’acqua parti impor-
tanti di Casamicciola, Lacco
ameno, Forio, S. Angelo, scompa-
riranno i Maronti. Insomma una
vera e propria apocalisse. Fra 100,
al massimo 200, anni!

Scomparirà sotto il mare
UNO STUDIO DEL “CLIMATE CENTRAL” ANCHE SU PROCIDA 

La chiesa di Marina Grande aglli inizi dell’Ottocento.
Da notare il dislivello per l’ingresso alla chiesa.

Ci risiamo! Ci vogliono to-
gliere quello che ab-
biamo ottenuto dopo

lotte e paure tremende: quei
servizi di pronto soccorso me-
dico, chirurgico ed ostetrico,
24 ore su 24, conquistati, al-
l’interno del Presidio Sanita-
rio di Via de Gasperi. Non a
caso intitolato a Gaetanina
Scotto di Perrotolo che fu am-
mazzata da un elicottero kil-
ler, insieme all’ispettore di
Polizia Antonio Raimondo,
durante un intervento di
pronto soccorso sul campo
sportivo, 20 anni fa!  Nel pre-
sidio vogliono abolire anche
gli attuali nove posti letto che
servono a curare e assistere
pazienti, soprattutto anziani,
con degenze brevi, prima di
trasferirli eventualmente ne-
gli ospedali più attrezzati del
continente. L’ASL Napoli 2 si
appresta a “tagliare” questi
servizi che, bontà loro, i nuovi
dirigenti considerano
forse“sprechi” o “lussi. Ma
Procida non lo permetterà.
L’Amministrazione Comunale
scenda subito in campo per
bloccare questo progetto cri-
minoso.  Tutto il Consiglio Co-
munale trovi unità e forza per
contrastarlo. Noi lo faremo
certamente. Come già lo ab-
biamo fatto nel passato, in-
sieme ai “media”  cartacei e
telematici  e alla stampa li-
bera   chiameremo alla lotta
la popolazione. Mobilitando
le associazioni” (in partico-
lare la neo costituita “Cittadi-
nanza Attiva” con il “Tribu-
nale del Malato”), i partiti po-
litici, i sindacati, le parroc-
chie, gli studenti. A suo tempo
l’isola compatta vinse la sua
battaglia di civiltà. Anche que-
sta volta, lo sappiano
D’Amore & Co (il nuovo com-
missario straordinario e i sub
commissari dirigenti, ndr),
Procida saprà trovare le
forme giuste di lotta politica
democratica per opporsi a
questo progetto sciagurato
che farebbe fare all’isola ad
un pericoloso salto indietro.
Altro che sviluppo e turismo!
Qui ci vogliono togliere anche
il diritto alla salute!

La quale, come recita il
detto popolare “è la prima
cosa!” Il nostro piccolo “ospe-
dale”, come viene popolar-
mente chiamato, è pieno di
problemi e di difetti, ma costi-
tuisce un riferimento fonda-
mentale per isolani e turisti.
L’ASL,  (complice la Regione)
vorrebbe ridimensionarlo a
mera infermeria? Se lo tol-
gano dalla testa. Faremo i
“pazzi”, lo impediremo certa-
mente!

D.A.

FFaarreemmoo
ii   ppaazzzzii   !!

Buone
Feste


