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LA CITTÀ DEI SERVIZI

EMILIANO
Il presidente della Regione presenzierà
ad una serie di incontri con dirigenza
IL SECONDO POLICLINICO DI PUGLIA oggi
ospedaliera, Università e Comune

PIANTA ORGANICA
Sbloccati numerosi concorsi per
aumentare o coprire la dotazione del
personale dopo anni di attesa

Ecco la cittadella ospedaliera

Nuovi dipartimenti, viabilità, parcheggi e il rilancio delle scuole universitarie
l Oggi dalle ore 10 all’azienda
ospedalierto universitaria di
Foggia, il Direttore Generale Vitangelo Dattoli, alla presenza del
Presidente della Regione Michele Emiliano, del Sindaco di Foggia Franco Landella, del Rettore
dell’Università di Foggia Maurizio Ricci e del Preside della Facoltà di Medicina Gianluigi Vendemiale, farà il punto complessivo dei quattro items disegnati
come gli obiettivi strategici per
la rifunzionalizzazione degli
“Ospedali Riuniti”: l’Urbanistica, gli Immobili, la Dotazione Organica e l’Università.
Gli “Ospedali Riuniti” sono ormai proiettati a diventare sempre più un Policlinico, un campus, con un’attività di didattica e
di ricerca oltre che di assistenza,
in un processo di miglioramento
della qualità e dell’habitat. I recenti provvedimenti del Consiglio Comunale di Foggia hanno
delineato e consentito l’inizio dei
lavori. Cinque le opere autorizzate dal provvedimento del Consiglio comunale: realizzazione di
via Pelosi realizzazione del parcheggio nord di circa 400 posti
auto inclusione di viale Pinto
all’interno dell’area ospedaliera
con conseguente pedonalizzazione dell’arteria e la creazione di
ampi spazi attrezzati realizzazione di moderna elisuperficie progettata anche per voli notturni
realizzazione di ampio parcheggio a sud di circa 500 posti auto,
collegato anche con nuovi assi
stradali. L’imminente inizio dei
lavori da parte del Comune di
Foggia per la realizzazione del
cosidetto Orbitale consentirà di
collegare le citate opere di via
Pelosi e dei grandi parcheggi in
maniera tale non solo da decongestionare il traffico della città di
Foggia, ma da poter inserire il
Policlinico “Ospedali Riuniti” in
un contesto agevole di viabilità
verso le principali arterie di interesse nazionale e regionale e
allo stesso aereoporto.
Sono scaduti il 19 dicembre
2018 i bandi per la presentazione
delle offerte tecniche ed economiche relative all’incarico per
l’affidamento della progettazione di tre grandi interventi: la riqualificazione insediativa per
messa a norma antisismica del
denominato “Monoblocco” previo abbattimento dell’attuale
plesso, i lavori di adeguamento
alla normativa antisismica, impiantistica ed antincendio con riqualificazione distributiva del
Presidio Ospedaliero D’Avanzo e
la riqualificazione delle palazzine minori degli “Ospedali Riuniti” con creazione della cosidetta torre dei laboratori, previo abbattimento dei plessi “ambulatorio” e “laboratorio”. Aumentati gli sforzi per completare in
tempi brevi i lavori per l’adeguamento antincendio, l’efficientamento energetico e per la riqualificazione del Plesso Maternità.
Si è dato il via alla più poderosa iniziativa di reclutamento del personale di tutti i tempi,
grazie anche allo sblocco a livello
regionale dei meccanismi autorizzativi che fino a poco tempo fa
rendevano difficili tali procedure. Si è appena concluso il concorso per dirigenti amministrativi e sono state attivate le procedure concorsuali più importanti che riguardano le categorie
protette, il personale di compar-
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to, il personale sanitario, i dirigenti medici e i direttori di
struttura complessa.
La Legge 44/2018 ha stanziato
45 milioni di euro per le Università di Foggia e Bari. In occasione della I edizione dei “4
passi con Michele Emiliano” del
19 dicembre 2017 si manifestò la
necessità di un intervento della
Regione Puglia di carattere economico per recuperare, consolidare o ampliare le Scuole di Specializzazione delle due Facoltà
Mediche, consentendo, quindi,
di assumere nuovi docenti per
poter raggiungere gli standard
obbligatori per legge. Tale obiettivo è stato raggiunto e in questi
giorni le due Università stanno
avviando consequenzialmente le
procedure concorsuali.

Cura dell’epilessia, Foggia
con un centro all’avanguardia
Visite e convegni per la giornata mondiale

Uno scorcio dell’azienda ospedaliero universitaria di Foggia

l Si celebra oggi la Giornata
Mondiale dell’Epilessia, un
malattia neurologica che coinvolge mezzo milione di persone
in Italia, di cui almeno 25000 in
Puglia. Avvolta per secoli da
un alone di mistero e circondata da pregiudizio e scarsa
conoscenza, l’epilessia registra
un picco di incidenza nell’età
evolutiva e negli anziani, e
raggruppa molteplici sindromi, alcune rare e purtroppo

progressive.
In occasione della giornata
mondiale dell’epilessia, oggi a
Foggia la struttura complessa
di Neurologia Universitaria
degli Ospedali Riuniti di Foggia, diretta dal Prof. Carlo Avolio, e il Dipartimento di Neuroscienze, diretto dal Dr. Ciro
Mundi, sono attivamente impegnati nella corretta informazione scientifica sull’epilessia,
volta anche a contrastare pregiudizi e discriminazione per i
pazienti con epilessia.
In particolare, il Centro per
lo Studio e la Cura dell’Epilessia degli Ospedali Riuniti di
Foggia, responsabile dr. Giuseppe d’Orsi, centro riconosciuto dalla società scientifica
Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) e accreditato per le
Epilessie Rare nella rete regionale pugliese, organizza un
convegno scientifico dal titolo
“Le Epilessie Rare: una gestione multidisciplinare per
tutta la vita”, che si terrà oggi
dalle ore 9, presso l’Auditorium “Trecca” degli Ordini dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Foggia in Via Acquaviva
48.
Il convegno si propone di
affrontare la gestione diagnostico-terapeutica e assistenziale delle Epilessie Rare, che per
la loro complessità necessitano
di una gestione multidisciplinare con il coinvolgimento di
diverse
professionalità,
dall’ospedale al territorio,
dall’età evolutiva all’età adulta. Accreditato per medici, biologi, psicologi, tecnici di neurofisiopatologia e infermieri, e
con il patrocinio degli Ospedali
Riuniti di Foggia, AICE - Associazione Italiana Contro
l’Epilessia sezione Puglia, e
Amicamente onlus (Associazione per la lotta contro le
epilessie dell’età evolutiva),
l’evento vedrà la presenza anche della Dr.ssa Giuseppina
Annichiarico responsabile del
Coordinamento regionale delle
Malattie Rare Ares Puglia –
CoReMar. L’evento sarà aperto
alla testimonianza diretta dei
pazienti e dei loro familiari,
ma anche alle scuole e alla
popolazione
in
generale,
nell’ottica di una adeguata conoscenza e condivisione delle
svariate problematiche legate
alle epilessie rare.
Infine, dal tramonto di lune
di oggi, il quinto piano del
palazzo a vetri degli Ospedali
Riuniti di Foggia, sede del Centro per lo Studio e la Cura
dell’Epilessia della S.C. di Neurologia Universitaria, si illuminerà per tutti i suoi i pazienti di viola, il colore dell’epilessia riconosciuto a livello
mondiale per l’assonanza con
la lavanda, fiore associato alla
solitudine, che ricorda l’emarginazione che spesso i pazienti
con questa malattia vivono.
Per ulteriori informazioni,
consultare il sito www.fondazionelice.it
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DI NUOVO
ALLA BIT
SENZA LO SCALO
PER I CHARTER

di FILIPPO SANTIGLIANO

P

er l’ennesima volta gli
imprenditori turistici
della provincia di Foggia presenti alla Bit sono costretti a negoziare contratti
per le future stagioni (2020/2021)
senza poter contare sull’aeroporto.
Il “Gino Lisa” - lo scalo più concretamente vicino alle richieste
dei tour operator del Gargano continua ad essere una promessa
mancata, un impegno disatteso,
una illusione che ipnotizza e ferma qualsiasi marcia in avanti.
Dopo il decennio della Regione
a guida Vendola, che ha consentito il declassamento dello scalo
da nazionale a regionale, in questi anni targati Emiliano qualche
passo in avanti è stato fatto, ma la
luce in fondo al tunnel invece di
diventare più forte si dirada sempre di più in un rimpallo di responsabilità, tra Regione, Adp e
Governo nazionale che è a dir poco imbarazzante per il ritardo che
si è accumulato e che si continua
inspiegabilmente ad accumulare.
E per fortuna pare sia uscita di
scena l’Unione Europea, ma che
fosse così lo si sapeva da anni,
visto che la commissione europea
era stata artatamente chiamata
in causa per fare “melina” e creare le condizioni per il sabotaggio
dei finanziamenti assicurati per
allungare la pista. In fondo poche
centinaia di metri per rendere lo
scalo se non altro più attrattivo.
Anche perché questa farsa della
compatibilità dei costi viene chiamata in causa solo per il “Gino
Lisa” di Foggia, a prescindere.
Ma prima di sentenziare non sarebbe il caso di mettere lo scalo in
condizioni più competitive? Ecco,
è arrivato il momento di fornire
qualche risposta perché la provincia di Foggia e la Puglia, che
nel Gargano hanno numeri da capogiro per il turismo, in questo
settore non possono che migliorare. E per migliorare occorrono i
charter che vengono negati al
promontorio. Con la pista si risolverebbe il problema, almeno
per i collegamenti sul medio raggio europeo. Il resto sono soltanto
parole, ripetitive se non stucchevoli e ipocrite.
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A Foggia, «città della salute»
«Quattro passi» negli Ospedali Riuniti col presidente Emiliano

L’

Ospedale diventa Città. La sfida
del cambiamento del Direttore
del Policlinico di Foggia Vitangelo Dattoli, dopo un anno, si realizza con un profondo
restyling del complesso ospedaliero, la progettazione del
nuovo
Dipartimento
dell’Emergenza Urgenza con
annessa Torre dei Laboratori,
nuove assunzioni e un rilancio
della ricerca universitaria.
Ritorna in visita il Presidente della Regione Puglia per il
terzo appuntamento intitolato
«4 passi con Michele Emiliano
al Policlinico di Foggia».
L’Ospedale diventato città,
sta acquistando una fisionomia e un’identità nuove?
«Sì, infatti il nostro obiettivo
- dichiara Vitangelo Dattoli - è
appunto questo: fare del Policlinico di Foggia una cittadella della salute inserita nel
contesto urbano, che a sua volta si sta profondamente modificando. Dopo poco più di un
anno siamo soddisfatti del lavoro svolto in questa direzione.»
L’inclusione, con chiusura al
traffico, di viale Pinto, l’asse
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Dalla nascita del
Dipartimento
Emergenza Urgenza
al reclutamento per
rafforzare l’organico

GLI OSPEDALI RIUNITI Destinati a diventare il Policlinico di Foggia.
Trasformazione voluta dal direttore, Vitangelo Dattoli (a destra)
viario che divideva in due
l’area ospedaliera, è stata l’intervento decisivo e simbolico.
Per tutti i cittadini di Foggia, il
nuovo spazio centrale che si
viene a creare sarà il segno
dell’accoglienza e della grande
trasformazione in atto.
«Questa area centrale, - continua il Direttore Generale valorizzata dal verde e da nuovi arredi, non solo agevolerà i
flussi tra i tre blocchi principali dell’ospedale, ma assi-

curerà anche il comfort tipico
di un centro di insegnamento e
ricerca, per una nuova fruizione da parte di studenti e
specializzandi. Il Sindaco
Franco Landella e tutto il
Consiglio Comunale hanno dimostrato grande sensibilità e
ci hanno fornito sempre una
collaborazione preziosa. È giusto partire da questa trasformazione, perché non è minimamente scindibile dall’innovazione tecnologica che abbia-

mo innescato, dall’aumento del
personale, da cui dipende la
qualità dell’assistenza, dalla
riorganizzazione e dall’outcome del miglioramento della
qualità assistenziale.»
Ecco, gli outcomes, i risultati, riassunti nella formula dei
4 passi: urbanistica, monoblocchi, personale, ricerca, quattro
grandi trasformazioni. Obiettivo raggiunto?
«I “quattro passi”, anche fisici, con il Presidente Emiliano, permettono oggi di fare una
verifica - riassume Dattoli -.
Sono quattro sfide sulle quali
siamo a buon punto. Il capitolo
degli immobili è da considerare
amministrativamente
chiuso.»
Nasce il DEU, il Dipartimento per l’Emergenza Urgenza,
per consentire la creazione di

una struttura dove si concentrerà tutta l’attività di primo
soccorso e di chirurgia. Accanto a questa moderna realizzazione, sarà edificata la
Torre dei Laboratori.
«Il nuovo monoblocco - continua - è stato consegnato il 29
gennaio. Ora parte la fase di
pulizia e collaudi, presto potrà
accogliere il Dipartimento cardio-toraco-vascolare.»
Gli “Ospedali Riuniti” sono
ormai proiettati sempre più
verso un Policlinico, un Campus, con un’attività di didattica
e di ricerca oltre che di assistenza, in un processo di miglioramento della qualità e
dell’habitat. L’assunzione di
nuovo personale diventa fondamentale per assicurare una
migliore qualità assistenziale.
«L’implementazione
della
dotazione organica rappresenta il terzo item. Abbiamo già
dato il via a una poderosa iniziativa di reclutamento, grazie
anche allo sblocco a livello regionale dei meccanismi autorizzativi. Si è appena concluso
il concorso per dirigenti amministrativi e sono state attivate le procedure concorsuali
più importanti che riguardano

le categorie protette, il personale di comparto, quello sanitario, i dirigenti medici e i
direttori di struttura complessa.»
I Riuniti diventano un ospedale aperto alla città, ma aperto soprattutto alle sfide della
ricerca. Qui entra in gioco
l’Università, il quarto capitolo.
«Il problema principale - precisa Dattoli - era assicurare il
sostegno alle Scuole di Specializzazione. Il Presidente
Emiliano ha voluto assicurare
un finanziamento di 45 milioni
per le due Università di Bari e
Foggia, inserendolo nella legge
di bilancio regionale. Foggia
potrà assumere nuovi docenti.»
L’appuntamento di oggi con
il Presidente Emiliano è una
tappa importante. Consente di
fare un bilancio, ma soprattutto di rilanciare le nuove sfide. Sono i prossimi “quattro
passi”. Riguardano l’innovazione tecnologica, l’organizzazione, la trasparenza e la comunicazione e infine il miglioramento della qualità delle cure.»
Doctor
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