«La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci»
Isaac Asimov

Chi sono

Nata a Tropea (VV) in Calabria nel 1986, giornalista e laureata in Giurisprudenza presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria. Vai qui alla mia Pagina Pubblica Ufficiale su FaceBook .
Della mia terra custodisco le bellezze. Combatto, invece, contro abusi e apparati che causano
dipendenza dalla politica e nuova emigrazione, quella dei più giovani.
A partire dal 2009 mi sono attivata nel MeetUp di Reggio Calabria dedicandomi: ai referendum
contro il nucleare e per la gestione pubblica dell’acqua, ad attività di guerrilla-gardening in città,
alla presentazione, presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, della mostra “All’ombra
dell’Unità d’Italia” con l’intento di approfondire la vera storia dell’unificazione nazionale e per il
superamento della questione meridionale (qui mia intervista del 2010 a Pino Aprile autore del
libro “Terroni”).
Da Parlamentare della Repubblica e Portavoce del M5S eletta in Calabria dal 2013, all’età di 26
anni, mi sono occupata: di tutela del risparmio privato, lotta contro l’usura bancaria, scorrimento
delle graduatorie delle Forze dell’Ordine, gestione dei rifiuti in Calabria, protezione dei cittadini
che aiutano la magistratura, iniziative antimafia e autonomia dell’informazione molto spesso
manipolata e soprattutto di diritto alla Salute.
Ho contribuito a difendere le associazioni sul territorio, anche minacciate dalla criminalità, e alla
salvaguardia dell’ambiente insieme alle tante espressioni della società civile calabrese.

Ho denunciato centinaia di imbrogli spaventosi nella sanità, smascherando la truffa del
commissariamento e del piano di rientro. Ho ispezionato personalmente quasi tutti gli ospedali
calabresi, annotando ogni volta, disservizi, scandali e abusi di gruppi di potere per cui ho chiesto
ed indicato soluzioni.
Ho presentato buone proposte di legge. Ne ricordo solo 4:
- una per istituire la commissione parlamentare d’inchiesta sui crimini bancari, oggi operativa;
- un’altra, chiamata “elezioni pulite”, approvata alla camera, contro il voto di scambio e i brogli
elettorali;
- una per indagare sulla sicurezza dei punti nascita, visti i bambini e le madri morti di parto;
- una per recuperare le centinaia di milioni di euro che la sanità calabrese deve avere dallo stato.
Inoltre, nell’assenza di nostri consiglieri in regione, ho depositato una proposta di legge di
iniziativa popolare: con attivisti volenterosi e cittadini abbiamo raccolto più di 5mila firme. Il testo
– volutamente sepolto dal consiglio regionale della Calabria – mira a cancellare sprechi milionari e
a favorire l’immediata disponibilità di medici, infermieri e operatori sanitari negli ospedali privi di
personale: tutto in linea con la a livello nazionali.
Ho percorso in Calabria 200 mila chilometri con la mia auto, ho restituito oltre 130mila euro della
mia indennità e ho scritto più di 3 mila atti; tra interrogazioni, esposti, emendamenti, diffide e
note formali.
Ho organizzato centinaia di incontri pubblici ed eventi di piazza su temi importanti. Ho denunciato
i favori della mala-politica ad amici e compari, ho fatto annullare nomine dirigenziali illegittime, ne
ho segnalato una montagna e ho studiato tanto: carte, atti e documenti occultati, che ho divulgato
tramite web.
Auspico che il Governo 5 Stelle sarà l’unico che avendo le mani libere potrà finalmente attuare la
Costituzione e ridare dignità al nostro popolo vessato dall’ignoranza e dall’incapacità di questa
classe dirigente nominata dai partiti che, al sud come al nord, non è capace di fare gli interessi dei
cittadini italiani ma che bada solo a mantenere il potere nelle mani di pochi mentre la stragrande
maggioranza soffre soprusi e povertà.
Il Movimento -a mio avviso- deve necessariamente tenere fede, alla sua anima originaria:
rivoluzionaria e anti-sistema, integrandola con le responsabilità proprie di una forza di governo.
Con questa intenzione, ho realizzato in tutta Italia un fortunato ciclo di incontri: Parole Guerriere.
Seminari Rivoluzionari.
Adesso ho accettato di mettermi di nuovo a disposizione del M5s, candidandomi alle prossime
votazioni interne riservate agli iscritti al MoVimento 5 Stelle per scegliere i candidati alle Elezioni
Politiche del prossimo 4 marzo 2018.
L’intento è quello di cambiare l’Italia attuando il nostro Programma Politico di Governo che è
unico perché scritto da tutti.
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Gentile vicepresidente del Consiglio. La prima sconfitta di Oliverio - 2015-01-08 11:30

La vicepresidenza del Consiglio della Calabria all'esponente Ncd Pino Gentile rivela la sfacciata ambiguità
del Partito democratico di Renzi.
di Dalila NESCI

Sarebbe fin troppo facile parlare di “Gattopardo”. Eppure è proprio così che stanno le cose. E la nomina di
ieri di Pino Gentile a vicepresidente del Consiglio della Regione Calabria, ne è la prova evidente. Il Partito
Democratico non ha avuto la forza di imporre alcun rinnovamento nella regione più bisognosa di pulizia
politica, di coraggio e di rottura col passato. Questa è la triste verità dei fati.
Avevamo atteso segnali di cambiamento dal presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Ci
speravamo. Ma, stando alla nuova poltrona di Gentile e alla mancata nomina dello stesso governatore a
commissario per il Rientro dal debito sanitario, bisogna prendere atto del fatto che
evidentemente Oliverio deve subire imposizioni e ricatti politici romani, si spera non ad oltranza.
In Calabria si ripetono, dunque, gli equilibri di potere esistenti a Roma. L'inizio della nuova legislatura
regionale si caratterizza per la sopravvivenza dei vecchi schemi e delle solite logiche spartitorie, nonché
per la conferma di un ex delfino di Giuseppe Scopelliti. Le elezioni della Calabria sono servite a
rimescolare le carte per lasciare le cose proprio come erano.
Vedremo come Oliverio vorrà uscire dalla morsa in cui è stretto, visto che alle regionali ripudiò l'alleanza
con i fratelli Gentile.

Disabili abbandonati, M5S scrive all’Asp di Reggio Calabria - 2015-01-08 14:48

Bambini e ragazzi diversamente abili che non vengono tutelati. Questo è quello che pare si stia
verificando nella zona della Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), dove l'Asp ha deciso per la sospensione
dell’attività dell’unità multidisciplinare che segue gli allievi diversamente abili per i bisogni formativi. Io e
la collega M5S Federica Dieni abbiamo scritto una lettera all'Azienda Sanitaria. Ora attendiamo risposte.
di Dalila NESCI
I diritti di bambini e ragazzi devono essere sempre assicurati e tutelati. Ecco perchè io e la collega M5S
Federica Dieni abbiamo inviato, su segnalazione dell'associazione di categoria Adda, una lettera al
direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Ermete Tripodi, e per conoscenza al Governatore Mario
Oliverio sulla sospensione dell’attività dell’unità multidisciplinare che nella piana di Gioia Tauro segue gli
allievi diversamente abili per i bisogni formativi.
Insomma, ai discenti diversamente abili non viene assicurato ciò che per legge spetterebbe loro.
Trovandosi così ingiustamente ad essere penalizzati. Sarebbe ancora più assurdo se alla base del
provvedimento dell'Asp ci fossero ragioni contabili, soprattutto in riferimento alla mancata stipula di
apposite convenzioni con gli istituti.
Ecco perché io e Federica restiamo, ora, in attesa di ricevere delucidazioni dagli uffici di competenza, certi
che venga immediatamente ripristinato un servizio necessario per la formazione dei minori.

Il do ut des tra Pd e Ncd in Calabria: Renzi ora deve rispondere - 2015-01-09 15:29

Dopo la notizia apparsa su "Il Quotidiano del Sud" di oggi, secondo cui Mario Oliverio dovrebbe ricevere
da Matteo Renzi la nomina a commissario ad acta per il Piano di Rientro, ho presentato immediatamente
un'interrogazione parlamentare. Quello che sembra, infatti, è che dopo tanti "no" del governo, sia infine
arrivato il "si" solo dopo la nomina di Pino Gentile a vicepresidente del consiglio regionale. Una cosa
inammissibile: la legge non può essere subordinata agli accordicchi politici.
di Dalila NESCI
Il governo chiarisca in definitiva se la Calabria sarà vittima di appetiti di palazzo o se la sanità della regione,
al momento bloccata, sarà ripresa subito e nell'interesse pubblico. Ecco perchè stamattina ho presentato
un'interrogazione rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri di Salute ed Economia, sulla base della
ricostruzione fatta da "Il Quotidiano del Sud" circa la nomina del commissario per il rientro dal debito
sanitario della Calabria. In sostanza, l'imminente nomina del governatore regionale Mario Oliverio (Pd) a
commissario per la sanità calabrese sarebbe in ultimo stata bilanciata, sotto la regia del governo Renzi,
con la vicepresidenza del consiglio regionale della Calabria ottenuta dall'esponente Ncd Pino Gentile.
Da quanto si legge sul quotidiano, nel decreto Milleproroghe verrà inserita dal governo una specificazione
normativa per consentire la nomina di Oliverio a commissario. Il governo avrebbe potuto nominarlo entro
il 2014 con le vecchie norme, evitando di subire gli intralci del partito di Alfano, che il Movimento cinque
stelle aveva già anticipato. Quello che sembra, dunque, è che tutto sia stato fatto soltanto dopo la nomina
di Gentile. Il che sarebbe l'ennesima vergogna di una politica che non vuole cambiare. Altro che "il nuovo
che avanza".
La famiglia Gentile mantiene un peso considerevole a Roma, il che può ripercuotersi sulla risposta alle
urgenze della Calabria. Controlleremo ogni volta i singoli provvedimenti della Regione, sempre
pungolando nel merito l'amministrazione regionale.

Il giallo del black-out di "Presa Diretta" finisce in Vigilanza Rai - 2015-01-13 10:07

Ieri ho presentato un'interrogazione in Commissione Vigilanza Rai per chiedere lumi su quanto accaduto
alla trasmissione "Presa Diretta" condotta da Riccardo Iacona, inspiegabilmente interrotta per un blackout. In quella puntata si è parlato di Calabria.
di Dalila NESCI
"Per quali motivi è stata interrotta la prima di 'Presa diretta' del 2015, condotta da Riccardo Iacona, che
conteneva un approfondimento sul dissesto idrogeologico in Calabria e sulle responsabilità politicoamministrative?". Questo, in sintesi, quello che ho chiesto nell'interrogazione presentata ieri in
commissione di Vigilanza Rai. Le perplessità su quanto accaduto domenica sera, d'altronde, sono chiare ed
evidenti, in quanto non sembrano giustificabili gli inconvenienti nella circostanza, che ha richiesto la
messa in onda, in prima serata, di una puntata di Geo&Geo.
Secondo infatti quanto ricostruito da diversi blog e siti specialistici, la puntata ad un tratto è stata
interrotta. L’audio del reportage era saltato e così, su Rai3, al posto delle inchieste di Riccardo Iacona è
comparso un documentario. Ad infittire il mistero, il fatto che durante il subentrato documentario di
Geo&Geo non scorresse alcun sottopancia per avvisare il pubblico sulle sorti del popolare programma di
inchieste. Solo alle 22,35, dieci minuti circa dopo l’interruzione, Iacona è tornato in onda e ha chiesto scusa,
allargando le braccia e dando una (troppo) sintetica spiegazione dell’accaduto;
È opportuno allora che la direzione di Rai 3 faccia luce sulla vicenda e renda presto conto alla Vigilanza Rai.
Ci auguriamo che si sia trattato solo di un problema tecnico non prevedibile.
L'impegno del Movimento cinque stelle per il servizio pubblico radiotelevisivo proseguirà con sempre
maggiore scrupolo, nella convinzione che al Paese serva come il pane la conoscenza precisa di tutti i fatti.

Usura bancaria: per contrastarla partire da Sant’Antonio e Papa Francesco - 2015-01-13 10:28

L'usura bancaria va contrastata in parlamento con azioni concrete ed efficaci. Ecco perché io e il collega
M5S Federico D’Incà rilanciamo la messa del 17 gennaio prossimo nella basilica sant'Antonio di Padova,
patrono degli usurati, prevista alle ore 11 a sostegno delle vittime di abusi bancari, anche morti suicidi, e
delle loro famiglie.
di Dalila NESCI
La funzione religiosa, promossa da Confedercontribuenti Veneto, sarà celebrata da don Enrico Torta,
parroco di Dese (VE) attivo contro l'usura bancaria, reato che ritiene un omicidio lento giustificato dallo
Stato. Il Movimento cinque stelle ben si concilia con queste battaglie dato che da sempre si batte per il
ritorno allo Stato delle quote della Banca d'Italia, e dato che io stessa ho presentato una proposta di
legge per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sui crimini delle banche.
Non si può parlare di rilancio delle attività produttive, se non si reprime l'usura bancaria, diffusa in tutta
Italia e causa di struggente disperazione. L'usura delle banche produce furti milionari a danno delle
imprese e del lavoro, con conseguenze devastanti sul piano sociale e per il futuro comune. Per costruire un
fronte comune è importante partire dal monito contro l'usura lanciato da papa Francesco e
dall'imminente raccoglimento nella basilica di sant'Antonio, che ai suoi tempi denunciò il grave male con
coraggio e parola profetica, accusando soprattutto i potenti.
La battaglia parlamentare del Movimento cinque stelle proseguirà insieme alle associazioni, ai
movimenti e alle coscienze che vogliano impegnarsi contro l'usura e gli altri crimini delle banche, la cui
attività necessita di regole nuove e stringenti.

Fondazione Campanella, il ministro Lorenzin continua ad ingannare la Calabria - 2015-01-13 15:26

La Calabria non sia più luogo di ricatti per gli equilibri di potere a Roma e sul territorio. È il messaggio che
io e Nicola Morra abbiamo inviato, chiaro e secco, al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che
probabilmente domani incontrerà a Roma il governatore della Calabria, Mario Oliverio, per la vicenda della
Fondazione Tommaso Campanella.
di Dalila NESCI
Il ministro Lorenzin sta ingannando i 180 lavoratori della Fondazione Campanella, poiché il governo non
ha più nominato il commissario per il Rientro sanitario, il solo col potere di salvare il salvabile. Stando alle
norme, il caso Campanella andava affrontato nell'ambito del Rientro. Oggi il governo cerca di occultare il
proprio gravissimo ritardo nella nomina del commissario per il Rientro, causa di gravi abusi della politica e
di danni per la sanità calabrese, nonostante che Renzi abbia dichiarato che la Calabria è una priorità.
Dopo le elezioni del 23 novembre scorso il governo poteva procedere subito alla nomina, ma ha perso
altro tempo per favorire l'esponente Ncd Pino Gentile alla vicepresidenza del consiglio regionale. I
calabresi sono stanchi di subire gli accordi di palazzo e non possono morire nell'attesa di risposte.
Per le regionali il ministro Lorenzin venne in Calabria a fare promesse strabilianti, a partire dallo sblocco
del turn-over, per nascondere che il declino della sanità calabrese si deve ai big del suo partito e al fido e
strapagato subcommissario Andrea Urbani.

Calabria, sanità: i ricatti di Ncd svelati da 5 Stelle - 2015-01-14 16:25

L'uscita pubblica di Nicola Morra e mia sulla Fondazione Campanella ha fatto bollire il fegato di Ncd
calabrese, capitanato dalla premiata ditta Pino&Tonino Gentile, famosi “benefattori” cosentini.

di Dalila NESCI
Ieri avevamo accusato di ipocrisia politica il partito di Alfano e il ministro della Salute, in relazione
all'incontro di oggi, a Roma, tra Beatrice “Promesse elettorali” Lorenzin e il governatore della Calabria
Mario Oliverio. Ipocrisia perché dei problemi della Fondazione Campanella – per cui big politici di
Catanzaro si sono stracciati le vesti assicurando soluzioni – può occuparsi soltanto, stando alla normativa, il
commissario per l'attuazione del Piano di rientro dal debito sanitario regionale.
Il governo Renzi, come abbiamo osservato Nicola ed io, non ha ancora nominato il commissario. Poteva
farlo nello scorso dicembre: una volta proclamato governatore Oliverio, avrebbe potuto affidargli la
responsabilità politica della riorganizzazione sanitaria in Calabria. Invece no: il governo ha perso tempo
soltanto per giochi di potere. Infatti, ha atteso che con la Legge di Stabilità, vigente dal 1° gennaio scorso,
cambiasse la normativa – la quale oggi impedisce la nomina di Oliverio –, in modo da sistemare Pino
Gentile alla vicepresidenza del Consiglio regionale della Calabria e risolvere gli equilibri interni a Roma.
Un agire vecchio, vecchio quanto Pino Gentile, per conto del quale ha risposto via stampa il suo partito,
definendo Nicola Morra e me «due diffamatori di professione» e poi «due signor nessuno elevati al rango
di parlamentari da una legge elettorale assurda». A parte la vigliaccheria di Ncd, che ha firmato con una
sigla il suo comunicato, è evidente l'assenza di argomenti dei sottoposti calabresi di Alfano e Lorenzin,
che non hanno affatto smentito le nostre affermazioni.
Un'ultima cosa, poi, abbiamo notato. Ncd ha chiosato come segue la sua replica a Nicola e a me: «Al duo
khomeinista consigliamo invece di dedicarsi all'analisi dei propri disastri». La frase non è casuale. Anzi,
esprime benissimo la differenza tra loro e noi. Loro badano ai voti e al potere creano disastri, noi
interveniamo nel merito, proprio per impedire i loro disastri.

Nesci e Morra: "Cara Lorenzin, basta bugie sui lavoratori della Campanella" - 2015-01-15 15:15

Riguardo alla soluzione del Ministero della Salute per la Fondazione Campanella, dobbiamo avvertire che si
tratta di una bugia enorme, perché le leggi non consentono le magie annunciate, senza peraltro dettagli,
dal ministro Lorenzin.

di Dalila NESCI

Dopo l'incontro di ieri tra il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il presidente della Regione Mario
Oliverio, io e il senatore M5S Nicola Morra siamo intervenuti per chiarire la menzogne propinate dal
ministro stesso. Altro che soluzione trovata! L'unica notizia certa è che a giorni i lavoratori della
Fondazione Campanella perderanno il proprio posto di lavoro, a causa di vecchie speculazioni politiche.
Per carità: l’impegno profuso dal presidente Oliverio riguardo alla Fondazione Campanella è certamente
apprezzabile, ma il governatore non può fare nulla, in quanto non ha competenze in materia. E la Lorenzin,
questo, lo sa bene.
Ecco perchè ci auguriamo che i lavoratori non siano ancora ingannati dal ministro della Salute, pur
sapendo che questa nostra aspettativa è destinata a non essere soddisfatta.

M5S smaschera Renzi: il governo non aiuterà le Province in crisi - 2015-01-16 17:52

GUARDA IL VIDEO: www.youtube.com/embed/CZocrEMWlVw
Oggi ho illustrato alla Camera un’interpellanza M5s sulle Province, vittime dei tagli miliardari del governo
Renzi, che NON le ha abolite, come invece avremmo fatto noi, in un quadro di riforma efficiente della
pubblica amministrazione.
di Dalila NESCI
Partiamo da un assunto. Più passa il tempo e più diventa un’evidenza chiara a tutti: la legge Delrio è stata
un pacco, cui si aggiunge il previsto dimezzamento del personale. Così le Province andranno in tilt e in
dissesto. Ecco perché, nell’interpellanza di oggi, abbiamo chiesto formalmente un ripensamento al
governo, soprattutto più risorse. Il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti ha risposto chiaramente
che le Province e i loro dipendenti possono pure attaccarsi al tram. In pratica, il governo continuerà coi
tagli selvaggi ordinati dalle banche, che creano il debito pubblico e la crisi.
Intanto, le Province di Vibo Valentia e Biella, già in dissesto finanziario, non avranno aiuti dallo Stato,
come altre che dovessero finire nella stessa situazione. Il sottosegretario, infatti, ha specificato che un
aumento dei trasferimenti alle Province necessita di un intervento normativo, ma resta prioritario il
raggiungimento, ha poi chiarito testualmente, degli obiettivi stabiliti dal folle programma di governo.
Ancora una volta, dunque, abbiamo la prova provata che riguardo alle Province il governo, che non le ha
abolite, ha realizzato una riforma irrazionale, senza considerarne i terribili effetti. Ma la cosa più grave è
che il governo Renzi ha creato l'ennesima guerra tra poveri, togliendo risorse per nuove assunzioni e
indirizzandole a percorsi di mobilità per i dipendenti provinciali cacciati per decreto dallo stesso esecutivo.

La sanità calabrese paralizzata. E ancora manca il commissario - 2015-01-20 16:44

L'assenza del commissario per il rientro dal debito sanitario della Calabria sta creando danni enormi,
nel silenzio generale. Ecco perchè oggi io e il collega M5s Paolo Parentela abbiamo presentato
un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
di Dalila NESCI
Nell'atto abbiamo denunciato l'assurda chiusura temporanea delle sale operatorie all’ospedale di Acri
(Cosenza) “Beato Angelo”, dovuta alla mancanza di un elettricista nella pianta organica. Al momento,
non si potranno tenere interventi che, potenzialmente, potrebbero durare più di 60 minuti, il che equivale a
dire che tutte le operazioni di una certa entità non si potranno fare in loco.
Ma nell'interrogazione siamo andati anche oltre, illustrando altri casi concreti di abbandono, a partire dal
diritto ad un punto di emergenza nella valle del Savuto. Tutti esempi che testimoniano il gravissimo
vuoto in corso nella gestione della sanità calabrese, che ha paralizzato l'attuazione del piano di rientro dal
debito sanitario calabrese e determinato una paralisi generale rispetto alla riorganizzazione dei servizi.
A titolo di esempio basti pensare ancora alla vicenda dei 41 lavoratori ex Obiettivo Lavoro, già in servizio
presso strutture dell'Asp di Cosenza, i quali, benché aventi diritto a nuova assunzione, sono da mesi in
attesa di specifiche comunicazioni aziendali, come già rappresentato al prefetto di Cosenza.
È necessario, dunque, che venga nominato subito il commissario per il piano di rientro, perché adesso
non ci sono le condizioni, in Calabria, per garantire pienamente il diritto alla salute previsto in Costituzione.

La storia di Andrea: la voce del silenzio - 2015-01-21 16:18

Oggi voglio raccontarvi una storia toccante ed emblematica. È la storia di Andrea, bimbo di 12 anni, non
udente. È la storia di un abbandono da parte delle istituzioni. Per questo ho scritto una lettera al sindaco
di Vibo Valentia e al Presidente di Provincia. Perché questa storia si trasformi presto in una sfida che
coinvolga tutti. Per il bene di Andrea e per la dignità delle istituzioni stesse.

di Dalila NESCI

Andrea (il nome è di fantasia) è un bambino di Vibo Valentia. Ha solo 12 anni ed è non udente. La legge –
esattamente l’articolo 9 della legge n. 104 del 1992 – prevedrebbe che il Comune si faccia carico del
minore, garantendogli autonomia e piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società,
attraverso la predisposizione di interventi e servizi idonei, anche per prevenire e/o rimuovere stati di
emarginazione e di esclusione sociale.
Ecco allora che Andrea fino all’anno scorso ha frequentato un idoneo istituto in Campania. Peccato però
che, secondo quanto ha raccontato Francesco Mobilio su Il Quotidiano del Sud, la Provincia di Vibo
Valentia che concorreva col Comune direttamente al pagamento della retta per Andrea, dall'inizio del
nuovo anno scolastico ha interrotto il servizio economico. Il piccolo non poteva più andare in Campania.
Doveva allora cercare una sistemazione alternativa in zona, in Calabria.
Allora la Dirigenza del Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri” di Vibo Valentia ha pensato di

inoltrare al Comune la richiesta per l’interpretariato. Con l’aiuto e il supporto riconosciuto e assicuratogli
dalla legge, lì Andrea avrebbe ripreso il suo percorso di studi.
Purtroppo però, fino ad ora, la storia di Andrea non è una storia a lieto fine. Da ottobre, infatti il 12enne
non va a scuola, dato che il Comune ha risposto picche alla richiesta del Convitto. Ad Andrea non verrà
assicurato l’assistente.
È una guerra tra poveri quella che stiamo vivendo: il Comune e la Provincia di Vibo Valentia si trovano,
purtroppo, in dissesto finanziario. Non hanno soldi in cassa. Ciononostante è fondamentale – e
obbligatorio – individuare insieme una soluzione, per garantire al minore tutti i diritti di legge.
Ecco perché ho scritto una lettera inviandola al sindaco di Vibo Nicola D’Agostino e al Presidente della
Provincia Andrea Niglia. Bisogna lavorare insieme e trovare una soluzione al più presto. Perché questa
storia, la storia di Andrea, deve chiudersi con un lieto fine.

Fondazione Campanella: i lavoratori meritano massima chiarezza dal governo - 2015-01-22 15:23

Il ministro del Lavoro dica subito se esistono le risorse per la cassa integrazione dei lavoratori della
Fondazione Tommaso Campanella. Lo si deve ai lavoratori che continuano ad essere illusi. Ecco perché ho
presentato un'interrogazione parlamentare, rivolta anche al presidente del Consiglio e ai ministri di
Salute ed Economia.
di Dalila NESCI
Sulla vicenda della Campanella è necessario che ci sia la massima chiarezza perché, fino ad ora, c'è stata
solo forte speculazione politica e permane, purtroppo, tanta confusione. Il tutto, ovviamente, a danno di
quei lavoratori che ancora attendono risposte concrete.
Stamattina ho presentato una nuova interrogazione, rivolta anche al presidente del Consiglio e ai ministri
di Salute ed Economia, nella quale chiedo chiarimenti sul piano di rilancio del polo oncologico di
Catanzaro che, stando a cronache recenti, avrebbe redatto il subcommissario per il Rientro, Andrea Urbani.
Un conto è la mission oncologica della Campanella, che rimane. Altro, invece, sono i reparti
improvvidamente concordati nel 2005 dalla politica e dall'Università di Catanzaro, che hanno determinato i
circa 180 esuberi di oggi. Dunque, il ministro della Salute spieghi su quale progetto di rilancio starebbe
lavorando il subcommissario Urbani, mentre il ministro dell'Economia indichi quali siano, all'occorrenza,
le risorse utilizzabili. Ricordo che i Ministeri di Salute ed Economia puntualizzarono più volte, al Tavolo
Massicci, che per la Campanella non poteva essere intaccato il Fondo sanitario regionale.
Ancora una volta, dunque, chiamiamo la politica alle sue responsabilità. Perché la politica ha il dovere
della verità, se intende servire la Calabria. Non sono più permesse illusioni e bugie a danno di pazienti e
lavoratori della sanità.

Il governo Renzi rifiuta la proposta M5S sui dipendenti delle Province - 2015-01-22 19:05

Niente da fare. Nel decreto "Milleproroghe" il governo non è tornato indietro sul dimezzamento del
personale delle Province, escludendo un emendamento M5s, da me promosso in commissione Affari
costituzionali, volto ad abrogare la norma, già introdotta dalla maggioranza, che riduce della metà i
dipendenti provinciali.
di Dalila NESCI
Non posso che essere rammaricata. La proposta portata avanti dal gruppo parlamentare dei Cinque Stelle
non è stata nemmeno discussa dal governo. Niente di niente. Chiedevamo a Renzi e ai suoi ministri di fare
valutazioni più approfondite sulla riforma Delrio. Una riforma che ad oggi è confusa, inefficace e causa di
danni evidenti.
Con Roberta Lombardi e gli altri colleghi Cinque stelle c'era stata una bella intesa nel merito. Nei giorni
scorsi avevamo illustrato alla Camera un'interpellanza con cui chiedevamo fondi aggiuntivi per lo
svolgimento delle funzioni assegnate alle Province e per le difficoltà di quelle in dissesto finanziario, Vibo
Valentia e Biella. Ma già allora il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, aveva risposto escludendo
categoricamente lo stanziamento di nuove risorse e ogni ammissione di colpa del governo.

A nostro avviso il governo avrebbe dovuto ascoltarci, almeno discutendo l'emendamento in questione.
Presto le Province, che andavano abolite nel quadro di una riforma organica che tutelasse i dipendenti,
andranno in tilt, con guai molto seri.

Malasanità a Vibo: Lorenzin e Padoan intervengano sulla morte di Santina Cortese - 2015-01-23 16:03

Sulla morte a Vibo Valentia della signora Santina Cortese, per cui c'è un'inchiesta aperta dai vertici
dell'azienda sanitaria, ho presentato stamattina un'interrogazione rivolta al presidente del Consiglio e ai
ministri della Salute e dell'Economia.
di Dalila NESCI
Bisogna fare chiarezza sulla morte di Santina Cortese. Il decesso, infatti, potrebbe essere stato
determinato pure da negligenza dei sanitari di volta in volta interessati. Soprattutto, nell’atto ho posto
l'attenzione sul comportamento del medico di famiglia, che, chiamato il 7 gennaio, non avrebbe mai
visitato la signora Cortese, non avendo trovato parcheggio sotto casa. Se vero, l'episodio potrebbe
costituire grave violazione del Codice di deontologia medica, specie dell'articolo 8, che impone al medico
di prestare soccorso o cure d'urgenza e di tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza.
Ecco perché, nell’interrogazione parlamentare, ho chiesto se il ministro della Salute Beatrice Lorenzin non
ritenga di dover investire immediatamente, in relazione al caso di specie, l'Ordine dei medici di
appartenenza e se i ministri destinatari non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di verificare
lo stato effettivo dei livelli essenziali di assistenza nel territorio di Vibo Valentia, anche alla luce della
mancanza del commissario per l'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario della regione Calabria.

L’immobilismo e le colpe della politica nella vicenda Campanella - 2015-01-27 16:23

L’inchiesta della Procura di Catanzaro sulla Fondazione Campanella conferma i ritardi imperdonabili della
politica, nel provvedere spesso sostituita dalla magistratura.
di Dalila NESCI
Nel lontano 2008 la commissione ministeriale d’inchiesta “Serra-Riccio” definì la Campanella un mostro
giuridico, nei fatti servito a speculare sul bisogno di redditi. La politica, che doveva trarne le conseguenze,
ha prodotto ulteriori danni tra immobilismo e promesse vane. Adesso va risolto il problema del
finanziamento regionale all'ospedale catanzarese Mater Domini, erogato con un protocollo d'intesa
scaduto e sulla base del dato storico, per un dispendio di circa 20 milioni di euro all'anno, sulle spalle dei
calabresi.

Il governatore regionale Oliverio può dunque intervenire evitando da subito ulteriori sprechi e
ricuperando fondi per la sanità. Inoltre, il governatore Oliverio può verificare da sé quale sia la presenza
continuativa del subcommissario Andrea Urbani, che, come denunciato dal collega M5s Paolo Parentela,
ha un mensile di circa 10 mila euro a carico della Regione Calabria, ma secondo notizie stampa andrebbe
in ufficio una volta a settimana.
Speriamo che stavolta non occorra l'azione di supplenza della magistratura, investita del caso con un
esposto di Parentela.

Eletta vicepresidente, ho rinunciato all’indennità - 2015-01-27 17:56
GUARDA IL VIDEO : www.youtube.com/embed/8F-nXobse14

Da inizio della legislatura faccio parte della commissione Politiche Ue (XIV commissione). Oggi sono stata
eletta vicepresidente. Questo ruolo mi consentirà di essere più incisiva su questioni di primaria importanza.

di Dalila NESCI
Finora ho seguito con attenzione le politiche comunitarie, convinta che qui che si giochi gran parte della
partita, non solo per i fondi europei. Come il Movimento cinque stelle dice da sempre, occorre superare la
troika e l’austerità cui l’Europa ci ha condannato.
Nella mia attività parlamentare molti atti sono centrati su tali problemi, che da oggi affronterò con
maggiore incisività. Rispettando le regole del Movimento, ho già rinunciato all'indennità aggiuntiva per la
vicepresidenza della XIV commissione, pari a 6.672 euro annui.
Insomma, si riparte. Sono pronta a occuparmi dell'utilizzo mirato dei fondi europei, della nuova
programmazione operativa regionale, dello sviluppo delle aree depresse e del contrasto dell'austerità
imposta dai vertici finanziari dell'Europa. Sempre in sinergica collaborazione con la collega M5s Laura
Ferrara, che al parlamento europeo sta svolgendo un ottimo lavoro, e con la quale, d’altronde, lavoriamo
da tempo a stretto contatto. Ricordo, ad esempio, la dura lotta che abbiamo portato avanti in Calabria
contro gli abusi della vecchia giunta e dell’ex assessore Giacomo Mancini; una lotta giusta, tanto che alla
fine la stessa Commissione europea ci ha dato ragione.
Ci troviamo in un momento molto delicato. Alla deprivazione della sovranità nazionale, dei servizi
essenziali e di prospettive di crescita corrispondono forti moti di liberazione dai vincoli della troika. La
sfida, dunque, è di avviare percorsi politici per il recupero della sovranità popolare, nell'ambito di
un'Europa dei popoli. Il Movimento cinque stelle ha detto dall'inizio, senza giochi e veli, che questo deve
essere l’obiettivo prioritario.

Sanità calabrese, #denunciotutto (VIDEO) - 2015-01-28 09:22
GUARDA IL VIDEO: www.youtube.com/embed/gb7TrKAuaSg
Roma, Camera dei Deputati, 28 gennaio 2015. Ho ribadito in aula l'immobilismo del governo sulla sanità
calabrese. Il 4 luglio del 2013 moriva il signor Cesare Ruffolo, all'Ospedale di Cosenza, per una trasfusione
di sangue (leggi l'iniziativa parlamentare del Movimento Cinque Stelle a questo link). Il processo è in corso,
ma resterà per sempre una domanda: possibile, nell'anno 2013? Le carenze di quel servizio sanitario erano
state più volte denunciate. Due commissioni d'inchiesta, una parlamentare, l'altra ministeriale, avevano
stabilito due cose riguardo alla Calabria: 1) la necessità di sicurezza negli ospedali calabresi; 2) la necessità
di cambiare il sistema di gestione, basato sulle affiliazioni politiche, causa prima di malasanità. Da quelle
inchieste sono passati 7 anni e nulla è cambiato. E il governo lascia la sanità calabrese nell'abbandono:
ormai da mesi, per giochi di palazzo, non nomina il commissario per il rientro. #Denunciotutto

La nostra proposta a Oliverio: giunta senza sospetti - 2015-01-29 15:29

Ieri insieme ai colleghi M5S Federica Dieni, Nicola Morra e Paolo Parentela, ieri siamo intervenuti sulla
nomina di Antonino De Gaetano ad assessore, opera del nuovo governatore della Calabria, Mario Oliverio.
Al presidente della Regione abbiamo chiesto di scegliere un esecutivo senza figure imbarazzanti.

di Dalila NESCI
La squadra scelta dal neo governatore, infatti, ha nei evidenti. Gli assessori Carlo Guccione e Vincenzo
Antonio Ciconte sono indagati nell’inchiesta sulle spese pazze in Regione. Senza dimenticare, poi, che il
nome di De Gaetano figura in un'inchiesta della Dda di Reggio Calabria: secondo gli inquirenti, infatti, De
Gaetano avrebbe ricevuto nel 2010 voti dalla ‘ndrina dei Tegano di Archi. De Gaetano, che non è indagato,
si proclama innocente. Ma che il nome di De Gaetano sia inopportuno lo dimostra anche la decisione di
Maria Carmela Lanzetta di sfilarsi dalla Giunta Oliverio.
Ecco, Paolo Parentela, Nicola Morra e Federica Dieni abbiamo lanciato una proposta al Governatore
Oliverio: è ancora in tempo per rivedere le sue scelte, rimescolare le carte e togliere di mezzo ogni
ombra. Oliverio lo deve alla Calabria, a questa terra assetata e bisognosa di onestà e trasparenza, che non
merita di essere amministrata da persone anche soltanto sfiorate da brutti sospetti.

M5S incontra Oliverio: un primo passo per gli indennizzi agli emodanneggiati - 2015-01-30 08:43

Nel tardo pomeriggio di ieri, insieme ai colleghi M5s Marialucia Lorefice e Paolo Parentela, ho incontrato
alla Camera il governatore regionale della Calabria, Mario Oliverio, per discutere, a margine della
votazione del nuovo capo dello Stato, della situazione degli emodanneggiati calabresi, a cui la Regione
deve indennizzi arretrati.

di Dalila NESCI

Ebbene, abbiamo ottenuto il risultato sperato. Il governatore Oliverio ha accolto la nostra proposta di
incontrare associazioni e comitati di categoria, per avere un quadro complessivo dei problemi. Inoltre, gli
abbiamo rappresentato che nella legge di stabilità avevamo presentato emendamenti perché gli arretrati
degli indennizzi andassero anche alle regioni che non avevano potuto anticiparli, proprio come la
Calabria.
Non solo. Abbiamo chiesto che il governatore sia portavoce di queste istanze presso la maggioranza cui
appartiene, per una soluzione definitiva in favore dei tantissimi malati in attesa di risposte.
Siamo convinti che oggi sia stato compiuto un primo passo, anche perché il governatore della Calabria ci
ha incontrato appena dopo la nostra richiesta, assumendo un primo impegno di verificare la situazione
per l'anno 2014.

Interrogazione sulla ricerca di rifiuti tossici indicati da Carmine Schiavone nel vibonese - 2015-01-30 17:06

Ho presentato un'interrogazione parlamentare, rivolta ai ministri della Salute e dell'Ambiente per
chiedere lumi sulla discussa ricerca di inquinanti nel territorio vibonese, pare riconducibile alle
dichiarazioni desecretate del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone.
di Dalila NESCI

La terra dei fuochi c’è pure in Calabria. Così emerge dalle dichiarazioni desecretate del collaboratore di
giustizia Carmine Schiavone. Ed ecco perché sulla ricerca di inquinanti e rifiuti tossici nel territorio
vibonese bisogna tenere l’attenzione alta. Questo è il motivo per cui ho presentato un'interrogazione,
rivolta ai ministri della Salute e dell'Ambiente, per sapere “quali provvedimenti di competenza abbiano
adottato o intendano adottare a tutela della salute pubblica e dell'ambiente”.
L'atto parlamentare prende spunto proprio dalla recente notizia di presunti accertamenti, perfino con
elicotteri in volo, sulla possibile presenza di rifiuti altamente nocivi nel territorio di Rombiolo, Nicotera,
Limbadi, Monte Poro e Fabrizia, ubicati nella provincia di Vibo Valentia.
Non è la prima volta che il Movimento cinque stelle, che da sempre ha a cuore l’ambiente e la salute dei
cittadini, si occupa di tale tematica. Io stessa, nel giugno 2014, ero intervenuta sul caso, sottolineandone
la serietà. È necessario condurre indagini approfondite, anche alla luce della preoccupante diffusione di
patologie tumorali nel nostro comprensorio.

Mario Oliverio intervenga sul caso Coreca - 2015-01-30 18:41

Per ripensare insieme l'attuale progetto di salvaguardia ambientale previsto a “Coreca”, nel comune di
Amantea (Cosenza), oggi io e Nicola Morra abbiamo inviato una lettera al governatore della Calabria,
Mario Oliverio, firmata anche dal consigliere comunale Cinque stelle Francesca Menichino.

di Dalila NESCI

Nella lettera abbiamo chiesto al governatore di valutare una possibile sospensione dell'iter
amministrativo di merito, al fine di verificare se vi siano i presupposti per destinare le risorse ad altre
occorrenze sul territorio di Amantea.
Era nostro dovere intervenire, soprattutto dopo la segnalazione degli attivisti del Movimento cinque
stelle di Amantea (Cosenza), sempre attenti a riguardo, per i quali il progetto in questione avrebbe
possibili effetti invasivi a Coreca, frazione della città in cui si trova uno scoglio rinomato, l'intorno di rara
bellezza e ricchezza di natura.
A nostro parere, l'opinione pubblica, sempre più numerosa, ritiene, sulla scorta di più elementi, che gli
interventi previsti a riguardo – e di non lontana realizzazione – possano deturpare il paesaggio e nuocere
all'area marina circostante. Perciò abbiamo chiesto al governatore della Calabria di avviare, con la
cittadinanza e le associazioni locali, un percorso per una condivisa riqualificazione ambientale del tratto
costiero, auspicando un prossimo incontro a riguardo nella città tirrenica.

2015 - 02
Esposto per la rsa nell’Abbazia florense - 2015-02-02 16:34

Una casa di riposo privata in un'abbazia del 1200, il lungo silenzio della Regione Calabria e l'"omertà"
della politica. La vicenda nasce a San Giovanni in Fiore (Cosenza), ma tocca una serie di uffici pubblici e
getta ombre anche sul comportamento della Curia arcivescovile, che ratificò la strana cessione di un'opera
di carità, poi trasformata in attività di lucro grazie a irregolarità diffuse nella pubblica amministrazione.

di Dalila NESCI
Oggi con Nicola Morra abbiamo inviato un lungo esposto sul caso, tanto alla procura ordinaria quanto a
Dda, Corte dei conti, ministri della Salute e dell'Economia, governatore della Regione Calabria e prefetto di
Cosenza.
È infatti inconcepibile la presenza di Villa florensia all’interno dell’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore,
monumento del XIII secolo. Ne risponda anzitutto la Regione Calabria, che eroga uno specifico contributo
alla casa di riposo, condotta dal 2006 in locali del Comune silano, addirittura non pagando affitto.
Sulla vicenda avevo già presentato una lunga interrogazione alla Camera, insieme ai componenti M5s della
commissione Cultura (leggi qui il testo).

Nell'esposto di oggi Nicola e io abbiamo riassunto i fatti, affinché si definisca la vicenda secondo legge,
poiché si configura l'uso privato di un bene comune d'immenso valore, senza che i pubblici poteri siano
intervenuti, perfino sul cambio della categoria catastale autorizzato senza richiesta del Comune, che ne è
proprietario.
In questa storia vi sono irregolarità gravissime e molteplici silenzi. L’accreditamento regionale della rsa,
infatti, consegue ad atti autorizzativi illegittimi, con un parere contenente il falso rilasciato dall'ufficio
legale del Comune di San Giovanni in Fiore.
La magistratura accerti fatti ed eventuali responsabilità penali di questa vicenda, caratterizzata da doppi
giochi e assurdo immobilismo. Si tratta di un caso clamoroso della gestione sanitaria regionale, che il
governo non può ignorare.

Ho interrogato Alfano sull’incendio del capannone di Demasi - 2015-02-02 19:38

Esprimo viva solidarietà a Cosimo Demasi, vittima di ignoti che gli hanno distrutto l'azienda e la serenità
familiare. A riguardo ho presentato oggi un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Interno
Angelino Alfano.
di Dalila NESCI
Non posso che esprimere profonda vicinanza a Cosimo Demasi dopo il recente incendio del capannone di
a Fabrizia (Vibo Valentia), con danni per centinaia di migliaia di euro. Sulla vicenda ho tempestivamente
presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’Interno per chiedere quali elementi
siano in suo possesso sull’intimidazione stessa, dato che secondo gli inquirenti è certo il dolo dell’incendio,
dietro il quale si nasconderebbe la strada del racket.
È necessario che Demasi sia sostenuto dalle istituzioni, sia per la sicurezza personale e familiare che per la
ripresa dell'attività d'impresa.

Arresto del sindaco Loielo: occorrono norme più efficaci sul controllo dei fondi Ue - 2015-02-03 16:07

L’arresto del sindaco di Nardodipace (Vibo Valentia), Romano Loielo, conferma quanto la politica
calabrese utilizzi in modo deviato e rovinoso i fondi europei.

di Dalila NESCI

In Calabria i fondi europei sono sottratti e rubati facilmente, il che mantiene il sottosviluppo e
l'inquinamento mafioso. Nel caso di Nardodipace c'erano, però, delle avvisaglie, poiché il comune fu già
sciolto con l'ipotesi di infiltrazioni. Allora era sindaco Loielo, dichiarato incandidabile e poi riabilitato
dalla Corte d'Appello.
Ringrazio la procura di Vibo Valentia e le forze dell'ordine. Il problema, però, va risolto a monte. Serve una
vigilanza serrata da parte di forze politiche e società civile, che devono allontanare subito i personaggi
sospetti. Sul piano normativo, invece, bisogna migliorare i controlli di spesa dei fondi Ue, per cui auspico
un imminente tavolo istituzionale presso la Regione Calabria.

Inquinamento mafioso nel vibonese: intervenga il Governo. Anche con l’esercito se necessario - 2015-0204 17:47

Lunedì scorso un altro imprenditore, dopo la vicenda di Cosimo Demasi, è stato pesantemente minacciato:
Giuseppe Bruno Stella è stato vittima di un attentato incendiario. Occorre, ora, intervenire
tempestivamente.

di Dalila NESCI
Dopo l’ennesimo segnale di tipo mafioso a un imprenditore vibonese, occorre intervenire
tempestivamente, anche con l’esercito se occorre. Dopo quanto accaduto a Giuseppe Bruno Stella a cui
ignoti hanno incendiato, per la seconda volta in un anno, l’autovettura, non possono esserci più scusanti o
ritardi.
Ecco perché sulla vicenda ho presentato un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri dell’Interno e
della Difesa, affinché venga reso pubblico un quadro aggiornato sull'inquinamento mafioso nei comuni
del Vibonese, contenente i nomi e le vicende degli amministratori coinvolti, di modo che la politica
impedisca sul nascere casi come quello di Nardodipace.
Gli imprenditori del Vibonese, come Demasi o come Stella, devono essere sostenuti dalle istituzioni e difesi
dalle pressioni mafiose. Un intervento forte del governo è urgente, per impedire che ci sia una
recrudescenza delle intimidazioni mafiose.

La mia lettera a Mattarella sulla carenza di organico alla procura di Vibo - 2015-02-04 19:39

Oggi ho inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, affinché intervengano per aumentare l’organico
della procura di Vibo Valentia.

di Dalila NESCI

Stamane su “Il Quotidiano del Sud” c’era un articolo in cui si riportavano le parole allarmanti del
procuratore capo Mario Spagnuolo sulla spaventosa carenza di organico della procura di Vibo Valentia:
dopo alcuni trasferimenti rimarranno solo tre magistrati su sei previsti.
Ecco perché ho scritto ai vertici del Csm di “una drammatica carenza di organico nella Procura di Vibo
Valentia, che rischia, per la sua entità, di inficiare in poco tempo l'efficace lavoro finora lì svolto, in
particolare nel contrasto della criminalità organizzata e delle collusioni nell'amministrazione pubblica”.
Già nel maggio del 2013, ancora con una lettera, avevo sottolineato al Csm la pesante carenza di organico
presso il Tribunale di Vibo Valentia esposta dal suo presidente Roberto Lucisano, chiedendo l'invio di altri
magistrati.
Ora è fondamentale che arrivino subito altre risorse, umane e strumentali, per l'efficienza del palazzo
della giustizia di Vibo Valentia.

Il Governo ora risponda sull’ennesimo orrore di una sanità regionale senza vertice - 2015-02-05 15:17

All’Ospedale di Crotone, secondo quanto raccontato dai giornali, è accaduto un fatto gravissimo: una
novantenne non ricoverata ma per giorni vagante nella struttura ospedaliera e rinvenuta denutrita, è stata
totalmente abbandonata, nemmeno fosse una fantasma. L’ennesimo esempio dello scempio di una sanità
regionale senza vertice.

di Dalila NESCI
Quanto accaduto è di una gravità assoluta. Ecco perché ho presentato un'interrogazione ai ministri della
Salute, dell'Economia e dell'Interno, inviando un esposto anche alla procura competente. I fatti, ora,
necessitano di essere chiariti il prima possibile.
Si tratta dell'ennesimo caso prodotto dall'abbandono del governo, che non ha più scuse per rinviare la
nomina del commissario preposto al rientro. Nel momento più critico della sanità calabrese, l'attenzione
della politica è per assurdo sulla Fondazione Campanella, i cui scandali stanno venendo a galla e su cui,
purtroppo, continuano mistificazioni e menzogne colossali.
La politica non vuol capire che in questo momento le dirigenze sanitarie regionali non rispondono a
nessuno, la spesa sta aumentando e si rischia ogni giorno il morto. Per questo, nell’interrogazione ho
chiesto ai ministri Beatrice Lorenzin e Pier Carlo Padoan il quadro dell'attuale stato finanziario della sanità
calabrese e come sia stata controllata la spesa sotto i dg facenti funzione.
Bisogna necessariamente tutelare, permanendo la mancanza del commissario per il rientro, il diritto alla
salute sancito dalla Costituzione.

Abbazia florense: ora tocca al prefetto Tomao e a Oliverio. Ecco tutta la storia - 2015-02-05 19:12

La vicenda dell’abbazia di San Giovanni in Fiore non conosce limiti. Dopo essermi occupata della vicenda
insieme a Nicola Morra, con il quale ho presentato un esposto, tanto alla procura ordinaria quanto alla
Dda e alla Corte dei conti, ieri abbiamo scritto al prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao affinchè il
commissario del comune, intenzionato ad aumentare il prezzo della mensa scolastica, verifichi prima la
posizione della rsa nell'Abbazia florense, che da anni sta lì dentro senza pagare affitto al municipio.

di Dalila NESCI

Una casa di riposo privata in un’abbazia del 1200, il lungo silenzio della Regione Calabria e l’”omertà”
della politica. La vicenda nasce a San Giovanni in Fiore (Cosenza), ma tocca una serie di uffici pubblici e
getta ombre anche sul comportamento della Curia arcivescovile, che ratificò la strana cessione di un’opera
di carità, poi trasformata in attività di lucro grazie a irregolarità diffuse nella pubblica amministrazione.
Una vicenda che definire surreale è riduttivo. Ed ecco perché qualche giorno fa io e Nicola Morra
abbiamo inviato un lungo esposto sul caso, tanto alla procura ordinaria quanto a Dda, Corte dei conti,
ministri della Salute e dell’Economia, governatore della Regione Calabria e prefetto di Cosenza. È infatti
inconcepibile la presenza di Villa florensia all’interno dell’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore,
monumento del XIII secolo. Ne risponda anzitutto la Regione Calabria, che eroga uno specifico contributo
alla casa di riposo, condotta dal 2006 in locali del Comune silano, addirittura non pagando affitto.
Del nostro esposto e del perché la vicenda è di una gravità assoluta, ne parla qui il direttore de Il Corriere
della Calabria, Paolo Pollichieni:
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/R5vHjjUQSFc
Sulla questione, peraltro, avevo già presentato una lunga interrogazione alla Camera, insieme ai

componenti M5s della commissione Cultura (leggi qui il testo).
Nell’esposto, invece, Nicola e io abbiamo riassunto i fatti, affinché si definisca la vicenda secondo legge,
poiché si configura l’uso privato di un bene comune d’immenso valore, senza che i pubblici poteri siano
intervenuti, perfino sul cambio della categoria catastale autorizzato senza richiesta del Comune, che ne è
proprietario.
In questa storia vi sono irregolarità gravissime e molteplici silenzi. L’accreditamento regionale della rsa,
infatti, consegue ad atti autorizzativi illegittimi, con un parere contenente il falso rilasciato dall’ufficio
legale del Comune di San Giovanni in Fiore.
Ma la vicenda non finisce qui. Ieri, infatti, è emersa l’intenzione, da parte del commissario del Comune di
San Giovanni in Fiore, Sergio Mazzia, di aumentare il prezzo della mensa scolastica o di riaffidarne il
servizio. Ma prima che accada questo, il signor commissario deve anzitutto verificar la posizione della rsa
nell'Abbazia florense, che da anni come detto sta lì dentro senza pagare affitto al municipio, peraltro
ricevendo contributi dalla Regione Calabria.
Proprio per questo, sempre io e Nicola, abbiamo inviato una lettera al prefetto di Cosenza, Gianfranco
Tomao.
Nella lettera, indirizzata anche al presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, alla Corte dei conti e a
procura e Dda di Catanzaro abbiamo ribadito la proprietà comunale dei locali e sottolineato anche ritardi
nell'avvio della causa di rilascio da parte del Comune di San Giovanni in Fiore, ora in dissesto finanziario.
Intervenga direttamente il governatore regionale, Mario Oliverio, che oggi è il cittadino più illustre
dell'importante centro silano. Confidiamo in una sua rapida iniziativa che ponga fine a questa assurda e
lunga storia, la quale ha già destato stupore, incredulità e sdegno pure fuori della Calabria.

Libertà di cronaca in Calabria: sostengo Claudio Cordova - 2015-02-09 16:22

Ho letto che nei giorni scorsi il giornalista Claudio Cordova (in foto, nda), attento cronista calabrese e
consulente a titolo gratuito della commissione parlamentare Antimafia, ha ricevuto due lettere legali per
conto del pm Gerardo Dominijanni, con richiesta di pagare 500.000 euro entro quindici giorni.
di Dalila NESCI
L'azione dell'avvocato consegue a due articoli in cui Cordova racconta una vicenda riguardante il magistrato,
senza, però, toni offensivi o volontà diffamatoria.
Dominijanni è un pubblico ministero coraggioso e tenace, attivo in primo luogo contro gli abusi nei palazzi
del potere. Cordova è giornalista serio e indipendente, che ha sempre raccontato la 'ndrangheta e
l'affarismo politico nel Reggino. Sento di intervenire, dunque, per promuovere un chiarimento tra i due,
che spero fermi sul nascere eventuali strascichi in tribunale.
Difendo la libertà di cronaca e informazione, che in Calabria è fondamentale più che altrove, visto che la
stampa è troppo spesso condizionata dal potere politico e mafioso.
Certamente ognuno ha il diritto di tutelare la propria immagine e dignità, se si ritiene leso da una
pubblicazione. È vero, però, che nel caso specifico la richiesta avanzata è singolare, e sembra piuttosto una
reazione d'impulso, umana ma spropositata, verso il giornalista, conosciuto per l'impegno e l'onestà
intellettuale. Oltretutto, la stampa – se ricordiamo la lezione di Indro Montanelli – ha la funzione di
contribuire all'affermazione della giustizia, che non può dipendere unicamente dal lavoro, sia pure
meritorio, della magistratura.
Mi unisco, pertanto, agli appelli di Carlo Parisi, segretario del sindacato dei giornalisti calabresi, e del
Movimento Agende Rosse, perché prevalga il buon senso e tra il pm e il giornalista ci sia al più presto un
confronto sereno e risolutivo.

Ospedali di Locri e Nicotera: il disastro della sanità pubblica regionale - 2015-02-10 14:33

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti”. Questo recita l’articolo 32 della Costituzione. Questo è
esattamente quello che ormai da mesi in Calabria non avviene. Ecco perché oggi ho presentato l’ennesima
interrogazione parlamentare ai ministri di Salute ed Economia sulla disastrata situazione della sanità
regionale calabrese. Tra ascensori che crollano a Locri e ospedali senza riscaldamento ormai da dieci
giorni a Nicotera.

di Dalila NESCI
“Se i ministri della Salute e dell'Economia ritengano di verificare che le scelte dei direttori generali delle
aziende sanitarie della Calabria siano, in mancanza del commissario deputato al rientro, per la piena tutela
del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione”. È questo quello che ho chiesto oggi in
un’interrogazione parlamentare rivolta a Beatrice Lorenzin e a Pier Carlo Padoan. Sono mesi ormai che
conduco una battaglia senza fine per accelerare la nomina, da parte del governo, del commissario per il
rientro dal debito sanitario.
Stavolta, ho chiesto conto ai ministri di due fatti che hanno del paradossale e che testimoniano come, in
Calabria, l’articolo 32 della Costituzione, non sia assolutamente tutelato. A Locri (Reggio Calabria) due
infermieri sono rimasti feriti per la caduta libera di un ascensore. A Nicotera (Vibo Valentia), dove non
esiste nemmeno il servizio 118, sono dieci giorni che il nosocomio è privo di riscaldamento “condannando”
medici, personale e ricoverati a stare al freddo.
Non solo. Ho chiesto ai ministri anche “se ritengano di predisporre accertamenti specifici sull'effettivo
impiego del personale, in rapporto al fabbisogno nelle singole strutture sanitarie pubbliche della Calabria,
al fine di agevolare il rientro dal debito sanitario”. L'appunto riguarda la discussa esistenza, in Calabria, di
personale sanitario “imboscato”, che utilizzerebbe furbamente diritti personali al fine di non erogare
prestazioni previste dal contratto. Sarebbe questa, infatti, una delle concause della difficoltà di attivare il
118 a Nicotera.

Interruzione "Presa Diretta": un sentito ringraziamento ai tecnici della Rai - 2015-02-10 14:48

Ringrazio la presidenza della Rai per la pronta e completa riposta alla mia interrogazione sulla recente,
temporanea interruzione di una puntata di "Presa diretta", approfondimento condotto da Riccardo
Iacona.

di Dalila NESCI

Qualche giorno fa ho presentato un’interrogazione in commissione vigilanza Rai per chiedere conto
dell’interruzione della prima puntata di “Presa Diretta”, nota trasmissione di inchiesta di Riccardo Iacona,
incentrata sul gravissimo dissesto idrogeologico della Regione Calabria.
È doveroso ringraziare soprattutto i tecnici di “Presa diretta”, che con straordinaria professionalità sono
riusciti a risolvere un problema audio molto raro, in occasione della prima puntata del 2015, dimostrando
vasta competenza e immediata capacità d'intervento.
La Rai ha risorse umane di alto livello, da valorizzare senza indugi per migliorare il servizio pubblico.

Centrale a carbone di Saline Joniche: ora tutto dipenderà dal volere della Regione Calabria - 2015-02-10
17:04

Toccherà alla Regione Calabria decidere il futuro della centrale a carbone di Saline Joniche,
approvandone la costruzione oppure bocciandola per sempre, anche sulla base del dissenso nel Reggino. È
questo quello che è emerso dalla risposta del governo in commissione Attività Produttive alla mia
interrogazione, firmata dall'intero gruppo M5S, contrario alla centrale.

di Dalila NESCI

Nel pomeriggio il viceministro dello Sviluppo economico, Claudio De Vincenti, ha risposto in commissione
Attività produttive a una mia specifica interrogazione, firmata dall'intero gruppo dei deputati del
Movimento cinque stelle, contrario alla centrale.
La questione è la seguente: in caso di esito positivo della prevista conferenza dei servizi, il Ministero dello
Sviluppo economico proporrà alla Regione Calabria l'intesa sulla centrale, per la quale Repower sta
continuando, per quanto riferito dal viceministro, a sviluppare il progetto e a curare gli adempimenti
funzionali all'autorizzazione, nonostante la volontà contraria espressa con referendum dai cittadini del
cantone svizzero dei Grigioni, che controlla la società.
Posto che lo stesso rappresentante dello Sviluppo economico ha riassunto che il Consiglio dei ministri ha

risolto le divergenze sulla compatibilità ambientale dell'opera e che la fase avviata riguarda la pubblicità
per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, sarà la Regione Calabria a dover dire l'ultima
parola.
Per primo il governatore Mario Oliverio dovrà fare, quindi, una seria valutazione politica e scegliere quale
modello di sviluppo la Calabria voglia promuovere nel territorio reggino.

Esposto alla procura sulle assunzioni sospette dell’Aterp di Vibo - 2015-02-11 10:19

Bisogna chiarire il caso delle 32 assunzioni disposte dall’Aterp di Vibo Valentia a ridosso delle imminenti
primarie del Pd per scegliere il candidato sindaco. Ecco perché ho inviato un esposto alla Procura di Vibo
Valentia di modo che si faccia luce su tali presunte irregolarità.
di Dalila NESCI
Il punto è uno soltanto: sulle 32 assunzioni disposte dall’Aterp vibonese proprio a ridosso delle primarie
del Partito Democratico cittadino, bisogna accertare i fatti ed eventuali responsabilità penali, verificando
la piena regolarità degli atti in questione firmati dal commissario uscente dell'Aterp, Antonino Daffinà.
È assurdo infatti che l’Aterp, nonostante una legge regionale del 2013 ne preveda la soppressione, abbia
agito di suo acquistando una nuova sede per oltre 2 milioni e poi deliberando nuove assunzioni, peraltro
quando la giunta regionale ha deciso la decadenza dei commissari dell'azienda.
Ora, dunque, tocca alla magistratura dire se questa vicenda delle assunzioni è pulita o se vi abbiano
speculato reti clientelari, nel tentativo di inquinare l'imminente campagna elettorale a Vibo Valentia.

Ombre sull’ospedale della Piana di Gioia Tauro: M5S scrive a Oliverio, governo e Dda - 2015-02-11 15:04

«Riteniamo che l'amministrazione regionale della Calabria debba valutare con grande cautela atti e fatti
legati all'ubicazione e realizzazione dell'ospedale nuovo della piana di Gioia Tauro, prima di firmare il
contratto di appalto». È quanto abbiamo scritto io, Federica Dieni e Paolo Parentela in una lettera inviata
oggi a Mario Oliverio.
di Dalila NESCI
Oggi io, Federica Dieni e Paolo Parentela abbiamo scritto una lettera indirizzata al governatore della
Calabria, Mario Oliverio, e per conoscenza al presidente del Consiglio, ai ministri della Salute,
dell'Economia e della Giustizia, alle Dda di Reggio Calabria e Milano e alla Corte dei conti.
Abbiamo deciso di intervenire dopo la notizia dell'imminente firma, da parte della Regione Calabria, per
l'avvio del cantiere dell'ospedale a Palmi (Reggio Calabria), in un terreno accanto all'istituto scolastico
professionale “Galileo Ferraris”. Ci sono grossi problemi sulla proprietà dei suoli e sulla regolarità
dell'iter amministrativo seguito finora dalle giunte regionali di centrosinistra e centrodestra, come
d’altronde già sottolineammo nell'agosto 2013 in un’interrogazione rivolta ai ministri della Salute e della
Giustizia, senza però ricevere risposta.
Nella lettera, abbiamo precisato che per il bene della sanità calabrese la Commissione Serra-Riccio rimarcò
l'esigenza, irrinunciabile, di ripristinare una situazione di legalità. Citando le conclusioni di quell'inchiesta
ministeriale sugli ospedali calabresi disposta dopo la morte dei minori Federica Monteleone, Flavio
Scutellà ed Eva Ruscio, abbiamo sottolineato che «se non si assumeranno iniziative di rottura rispetto al
passato, fatalmente si permarrà nella situazione fotografata dalla Commissione Antimafia del
parlamento, che crudamente individua una politica che ha perso autonomia e trasparenza per dipendere,
essa stessa, dallo scambio tra gestione della spesa sanitaria e consenso, che rappresenta il punto più alto
del degrado politico e morale che investe la Calabria».

Alaco, non c’è più tempo da perdere: urge tavolo tecnico con prefetti e Oliverio - 2015-02-11 16:11

Non possiamo più aspettare. Urge immediata convocazione presso la Prefettura di Catanzaro di un tavolo
istituzionale sulla potabilità delle acque dell’Alaco.
di Dalila NESCI
È esattamente questo quello che abbiamo chiesto io, Federica Dieni e Paolo Parentela in una lettera
inviata oggi ai prefetti di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, in seguito agli sviluppi dell’inchiesta
“Acqua sporca 2” sulla rete idrica dell'Alaco, che ha portato a perquisizioni nella Regione Calabria e a
nuovi avvisi di garanzia.
Non possiamo più aspettare soprattutto perché dall’indagine emergerebbe che l'acqua dell'invaso non
sarebbe idonea al consumo umano. È necessario allora che anche il governatore Mario Oliverio, al quale
per opportuna conoscenza abbiamo indirizzato la missiva, partecipi al tavolo istituzionale da noi proposto,
che speriamo i prefetti vogliano fissare al più presto.
Il Movimento cinque stelle denunciò da subito le irregolarità sull’Alaco e i rischi per la salute e l'ambiente,
anche tramite interrogazioni parlamentari e altre richieste alle prefetture. Adesso le istituzioni devono
risposte certe alla popolazione, senza perdere un solo minuto.

In Calabria non c’è prevenzione sui tumori. Ora risponda la Lorenzin - 2015-02-12 12:44

Ennesimo capitolo del disastro sanità in Calabria. Questa volta tocca allo screening oncologico,
praticamente inesistente in regione, nonostante i cittadini lo abbiano pagato oltre un milione di euro.
Ecco perché ho presentato, oggi, un’interrogazione al ministro Lorenzin.
di Dalila NESCI
È folle che il servizio di screening oncologico sia fermo in Calabria, nonostante i cittadini lo abbiano
pagato oltre un milione di euro. Questa situazione, peraltro, impedisce anche di accedere ad altri fondi
ministeriali. Siamo, dunque, al paradosso. Proprio per questo ho presentato un’interrogazione
parlamentare denunciando l’ennesimo disservizio nella sanità calabrese.
Le donne in Calabria devono avere la dignità delle donne di tutte le altre regioni italiane. Lo screening
oncologico è prezioso per prevenire l’insorgere di malattie tumorali, in Calabria sempre più diffuse anche
tra le donne.
Andrò sino in fondo a quest’ennesimo caso di cattiva sanità in Calabria, anche creando un punto di ascolto
per raccogliere le istanze di tutti i cittadini e migliorare la tutela della salute.

Una buona notizia sulla Scuola di Polizia di Vibo. Ma l’impegno non finisce qui - 2015-02-12 13:34

Esprimo grande soddisfazione per l’avvio di un nuovo corso per Allievi Agenti presso la Scuola di Polizia di
Vibo Valentia.
di Dalila NESCI
Dopo una battaglia serrata condotta nelle aule parlamentari dove ho presentato ben due interrogazioni
sul rischio chiusura della Scuola di Polizia di Vibo Valentia, finalmente arriva una buona notizia. Il 2
febbraio, infatti, ha preso avvio il corso per Allievi Agenti.
Un ottimo risultato raggiunto dato che, come ho sempre detto nelle interrogazioni, se la Scuola di Polizia
avesse chiuso, sarebbe stato un grosso danno per la provincia vibonese, intanto economico. Senza
dimenticare che cosa avrebbe significato la chiusura di una Scuola di Polizia in una terra martoriata dalla
presenza criminale.
Come ho ribadito al ministro Alfano, inoltre, la Scuola di Polizia di Vibo Valentia è un punto di riferimento
per l’intero mezzogiorno: non a caso la maggior parte degli Allievi vengono proprio dalle varie regioni del
Sud.
Adesso, però, non bisogna fermarsi qui. È fondamentale che tutta la politica si impegni per rilanciare la
Scuola di Polizia, che deve acquisire sempre più importanza. Continuerò a spiegarlo al ministro
dell’Interno.

Cardiochirurgia di Reggio: un crimine da 7 milioni per cui presenteremo interrogazione ed esposto - 201502-13 13:24

Il centro del cuore di Reggio Calabria, ancora chiuso, costa 150 mila euro al mese ai calabresi, dal
dicembre 2011. Un vero e proprio crimine contro il quale io, Federica Dieni e Paolo Parentela
interverremo con un’interrogazione diretta ai ministri di Salute ed Economia e con un esposto alla
procura.

di Dalila NESCI

Il centro del cuore di Reggio Calabria è ultimato dal dicembre 2011, ma è ancora chiuso. Nonostante costi
ai cittadini calabresi 150 mila euro al mese. Si tratta di un lusso arrivato a 7milioni e mezzo, più i maggiori
danni per la mancata erogazione di prestazioni sanitarie. È un crimine, più che un insulto pubblico, per il
quale già lunedì 16 febbraio interrogheremo i ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dell'Economia Pier
Carlo Padoan, pretendendo immediato riscontro.
Ma faremo di più. Presenteremo infatti pure un esposto alla procura per accertare se vi siano state
responsabilità dei vertici dell'azienda ospedaliera reggina, della struttura commissariale per il rientro e
degli stessi ministri di competenza. Ad oggi le uniche cardiochirurgie previste sono due in Calabria, una
privata a Catanzaro, l'altra pubblica e purtroppo ferma a Reggio.
È arrivato il momento che si faccia piena luce sui ritardi accumulati, sullo stato delle cardiochirurgie
operanti nella regione e su eventuali conflitti d'interesse che abbiano potuto originare lo scandalo della
mancata attivazione del centro del cuore di Reggio Calabria.

Finalmente la scorta a Ruello. Ma chiederò lumi al ministro sulla scelta della Prefettura - 2015-02-13 13:49

Finalmente Nello Ruello ha avuto giustizia. L'imprenditore vibonese, che con le sue testimonianze ha
consentito la condanna di diversi 'ndranghetisti, avrà la scorta che noi chiedevamo da tempo alla
prefettura e al ministro dell'Interno.
di Dalila NESCI
Ruello avrà la scorta e la protezione che gli si devono. Ma sono passati mesi prima che giustizia sia stata
fatta. Ha dovuto attendere una sentenza del Consiglio di Stato. La domanda allora nasce spontanea:
perché, nonostante fosse evidente la necessità di proteggerlo e malgrado le nostre ripetute richieste in
questo senso anche al ministero dell'Interno, la prefettura di Vibo Valentia non ha mai riconsiderato la
revoca delle specifiche misure di tutela, disposta nel giugno scorso?
La revoca della scorta di cui disponeva Ruello è stato uno sbaglio clamoroso, cui la giustizia ha poi
rimediato. Chiederò al ministro dell'Interno un approfondimento su questa assurda vicenda.

Chiusura ufficio postale a Drapia (Vibo): i cittadini abbandonati dal governo - 2015-02-16 16:37

L’ufficio postale di Caria, frazione del comune vibonese di Drapia, non deve chiudere. L'ho chiesto subito al
governo, presentando un’interrogazione parlamentare ai ministri di Economia e Sviluppo Economico.
di Dalila NESCI
Il piano di razionalizzazione presentato dall’amministratore delegato di Poste Italiane, Francesco
Caio, prevede un poderoso taglio di oltre 500 sportelli postali. Il che, ovviamente, significherà un
pesantissimo disservizio per le utenze. Ancora una volta, dunque, a pagare le conseguenze delle scellerate
politiche di questo governo saranno i cittadini.
Ad essere colpiti anche tanti centri calabresi: in regione chiuderanno oltre 20 sportelli e altri 40
lavoreranno solo a giorni alterni. Tra le “vittime”, anche l’ufficio postale di Caria, frazione di Drapia (Vibo
Valentia), per cui ho presentato oggi un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri di Economia e
Sviluppo Economico, pretendendo che “Poste Italiane garantisca il buon funzionamento delle strutture
territoriali”.
Insomma, invece di investire per migliorare il servizio, con la scusa dell'Europa il governo cerca di far
cassa sulle spalle dei cittadini.
Il Movimento cinque stelle continuerà a condurre la battaglia dentro e fuori le aule parlamentari per
scongiurare l’ennesimo taglio ingiustificato a un servizio essenziale per la comunità.

Sull’ospedale di Gioia Tauro vogliamo la verità: lettera al dg Pallaria - 2015-02-17 15:04

Ieri io e i colleghi parlamentari M5S Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela abbiamo inviato a
Domenico Pallaria, dg del dipartimento Lavori pubblici della Regione Calabria, una lettera segnalando i
grossi problemi riguardo al suolo su cui dovrebbe sorgere l'ospedale nuovo della Piana di Gioia Tauro.
di Dalila NESCI
Continua la battaglia politica e civile riguardante il suolo su cui dovrebbe sorgere l'ospedale nuovo della
Piana di Gioia Tauro. A riguardo infatti, checché ne dicano i politicanti locali, ci sono grosse irregolarità
che ieri, in una lettera, io e i colleghi parlamentari calabresi del Movimento cinque stelle Nicola Morra,
Federica Dieni e Paolo Parentela abbiamo segnalato a Domenico Pallaria, dg del dipartimento Lavori
pubblici della Regione Calabria.
Perchè un punto dev'essere chiaro: noi non siamo contro alla costruzione dell'ospedale in sè, ma se ci sono
irregolarità - e questo è il caso - bisogna denunciarle, come sempre il Movimento cinque stelle ha fatto. È
un dovere civico che noi, a differenze di tanti altri, sentiamo nostro e a cui non derogheremo mai.
A pagina 4 della sua relazione alla Prefettura di Reggio Calabria si legge ad esempio che la conferenza dei
sindaci comunicava al Commissario pro tempore, dott. Vincenzo Spaziante, di aderire alla scelta
dell'attuale sito. Il riferimento è a un incontro del 7 agosto 2008, mancante però delle firme dei sindaci
espressamente menzionati. L'unica firma apposta è quella del sindaco di Santa Eufemia di Aspromonte. In
altri termini, quella conferenza dei sindaci non è mai avvenuta, pur se acquisita agli atti.
Ma non basta. Altro appunto che abbiamo mosso a Pallaria riguarda l'esito del controllo preventivo della
Corte dei conti. La Sezione regionale per la Calabria ricusò il visto e la registrazione all'ordinanza del
Commissario delegato, disponente l'acquisizione del suolo. Nonostante le contestazioni ricevute, la
Regione Calabria decise di acquistare i terreni a un prezzo più basso di quello indicato dall'Agenzia del
territorio e senza prove sulla continuità della proprietà in capo alla Provincia di Reggio Calabria.
Ecco perché abbiamo chiesto a Pallaria l'adozione dei provvedimenti necessari.
Bisogna tutelare la salute dei cittadini nel rispetto delle regole. Tutte le istituzioni coinvolte, dai ministeri
alla Regione Calabria, devono far emergere la verità sulla vicenda, che rischia di condurre la sanità
calabrese nell'ennesima spirale dell'irrisolto, a discapito dei più deboli.

Centro del cuore di Reggio: M5S porta il caso in Procura e in Parlamento - 2015-02-17 16:06

Sul centro del cuore di Reggio Calabria oggi io, Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela abbiamo
inviato un esposto alla Corte dei conti e alle procure di Reggio Calabria e Catanzaro,
contemporaneamente interrogando i ministri della Salute e dell'Economia per sollecitarne l'apertura.
di Dalila NESCI
La nostra battaglia contro le irregolarità e le ingiustizie, specie in ambito sanitario, non si ferma. Oggi io,
Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni abbiamo inviato un esposto alla Corte dei conti e alle
procure di Reggio Calabria e Catanzaro, contemporaneamente interrogando i ministri della Salute e
dell'Economia per sollecitarne l'apertura.
In entrambi gli atti abbiamo raccontato in dettaglio la vicenda della nuova cardiochirurgia reggina, costata
oltre venti milioni di euro ma ferma da quattro anni per la mancata attivazione dall'allora dg dell'Azienda
ospedaliera di Reggio Calabria, Carmelo Bellinvia.
Non solo. Abbiamo anche evidenziato che la cardiochirurgia universitaria di Catanzaro opera senza posti
letto assegnati e che il 25 giugno 2013 l'allora governatore regionale Giuseppe Scopelliti firmò con il
rettore Aldo Quattrone un'intesa, priva di valore giuridico, per trasferire 10 posti da Reggio Calabria al
reparto ospedaliero-universitario dell'ospedale Mater Domini di Catanzaro.
Per di più, nel quadro che abbiamo ricostruito alla magistratura e ai due ministeri figurano anche
comprovati rapporti di affari tra Bellinvia e la moglie del rettore Quattrone, in relazione a un centro
medico privato, Crm di Reggio Calabria.
Il caso della cardiochirurgia di Reggio Calabria è un classico della sanità calabrese, perché dimostra quanto
interessi pubblici e privati si confondano ancora, si mescolino e sovrappongano, sempre a danno del
bene pubblico e del diritto alla salute. Aspettiamo risposte precise e immediate dal governo. Per guarire
la sanità della Calabria bisogna partire dalla regole, spesso calpestate, aggirate o ignorate da gruppi di
potere.

Il governo risponda sul caos totale all’ospedale di Cosenza - 2015-02-17 18:09

Non è più accettabile la confusione totale in cui sono costretti a lavorare i medici e gli infermieri
dell'ospedale di Cosenza. Occorrono risposte dal governo. Subito.
di Dalila NESCI
La situazione è talmente drammatica da essere surreale. Due medici della struttura ospedaliera di
Cosenza sono stati di recente colpiti da infarto e uno da ictus, forse per troppo stress. Ecco perché oggi, in
una nuova interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e
dell'Economia, ho denunciato il carico di lavoro nell'ospedale di Cosenza chiedendo risposte immediate
“per garantire adeguate condizioni lavorative ai medici e sanitari dell’ospedale di Cosenza e degli altri
ospedali della Calabria”.
Sono mesi e mesi che gli operatori sanitari calabresi lamentano il sovraffollamento nei reparti e restano
inascoltati. A pagarne le conseguenze, inevitabili, sono i cittadini e lo stesso personale ospedaliero,
costretto a fare i salti mortali.
Il governo nazionale non può continuare a tagliare risorse e a ignorare il dramma in corso, essendone il
principale responsabile.
Renzi nomini subito il commissario per il rientro dal debito sanitario, come dallo scorso dicembre chiede
il Movimento cinque stelle con insistenza e preoccupazione crescenti. Poi si lavori con urgenza alla
riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio.

Ingiusta la repressione dei pescatori di Nicotera. Serve il reddito di cittadinanza - 2015-02-18 13:18

Le multe dei giorni scorsi e il sequestro delle barche ai pescatori di Nicotera (Vibo Valentia), colpevoli
d'aver cercato il pane per campare, fa riflettere sul grave abbandono della categoria da parte del governo
e delle istituzioni locali.
di Dalila NESCI
Tagli, tasse e svalutazione dell'euro sono causati dalla dipendenza politica della maggioranza, che
obbedisce ciecamente ai poteri finanziari dell'Europa. Comuni e province non hanno soldi e quindi non
danno servizi, mentre i deboli, come i pescatori calabresi, sono costretti a sopravvivere come possono,
anche violando le leggi.
Non li si può colpevolizzare, perché spesso le loro azioni sono un estremo rimedio. Bisogna ricordare che
la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, che lo Stato non favorisce più, soprattutto nel Mezzogiorno.
In parlamento il Movimento cinque stelle ha proposto da tempo il reddito di cittadinanza per tutti i
lavoratori in difficoltà. Si tratta di una misura civile e necessaria, soprattutto in questo momento storico.
Purtroppo, il governo non vuole saperne, punta soltanto a cambiare la Costituzione e a favorire banche e
imprese amiche.

Caro Salvini, pensa ai discussi rapporti di Tosi prima di scendere in Calabria - 2015-02-18 16:46

Prima di venire in Calabria a chiedere voti, il segretario leghista Matteo Salvini chiarisca che cosa è
successo a Verona con il sindaco del suo partito, Flavio Tosi, e quali siano i rapporti della amministrazione
veronese con personaggi riconducibili alla 'ndrangheta calabrese.
di Dalila NESCI
Secondo pedinamenti e intercettazioni, Tosi potrebbe aver avuto l'appoggio elettorale della 'ndrangheta
in cambio di aiuti a imprese riconducibili a soggetti dell'organizzazione criminale.
Salvini ha il dovere di avviare una verifica interna e chiedere precise spiegazioni su viaggi, incontri e
provvedimenti del sindaco di Verona.
Troppo spesso è stato negato il radicamento della 'ndrangheta al Nord; a partire dal leghista Roberto
Maroni, oggi governatore lombardo, che da ministro dell'Interno attaccò Roberto Saviano quando parlò di
contatti tra Lega e 'ndrangheta. Una presenza forte della 'ndrangheta a Verona risale addirittura alla metà
degli anni '80, secondo la coraggiosa denuncia politica di Giancarlo Caldelli.
Spero che Salvini abbia il polso fermo e non faccia il finto tonto. Venga in Calabria soltanto dopo averci
rassicurato sui fatti di Verona.

La lettera M5S agli altri parlamentari calabresi: spingiamo per la nomina del commissario - 2015-02-19
13:31

Illustri colleghi parlamentari calabresi,
sappiamo bene che la nostra sanità è bloccata dalla mancanza del commissario per il rientro dal debito.
In numerose interrogazioni abbiamo rappresentato al governo che questo fatto comporta problemi
crescenti nella gestione concreta delle attività, a volte perfino molto gravi.
Adesso non c'è un responsabile della sanità regionale, per cui tutto è ammesso, lecito, incontrollato. Non
si conosce il volume della spesa nelle aziende sanitarie e ospedaliere, partendo dalla decadenza del
commissario ad acta Luciano Pezzi. Inoltre, si sono verificati episodi strani, per non usare termini più
pesanti. Alludiamo, ad esempio, a riunioni convocate dall'ufficio commissariale, appena eletto il nuovo
governatore della Calabria, al fine di riorganizzare la rete dell'assistenza ospedaliera, di cui si sa nulla;
nonostante le nostre richieste formali al ministro della Salute. Come e se sia stata rivista la rete
dell'assistenza ospedaliera resta un mistero, noto soltanto al subcommissario Andrea Urbani, che continua
ad agire da tecnico e politico in un tempo, per quanto il suo ruolo sia sulla carta circoscritto e diverso.
Alla fine del 2014 abbiamo appreso tutti della morte a Cosenza di una giovane madre, Marisa Siciliano, per
presunti ritardi nei soccorsi. All'inizio del 2015, invece, a Vibo Valentia è avvenuto il decesso della signora
Santina Cortese, aggravatasi senza attenzione medica. A Crotone un'anziana signora è rimasta a vagare per
oltre dieci giorni tra i reparti dell'ospedale civile, pare ignorata. Ancora a Cosenza, dove i sanitari lavorano
sotto evidente pressione, tre medici hanno avuto infarti e ictus, anche per eccessivo stress. Con danno
erariale da 40 milioni, il Centro del cuore di Reggio Calabria è chiuso per la mancata attivazione da parte
dell'allora dg dell'Azienda ospedaliera, mentre la cardiochirurgia dell'ospedale “Mater Domini” opera
benché non abbia posti letto assegnati per decreto commissariale.
Esistono, inoltre, situazioni di conflitto d'interessi e di spreco ingiustificato; per esempio in merito al
finanziamento che la Regione Calabria eroga all'Azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini”, sulla
base del dato storico e con un protocollo d'intesa scaduto. Qui si possono risparmiare 20 milioni all'anno.
Per ultimo, ci sono punti di primo soccorso da attivare, come a Rogliano, e strutture pubbliche
penalizzate dalla vicinanza di cliniche private, come a Praia a Mare. A tale ultimo riguardo servirebbe una
ricognizione veloce, anche per concretizzare vecchie raccomandazioni contenute nel resoconto della
commissione ministeriale «Serra-Riccio».

Ora, mentre la sanità calabrese soffre così tanto, noi parlamentari non possiamo permetterci di tacere od
attendere. Da sempre diciamo che la responsabilità politica del passaggio della Calabria al sistema imposto
dai tagli deve essere del governatore regionale eletto, che ha il diritto e il dovere di indirizzo. Non è
pensabile sostituirlo con un burocrate piazzato dal governo, cui deve essere affidato, invece, un compito
meramente tecnico, di affiancamento.
Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, disse che la Calabria è la regione con le maggiori difficoltà.
Bisogna ricordargli, allora, di essere conseguente. Colleghi parlamentari, vi invitiamo tutti, dunque, a
perorare presso il governo la causa dell'immediata nomina del commissario per il rientro dal debito
sanitario. I calabresi non possono più aspettare i tempi della politica né subire i giochi del potere.

Dalila Nesci, Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela
Parlamentari M5s

Esposto e interrogazione M5S per riattivare l’ospedale di Praia a Mare e Trebisacce - 2015-02-20 15:01

Bisogna premere per sollecitare la riattivazione dell’ospedale di Praia a Mare (Cosenza) e quindi
Trebisacce (Cosenza).
di Dalila NESCI
Ecco perché, insieme ai parlamentari M5s Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela, ho inviato un
esposto alla Corte dei conti e alle procure di Paola e Catanzaro, contemporaneamente interrogando la
presidenza del Consiglio e i ministri della Salute e dell’Economia.
È inammissibile che nessuno si muova, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ne prevede il ripristino.
A Praia a Mare occorre subito il presidio ospedaliero. Prima che fosse convertito, serviva un bacino di
circa 60 mila calabresi. È proprio nell’illogica trasformazione dell’ospedale che va ritrovata la ragione di
ritardi e disservizi, causa degli episodi di malasanità per i quali Praia a Mare è diventata tristemente nota.
Le magistrature ordinaria e contabile verifichino lo stato delle cose e il governo intervenga per primo,
affinché al territorio vengano assicurati i livelli essenziali di assistenza previsti dalla legge.

"118 Calabria": nasce il punto d’ascolto M5S sulla sanità calabrese - 2015-02-20 15:44

«118 Calabria» è il titolo della conferenza stampa che terrò nella sala consiliare del Comune di Vibo
Valentia, lunedì 23 febbraio alle ore 10.
di Dalila NESCI
Quella dell’emergenza della sanità calabrese ormai è una battaglia che conduco da tempo. Con gli altri
parlamentari M5s calabresi ho presentato numerosi esposti e interrogazioni su nomine dirigenziali,
sprechi e irregolarità in campo sanitario.
Ecco perché ho deciso di andare oltre, aprendo un punto di ascolto, che nella conferenza illustrerò ai
giornalisti.
Si tratta di uno strumento pratico e diretto per ricevere segnalazioni su abusi, disservizi, carenze,
violazioni e conflitti nelle strutture sanitarie della regione, in modo da intervenire con le opportune azioni
parlamentari.
Il punto ascolto servirà anche per raccogliere proposte normative da tradurre in disegni di legge, nonché
per promuovere specifici interventi utili a migliorare i servizi sul territorio.
L'obiettivo di questo punto di ascolto, dunque, è controllare più a fondo il sistema sanitario regionale per
renderlo trasparente, accessibile e sicuro, insieme alle tante professionalità del settore.
Per questo metterò a disposizione la mia struttura, che sarà costantemente operativa con e per i cittadini.

Lettera al ministro Poletti per la causa dei 73 lavoratori Getek di Crotone - 2015-02-20 18:00

Il governo assuma subito un impegno chiaro per l'assorbimento in Transcom Worldwide Spa dei 73
lavoratori della Getek di Crotone.
di Dalila NESCI
È questo quello che ho chiesto oggi inviando una lettera al ministro del Lavoro Giuliano Poletti, per
incontrarlo e discutere della vicenda.
È evidente che il punto è, nello specifico, anzitutto politico. Nonostante l'attenzione annunciata dal
governo in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari, i lavoratori di Crotone sono ancora a casa. A
differenza dei colleghi di altre sedi, non sono stati presi da Transcom. Questo fa pensare a
un’incomprensibile disparità di trattamento riservata a lavoratori del Sud.
Al ministro Poletti chiederò personalmente che il governo agisca con decisione e soprattutto sul piano
politico. In realtà come Crotone, profondamente segnate dalla presenza criminale e dalla disoccupazione,
la perdita di redditi compromette in maniera significativa la già debole economia e la tenuta del tessuto
sociale.

Calabria, sanità: abbiamo denunciato in Procura il governo Renzi - 2015-02-23 13:05

Stamattina, nel corso della conferenza stampa da me promossa, ho fatto due importanti annunci:
l’apertura del punto d’ascolto sull’emergenza sanità in Calabria e l’esposto presentato da me e dai
colleghi calabresi M5S Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni alla Procura della Repubblica di
Roma in cui abbiamo denunciato il governo di Renzi sulla mancata nomina del commissario.
di Dalila NESCI
Quella dell’emergenza della sanità calabrese ormai è una battaglia che conduco da tempo. Con gli altri
parlamentari M5s calabresi ho presentato numerosi esposti e interrogazioni su nomine dirigenziali,
sprechi e irregolarità in campo sanitario.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/dbuNuxnEGq4
Nonostante questo, però, manca da mesi il commissario per il piano di rientro con gravissime colpe del
governo Renzi. E senza un responsabile della sanità regionale, tutto è ammesso, lecito, incontrollato.
Non si conosce il volume della spesa nelle aziende sanitarie e ospedaliere, partendo dalla decadenza del
commissario ad acta Luciano Pezzi. Continuano ad aumentare a dismisura i casi di disservizi e malasanità.
Per non parlare poi degli sprechi, come il danno erariale da 40 milioni, derivante dal Centro del cuore di
Reggio Calabria, ancora chiuso per la mancata attivazione da parte dell'allora dg dell'Azienda ospedaliera,
che peraltro amministra una società partecipata dalla moglie del rettore dell'Università di Catanzaro, la cui
cardiochirurgia dell'ospedale “Mater Domini” opera benché non abbia posti letto assegnati per decreto
commissariale.

Una sanità, insomma, completamente allo sbando. E di chi la colpa? Del governo Renzi che continua a
latitare nonostante i vuoi annunci fatti dal premier tutte le volte che si è “degnato” di scendere in Calabria
per fare (solo) campagna elettorale.
Ecco perché ho deciso di andare oltre, aprendo un punto di ascolto, che ho illustrato nella conferenza di
stamattina. Si tratta di uno strumento pratico e diretto per ricevere segnalazioni su abusi, disservizi,
carenze, violazioni e conflitti nelle strutture sanitarie della regione, in modo da intervenire con le
opportune azioni parlamentari. Il punto ascolto servirà anche per raccogliere proposte normative da
tradurre in disegni di legge, nonché per promuovere specifici interventi utili a migliorare i servizi sul
territorio. Per questo metterò a disposizione la mia struttura, che sarà costantemente operativa con e per i
cittadini.
Ma nel corso della conferenza ho annunciato anche l’ennesima azione forte promossa da me e dai miei
colleghi M5S Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni. Con un esposto alla procura di Roma, infatti,
abbiamo formalmente denunciato il governo di Matteo Renzi, che non ha ancora nominato il
commissario per l'attuazione del piano di rientro della sanità calabrese, con danni enormi per gli ospedali
e i distretti.
Vedremo se adesso il governo nominerà il commissario, che manca dal 10 dicembre scorso, data della
proclamazione del nuovo governatore regionale. La volontà del governo di procedere a nomina politica si è
manifestata attraverso l'omessa investitura del nuovo governatore della Calabria nei consigli dei ministri
tenutisi sino al 31 dicembre 2014. Come ribadito dall'Avvocatura dello Stato, occorreva procedere, invece,
ad assegnare l'incarico al nuovo governatore.
Qualcuno dovrà pur rispondere degli squallidi giochi nei palazzi romani, che stanno impedendo la tutela
del diritto alla salute dei cittadini calabresi.

Interrogazione M5S sul rischio di una nuova Terra dei fuochi in Calabria - 2015-02-23 15:12

In Calabria potrebbe essere un’altra Terra dei fuochi. Questa la denuncia lanciata oggi da me e Paolo
Parentela in un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Interno, dell’Ambiente e della Salute per
chiedere loro “quali azioni intendano adottare per la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del
territorio”.
di Dalila NESCI
Il rischio c’è. E non è affatto da sottovalutare. Dagli atti sulle rivelazioni del pentito Schiavone riguardo
all’interramento di rifiuti tossici in Calabria, infatti, emerge che in diverse località del Vibonese e
dell’Aspromonte sarebbero presenti discariche abusive di rifiuti pericolosi, gestite dalla ‘ndrangheta.
Emerge ad esempio che i luoghi dove si troverebbero le discariche, per la maggior parte grotte, sono
Grotteria (Reggio Calabria), Limina (Reggio Calabria), Gambarie (Reggio Calabria), Canolo (Reggio Calabria),
Locri (Reggio Calabria), Montebello Jonico (Reggio Calabria) (100 fusti), Motta San Giovanni (Reggio
Calabria), Serra San Bruno (Vibo Valentia), Stilo (Reggio Calabria), Gioiosa Jonica (Reggi Calabria), Fabrizia
(Vibo Valentia). Non sarebbero casuali allora nemmeno gli accertamenti di pochi giorni fa, che il M5S ha già
segnalato in un’interrogazione, sulla potenziale presenza di rifiuti altamente tossici sempre nella
provincia vibonese.
L’emergenza ambientale e sanitaria restano i problemi principali della Calabria. La politica è rimasta
troppo in silenzio davanti allo strapotere e agli affari della criminalità. E, anzi, ha avallato progetti folli
come il rigassificatore di Gioia Tauro o è rimasta direttamente coinvolta come con l’inquinamento
dell’Alaco, sottovalutando, negando o ignorando il problema.
Occorrono interventi urgenti da parte del governo che noi sollecitiamo ancora.

Vicenda Marenostro, il prefetto convochi un nuovo incontro anche con Oliverio - 2015-02-23 20:08

La vicenda dell'azienda del tonno Marenostro è estremamente delicata, essendo in gioco il futuro di
lavoratori della provincia vibonese, già profondamente colpita dalla crisi. Ecco perché tutte le forze
politiche chiamate in causa devono garantire una convergenza d’azione.
di Dalila NESCI
La vicenda dell'azienda del tonno Marenostro va necessariamente affrontata con la partecipazione unitaria
di tutti i soggetti istituzionali, alla presenza del governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, che
mi impegno a coinvolgere direttamente.
Mi rammarico per la modalità di convocazione del tavolo istituzionale da parte della Prefettura di Vibo
Valentia, che, avvenuta con anticipo troppo stretto, di fatto mi esclude dalla possibilità di portare il mio
contributo come deputato della zona.
Auspico che sotto la regia del prefetto di Vibo Valentia possa esserci in tempi rapidi un nuovo incontro
istituzionale, che permetta ai rappresentanti politici del territorio di esaminare compiutamente la situazione
e individuare soluzioni possibili e subito praticabili.
Sottolineo, dunque, la necessità di una convergenza istituzionale e politica in proposito, della quale
ritengo non si possa fare a meno.

Politici e amministratori hanno distrutto il polo della Campanella - 2015-02-24 17:14

La politica è stata senza pudore. Il diffuso opportunismo e le tante promesse a vuoto sul futuro della
Fondazione Campanella hanno avuto un effetto devastante. E oggi ne guardiamo le conseguenze.
di Dalila NESCI
In seguito al recente provvedimento del prefetto di Catanzaro, il polo oncologico della Fondazione, che
pure era salvo e al sicuro, ha seguito le stesse sorti dei reparti aggiunti per ragioni clientelari, con grave
danno per la cura dei malati e per i lavoratori. È questo quello che oggi abbiamo detto con forza io, Nicola
Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela.
Così è stato buttato il bambino insieme all'acqua sporca. Si tratta di un esito che pesa sulla coscienza di
quanti, soprattutto in questi giorni, hanno forzato la mano e, pur di speculare ancora, hanno negato
l'evidenza.
Ciò dimostra una totale mancanza di pudore e una speciale capacità distruttiva di noti politici catanzaresi
e degli amministratori della Campanella, silenti e conniventi, che hanno strumentalizzato sino all'ultimo
la realtà della Fondazione.
Adesso il commissario liquidatore dovrà adoperarsi per recuperare il polo oncologico e sottrarlo alla fine
cui è andato incontro il resto della struttura

Il governo sblocchi subito il milione di euro per i dipendenti della Provincia di Vibo - 2015-02-25 18:24

Stamattina ho presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio e ai ministri dell’Interno e
dell’Economia per chiedere di sbloccare l’erogazione di oltre un milione di euro alla Provincia di Vibo
Valentia per pagare finalmente i dipendenti dell’ente.
di Dalila NESCI
Alla Provincia di Vibo Valentia il governo corrisponda subito l'importo mancante del Fondo sperimentale
di riequilibrio per il 2014, in modo che i dipendenti ricevano delle spettanze. È inaccettabile che i
lavoratori non abbiano percepito quattro mensilità, compresa la tredicesima.
Ecco cosa ho chiesto nell’interrogazione parlamentare che ho presentato oggi al presidente del Consiglio e
ai ministri dell'Interno e dell'Economia, finalizzata a sbloccare l'erogazione di oltre un milione di euro alla
Provincia di Vibo Valentia.
La situazione dei dipendenti provinciali è insostenibile, per cui occorrono rimedi urgenti e soluzioni di
ampio respiro da parte del governo, finora sordo alle richieste, anche della sua parte politica.
Avevo già proposto l'invio di risorse aggiuntive per le Province in dissesto, in particolare per Vibo Valentia,
ma il governo ha voltato le spalle. Inoltre avevo presentato un emendamento per annullare il
dimezzamento dei dipendenti provinciali, ma il governo non l'ha considerato, chiarendo, in risposta a una
mia interpellanza, che proseguirà sulla strada dei tagli.
La causa principale della grave sofferenza di enti, aziende e personale è nel sistema monetario. Da qui
bisognerà imporre alle banche di pagare le spese della crisi che hanno provocato. L'intero comprensorio
di Vibo Valentia sta precipitando in una terribile spirale, per cui la politica deve muoversi adesso, prima
che sia troppo tardi.

Grazie all’impegno M5S Oliverio pagherà gli emodanneggiati - 2015-02-25 21:03

Grazie all'impegno del Movimento cinque stelle il governatore Mario Oliverio si è impegnato perché la
Regione Calabria paghi gli indennizzi agli emodanneggiati.
di Dalila NESCI
Il governatore calabrese ha ricevuto nel pomeriggio una delegazione degli emodanneggiati insieme a
nostri rappresentanti, seguendo il nostro consiglio di reperire le risorse dal fondo sanitario, proposta
contenuta in un emendamento Cinque stelle bocciato dal governo Renzi.
Nell’incontro odierno presso la presidenza della Regione Calabria Oliverio ha garantito pure che agli
emodanneggiati saranno pagate le prime due mensilità correnti entro la metà di marzo, il che è già un
risultato. Tuttavia bisogna impegnarsi, soprattutto con le associazioni di categoria, affinché i pagamenti
tornino ad essere ordinari e a regime.
Siamo soddisfatti. Ringraziamo il governatore Oliverio per questo passo in avanti, conseguente alla nostra
attenzione per gli emodanneggiati.
In ogni caso restiamo vigili a Roma, dove il governo deve agevolare lo sblocco dei fondi per gli indennizzi.

Caro Renzi, a breve comincia Expo mentre la Calabria e il Sud affondano - 2015-02-26 15:36

Signor presidente del Consiglio,
il 28 novembre scorso lei andò a Reggio, allora sciolta per contiguità mafiose. Quel giorno dichiarò che «il
Sud riparte solo se riparte la Calabria». Lo disse durante la sua visita alla Officine Meccaniche
dell'Ansaldo Breda, simbolo della storica industria italiana. Se ricorda, assicurò a Mario Oliverio,
governatore regionale appena eletto: «Noi del governo non ti lasceremo solo e faremo di tutto». I media
riportarono, quindi, di una «cabina di regia» di Palazzo Chigi per sollevare la Calabria, inquinata dalla
'ndrangheta perfino nei palazzi, appesa ai sussidi pubblici e sommersa dall'emergenza ospedali e rifiuti.
Passati tre mesi, le Officine Meccaniche sono state vendute a giapponesi, la sanità è finita in coma per
la mancata nomina del commissario, abbiamo perduto servizi di base e diverse imprese hanno ceduto –
per esempio le vibonesi “Gam Oil”, “Infocontact”, “Italcementi” e “Marenostro” – con sicura crescita
della disoccupazione e potenziale aumento della manovalanza delle 'ndrine, inserite in appalti di “Expo
2015” a Milano; una “fetta”, stando ai giornali, da 100 milioni di euro.
A breve inizierà “Expo”, che ha giovato solo ad alcune imprese del Nord, oltre che all'organizzazione
criminale calabrese lì accasata.
Presidente Renzi, lei promette a fasi di luna interventi per la Calabria che poi dimentica all'istante.
Non vede che la Provincia di Vibo Valentia è saltata, gli uffici sono allo sbando e i dipendenti senza
stipendio, con sfiducia totale? Nel resto della regione si perdono posti di lavoro e speranze, tra silenzi,
indifferenza, incapacità risolutiva e speculazioni politiche.

Perciò, il Nord resta forte e seguìto dall'esecutivo centrale, nonostante i danni delle politiche economiche
imposte da Bce, Commissione Ue ed Fmi per ripagare un po' del debito pubblico inarrestabile, creato da
banche private, proprietarie dell'euro contro ogni costituzione. Al contrario, il Sud – con la Calabria in testa
– è lasciato alle logiche della dipendenza, dell'attesa e della mafia; col suo governo, presidente Renzi,
che indifferente concorre, immobile, a sciupare risorse, occasioni e tempo prezioso per il futuro dei calabresi,
popolo di emigrati, vittime di 'ndrangheta e delle menzogne della politica.
Oggi non ha più scuse né attenuanti, presidente Renzi. Soprattutto dopo le illusioni che ha venduto in
Calabria, che alle urne ha subito il fascino della sua figura mediatica, istrionica e inconcludente.
È arrivato il momento di gettare la maschera, presidente Renzi, e di agire allo scoperto. Dimostri,
senza nuove finzioni, che cosa vuol fare in Calabria e della sua gente, che non accetta più il suo dire
ingannevole, le sue contraddizioni e la sua irresponsabilità proverbiale.
Dalila Nesci
Deputato, M5s

Calabria, il governo alla prova del 9 con la nomina del commissario - 2015-02-26 16:23

Probabilmente martedì 3 marzo il governo nominerà il commissario per l'attuazione del piano di rientro
della Calabria. Ci auguriamo che sia un esperto in materia di gestione sanitaria, piuttosto che qualcuno da
ricollocare a spese dei contribuenti
di Dalila NESCI
Soltanto pochi giorni io e gli altri parlamentari calabresi Cinque stelle Nicola Morra, Paolo Parentela e
Federica Dieni abbiamo presentato un esposto alla procura di Roma, denunciando il governo presieduto
da Matteo Renzi per la mancata nomina del commissario governativo per la sanità regionale. Ora ci
potrebbe essere, finalmente, una svolta.
Siccome per la nuova legge di stabilità l'ufficio in questione è incompatibile con l'affidamento o la
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione, speriamo sino alla fine che, come
prevede la legge, il nuovo commissario abbia un curriculum con qualificate e comprovate professionalità
ed esperienza di gestione sanitaria, anche in base ai risultati in precedenza conseguiti.
Vigileremo però sull'imminente scelta del governo, che deve risposte immediate alla Calabria, a partire
dalla sanità. Sapremo presto se Renzi e i suoi ministri seguiranno la legge o se dietro al grave ritardo sul
commissario si nascondeva, in realtà, l'intenzione di sistemare un soggetto rimasto senza poltrona.

M5S scrive a Oliverio: trasparenza su 4 nuovi ospedali da 400 milioni - 2015-02-27 16:44

Sui 4 nuovi ospedali della Calabria, oggi, insieme ai colleghi parlamentari 5 stelle Nicola Morra, Federica
Dieni e Paolo Parentela, ho inviato una lettera al Presidente della Regione Mario Oliverio. Vogliamo
vederci chiaro. Una volte per tutte.
di Dalila NESCI
La nostra è una richiesta più che legittima. Dobbiamo conoscere i dettagli progettuali e amministrativi
per ogni struttura in via di costruzione e discuterne a un tavolo con tutti i deputati e senatori calabresi,
ancora prima che si firmino specifici protocolli d'intesa.
Una richiesta che tutti i parlamentari dovrebbero avanzare. Ecco perché noi 5 Stelle abbiamo inviato una
lettera al governatore regionale, Mario Oliverio, chiedendogli – dopo aver già esposto pesanti
irregolarità sul nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro – di voler convocare al più presto, e comunque
prima di avviare i cantieri, un tavolo presso la Presidenza della Regione Calabria, anche alla presenza del
nuovo Commissario per il rientro.
Nella lettera a Oliverio abbiamo precisato che l'accordo di programma integrativo 2007 per il settore degli
investimenti sanitari prevede un costo complessivo di 319 milioni di euro per i quattro nuovi ospedali
previsti, di cui 178.615.153,06 a carico dello Stato. Tuttavia, trattasi di importi già soggetti a rimodulazione
in aumento.
Il concetto che abbiamo espresso è che lo Stato investirà ancora un sacco di soldi per la sanità calabrese,
per cui occorre un controllo partecipato delle spese, in relazione agli interventi da realizzare in questa fase
di riassetto dei servizi, diretta e controllata dai Ministeri della Salute e dell'Economia per via del rientro dal
debito.

Insomma, è indispensabile che, prima di firmare ogni protocollo d'intesa, Oliverio discuta dei quattro
nuovi ospedali con l'intera rappresentanza parlamentare calabrese, perché a riguardo sopravvivono
ombre del passato ed è dovere delle istituzioni, nazionali e regionali, garantire in piena trasparenza il
diritto alla salute.

Urge chiarezza sul futuro degli ex lavoratori della Gam di Vibo - 2015-02-27 17:20

La questione della Gam Oil di Rombiolo va affrontata in termini diversi da quelli usati finora. Occorre
pensare, cioè, ai dipendenti, già messi in mobilità, per come si legge nella sentenza di fallimento
depositata lo scorso 12 febbraio.
di Dalila NESCI
Bisogna parlare con chiarezza ai lavoratori. La verità è che la dirigenza aziendale non ha saputo
salvaguardare l'impresa, non ha presentato un piano accettabile di riequilibrio né ha depositato il libro
degli inventari, obbligatorio.
Questa situazione è di netta evidenza e non consente di ipotizzare percorsi di ritorno alla produzione
della Gam, sia per la massa passiva dichiarata in sede di concordato preventivo, sia per la scarsezza di
liquidità che per l'irrealizzabilità dei crediti verso Nuovo Pignone.
Pertanto il punto di partenza per aiutare i lavoratori deve essere l'assoluta sincerità nel dire come stanno
le cose.
Se qualcuno vuole impiegarli nella costruzione dell'ospedale nuovo di Vibo Valentia, indichi da subito
come raggiungere questo improbabile obiettivo.
Appare più serio che la Regione Calabria si attivi in tempi rapidi con i suoi tecnici, al fine di individuare
soluzioni possibili, pure con l'uso di fondi europei, atte a risollevare il territorio vibonese dalla drammatica,
continua perdita di posti di lavoro. In questo senso, un'attenta e condivisa programmazione regionale può
agevolare nuova occupazione per gli ex dipendenti della Gam e delle aziende vibonesi nella morsa della
crisi.

2015 - 03
M5S scrive a Mattarella sul caso dell’ospedale della Piana di Gioia Tauro - 2015-03-02 14:27

Oggi, insieme ai colleghi M5S Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela, siamo tornati sull'ospedale
nuovo della Piana di Gioia Tauro e sugli altri tre previsti in Calabria. Questa volta abbiamo scritto
direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendogli di decidere al più presto su
un ricorso riguardante l'iter dell'ospedale pianigiano.
di Dalila NESCI
Abbiamo scritto a Oliverio, alla Procura, alla Dda, a Renzi. Ora abbiamo deciso – io e gli altri parlamentari
M5S calabresi Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela – di mettere al corrente su quanto sta
accadendo in Calabria riguardo ai 4 ospedali da costruire (specie quello della Piana di Gioia Tauro)
direttamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale abbiamo chiesto di decidere al più
presto su un ricorso riguardante l'iter dell'ospedale pianigiano.
Dalla pronta definizione del ricorso in argomento, infatti, dipenderà parte del futuro della sanità calabrese,
che deve diventare pubblicamente credibile.
La scelta di dotare la regione Calabria di quattro nuovi ospedali fu concepita dalla politica, sul presupposto
che fosse inutile e più dispendioso potenziare quelli esistenti, pur se la riqualificazione della sanità in
Calabria richiede anzitutto un intervento delle istituzioni per garantire il rispetto delle regole, sovente
calpestate in favore di gruppi politici e mafiosi di potere.
La questione, ora, è che si spenderanno ben 400 milioni circa per i nuovi ospedali, per cui occorre stare in
guardia contro interessi 'ndranghetistici e criminali.
Peccato però che nessuno pare pensare a questo “piccolo” particolare. Non a caso, al capo dello Stato
abbiamo ricordato d'aver già interessato anche il governatore regionale, Mario Oliverio, chiedendogli un
tavolo con l'intera rappresentanza parlamentare calabrese e trasmettendogli precisi rilievi riguardo al
nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro. Tuttavia, quello che riscontriamo è una generale e
preoccupante indifferenza della politica sulle questioni legalitarie poste.
Nel contesto registriamo, poi, l'inconsueta proposta della Prefettura di Vibo Valentia di impiegare per la
costruzione dell'ospedale nuovo vibonese il personale della Gam, azienda fallita che produceva
componentistica per raffreddare il petrolio.
In Calabria servono risposte immediate, soprattutto per la sanità pubblica, che non può subire lungaggini
o, peggio, il condizionamento per fini elettoralistici o speculativi della politica o della criminalità
organizzata, non di rado coincidenti.

Dalla Gam a Infocontact ai dipendenti della provincia di Vibo: caro Oliverio, ora tocca a te - 2015-03-02
18:49

La provincia di Vibo Valentia versa in condizioni profondamente critiche. Dalla Gam Oil a Infocontact
passando per i dipendenti della provincia. Ecco perchè ho suggerito al governatore Mario Oliverio - al
quale ho chiesto formalmente un incontro per affrontare la questione - di prendere spunto dalla mia
interrogazione nella quale ho chiesto al presidente del Consiglio e ai ministri di Interno ed Economia
l'immediata erogazione alla Provincia di Vibo Valentia dell'importo rimanente del fondo di riequilibrio per il
2014.
di Dalila NESCI
Oggi ho sollecitato il governo a rispondere a un’interrogazione del 26 febbraio scorso, con cui ho chiesto
al presidente del Consiglio e ai ministri di Interno ed Economia l'immediata erogazione alla Provincia di
Vibo Valentia dell'importo rimanente del fondo di riequilibrio per il 2014. Parliamo di più di un milione di
euro che potrebbe essere impiegato per pagare gli arretrati dei dipendenti dell’ente.
Non solo. Dato che pera una concomitante audizione in Vigilanza Rai non potrò partecipare ai tavoli sulle
aziende Gam e Infocontact, convocati per domani il 3 marzo presso la Prefettura di Vibo Valentia, ho
chiesto formalmente un incontro con il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, per discutere
in profondità della grave crisi occupazionale che sta piegando l'intero territorio vibonese.
La politica prenda spunto dall'aggregazione dei tanti lavoratori del Vibonese coesi sotto una sola tenda.
È fondamentale affrontare in prospettiva d'insieme i problemi di tutti i dipendenti pubblici e privati
rimasti senza stipendio e con poche luci. Perciò, bisogna spostare da subito il tavolo istituzionale presso la
presidenza della Regione Calabria, rendendolo unitario e chiedendo ai tecnici regionali di individuare
sbocchi concreti, anche con l'impiego dei fondi europei, finora colpevolmente sprecati.
Questo ci permetterebbe di avere una cabina di regia a Catanzaro e poi una a Roma, perché il governo,
che pure aveva promesso di occuparsi della Calabria come priorità, non può ignorare ancora le gravissime
condizioni dell'economia e delle famiglie vibonesi.

Se oggi il governo non nomina il commissario, andrò da Mattarella - 2015-03-03 12:48

La sanità calabrese è allo sbando. Ed ora anche la salute dei bambini è a rischio dopo la chiusura del
reparto di pediatria a Lamezia, cosa che ha determinato gravi problemi in tutta la zona non solo del
lametino ma anche del catanzarese. Responsabile di questo disastro è il governo Renzi. Se il Consiglio dei
ministri di stasera non risolverà il problema, chiederò a riguardo un incontro con il presidente della
Repubblica.
di Dalila NESCI
Prima che sia troppo tardi, i ministri della Salute e dell'Economia migliorino la capacità di risposta sanitaria
alle emergenze di salute dei bambini, nel comprensorio di Lamezia Terme e Catanzaro.
L’ho chiesto esplicitamente, oggi, con un’apposita interrogazione, partendo dalla grave denuncia dei
medici Domenico Corea e Pasquale Novellino, primari di Ostetricia-Ginecologia a Lamezia Terme e di
Patologia neonatale a Catanzaro, secondo cui in Calabria potrebbe avvenire il decesso di un bimbo per
mancanza di posti letto, come il recente caso della piccola di Catania.
In Calabria chiudono i reparti, come Pediatria a Lamezia, e i pazienti sono indirizzati verso altre strutture
sanitarie, a loro volta sature. In questa situazione esplosiva, medici, infermieri e operatori sanitari
lavorano in condizioni impossibili.
La sanità calabrese è allo sbando, intanto per la mancanza del commissario per il piano di rientro. Primo
responsabile è il governo Renzi, che non lo nomina perché i partiti di maggioranza non hanno più trovato
l'accordo su qualcuno.
Se il Consiglio dei ministri di stasera non risolverà il problema, chiederò a riguardo un incontro con il
presidente della Repubblica.

Caro Oliverio, siamo pronti a collaborare per vigilare sui 4 nuovi ospedali - 2015-03-03 18:06

Sollecito il governatore della Calabria, Mario Oliverio, affinché incontri nell'immediato l'intera
rappresentanza parlamentare calabrese per discutere dei nuovi ospedali della regione.
di Dalila NESCI
Il governatore ha detto che l'affermazione della legalità e il contrasto della criminalità sono valori
imprescindibili per la crescita e lo sviluppo della nostra terra, aggiungendo che il protocollo di legalità per
l'ospedale nuovo di Vibo Valentia è una premessa importante ma non sufficiente, in quanto è necessario
che vi sia un concorso attivo di vigilanza e di rispetto delle regole da parte del complesso delle forze
istituzionali e sociali perché non possiamo pensare di salvarci l'anima solo attraverso delle affermazioni.
Tutto vero, tutto giusto. Condivido la posizione del presidente Oliverio, cui chiedo, a questo punto, di voler
ricevere al più presto tutti i parlamentari calabresi, in modo che possiamo dargli quel contributo di
vigilanza e di rispetto delle regole che ci ha chiesto, in merito alla costruzione dei nuovi ospedali calabresi.
Insieme ai colleghi calabresi del Movimento Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, infatti, ho già
chiesto a Oliverio di illustrare a tutti i deputati e senatori calabresi l'iter amministrativo delle strutture
sanitarie in questione.
L'abbiamo dimostrato coi fatti, l'obiettivo primo del Movimento cinque stelle è la tutela del diritto alla
salute in Calabria. Per questo, stiamo agendo in tutti i modi per accelerare le risposte delle istituzioni, a
partire dalla nomina del commissario per il rientro.

Il Movimento 5 Stelle scrive a Mattarella per il commissario ad acta - 2015-03-04 13:04
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/ZogGQcUNy7c
Il testo della lettera
Preg.mo Presidente della Repubblica, Prof. On.le Sergio Mattarella,

ieri il Governo ha rinviato per l'ennesima volta la nomina del Commissario per l'attuazione del Piano di
rientro dal debito sanitario della Calabria.
Il Consiglio dei Ministri (CdM) avrebbe potuto adempiere a tale obbligo già dal 10 dicembre scorso, data
della proclamazione del Presidente della Regione Calabria, eletto a seguito delle consultazioni popolari del
23 novembre 2014.
Il Governo ha invece lasciato scorrere inutilmente i due CdM tenutisi il 12.12 e il 24.12.2014, pur sapendo
che col primo gennaio dell'anno in arrivo la normativa di specie sarebbe cambiata, per quanto all'uopo
previsto nell'ultima Legge di stabilità. Il Governo era cosciente, cioè, che dal 2015 non avrebbe più potuto
assegnare l'incarico al nuovo Governatore, per legge incompatibile con il ruolo di Commissario preposto al
rientro dal debito della sanità regionale.
Da allora ad oggi, come abbiamo insistentemente rappresentato al Presidente del Consiglio e a tutti i
Ministri, gli ospedali e i distretti sanitari della Calabria vivono nella paralisi assoluta, mentre appare
fermo, scollato dal confronto istituzionale e perfino nebuloso il Piano di rientro, cioè la riorganizzazione
dei servizi per la salute sulla scorta delle risorse disponibili, ridotte all'osso a causa di un sistema
monetario predatorio, che ha sepolto la democrazia e la speranza collettiva.
Da allora ad oggi, la promessa di risposte e presenza dello Stato in Calabria è stata vana, illusoria e
finanche immorale. Di recente il Presidente del Consiglio in carica ha definito la Calabria come «priorità»,
salvo poi prestarsi, purtroppo, ai soliti giochi di potere rispetto alla nomina in argomento, volutamente
prorogata soltanto per questioni interne alla maggioranza. Gli appetiti politici, il bisogno – patologico – di
controllare il settore pubblico più redditizio ai fini del consenso, gli equilibri tra i partiti e l'irresponsabilità
istituzionale hanno dunque prevalso sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini; in spregio all'articolo
32 della Costituzione, ai fatti drammatici accaduti e alle grida di dolore di pazienti e sanitari calabresi,
puntualmente riportati dalla stampa. Qui in Calabria, Presidente Mattarella, si sta morendo anche perché
non c'è una bussola nella gestione sanitaria.
Non sono bastati gli appelli delle associazioni, le manifestazioni di piazza e nemmeno le denunce alla
procura, tra cui la nostra a Roma, a convincere il Governo della necessità e urgenza di nominare il suddetto
Commissario. Eppure, ex abrupto l'Esecutivo centrale ha rivalutato fulmineamente le quote della Banca
d'Italia, foraggiando le banche private. Inoltre, di poco cambiato, il Governo ha poi predisposto al volo la
trasformazione in spa delle popolari, dopo aver dato il via alla svendita dei ponti di trasmissione della Rai,
costruiti col denaro pubblico.
È un Governo del «turbo», quindi, quando è chiamato all'intervento dai ricchi, dai potenti, dalle oligarchie.
Ed è un Governo della lentezza, dell'immobilismo e dell'inganno, invece, innanzi ai problemi concreti e
alle attese del Mezzogiorno; a partire dalla Calabria, spesso luogo privilegiato di affari, interessi, scorie e
macerie.

Poiché siamo convinti che il Governo perderà altro tempo, tra notizie inveritiere, annunci e propositi vuoti,
Le chiediamo allora, Presidente, un incontro immediato per illustrarLe la gravissima e insostenibile
situazione della sanità calabrese, per cui non è più rinviabile la suddetta nomina.
Ormai ci è rimasto soltanto Lei, come baluardo dello Stato in Calabria, dal momento che il Governo non ci
sente, non ci vede e parla a vanvera.
In attesa di un Suo riscontro, Le porgiamo i migliori saluti.
Roma, 4 marzo 2015

Dalila Nesci, Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela
Parlamentari, M5S

M5S vicino alla giornalista Dell’Acqua minacciata dall’assessore di Nicotera (VV) - 2015-03-05 16:25

La giornalista calabrese di Nicotera (Vibo Valentia) Enza Dell’Acqua del Quotidiano del Sud è stata vittima
di pesanti attacchi da parte di Salvatore Cavallaro, assessore del municipio di Nicotera, appunto. Oggi,
insieme ai parlamentari Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni ho espresso profonda vicinanza a
Enza.
di Dalila NESCI

La libertà d'informazione in Calabria deve essere tutelata anzitutto dalla politica, che in parlamento come
nei comuni deve rispettare e difendere il diritto di cronaca e di critica, indispensabili per lo sviluppo
culturale e sociale della regione.
Di là dagli aspetti di rilievo penale del caso, che in presenza di querela saranno definiti nelle sedi
competenti, nello specifico conta il gesto. Per dissentire da un giornalista ci sono gli strumenti
democratici e civili, anzitutto la replica.
Certamente non si può accettare che nel 2015 gli si annunci, come per le cronache è avvenuto in questa
vicenda, che lo si andrà a trovare sotto casa, con espressioni che, comunque la si metta, non
appartengono a una società regolata e vanno condannate a prescindere.
Il Movimento cinque stelle è vicino a Enza Dell'Acqua e a tutti i giornalisti che con coraggio raccontano i
fatti del territorio resistendo a ogni forma di pressione o avvertimento. Torneremo ad affrontare in
parlamento il tema della libertà di stampa in Calabria, perché i giornalisti di questa terra non si sentano
mai soli o abbandonati.

Con Laura Ferrara ho chiesto un incontro a Oliverio sul futuro dei fondi Ue - 2015-03-06 14:13

Preg.mo Governatore della Calabria, On. Mario Oliverio,

le notizie ultime sulla spesa correlata alla programmazione comunitaria 2007-2013 sono profondamente
sconfortanti. Di là dai riferimenti positivi riconducibili alla direzione, conclusa, del dott. Paolo Praticò, vi è –
come sa – una situazione di stallo che non permetterà, se subita, di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Oltretutto, persiste il problema “monumentale” del blocco dei fondi Fesr.
Per quanto concerne, invece, la nuova programmazione, abbiamo letto una serie di ipotesi di lavoro
avanzate di recente, che al momento rimangono di mera prospettiva. Nei fatti si stanno perdendo risorse
preziose per aiutare la Calabria ad uscire dalla marginalità, dall'assistenzialismo e dalla dipendenza
politica. Ciò in un contesto nazionale di continua, insostenibile revisione della spesa pubblica; di mancanza
di investimenti per la ricerca, la formazione e le infrastrutture; di tassazione asfissiante; di scomparsa
delle vecchie garanzie previdenziali e di riduzione del lavoro a prestazione occasionale, concessa quasi per
grazia e priva di controvalore.
Nei mesi scorsi, appena dopo la Sua elezione, avevamo lanciato la proposta di un tavolo istituzionale per
elaborare in condivisione strategie efficaci e individuare strumenti operativi per cambiare passo
nell'impiego delle risorse comunitarie, anche guardando alle ricadute sul territorio dei singoli interventi.
Finora la regione Calabria non ha tratto vantaggio dall'enorme disponibilità di fondi Ue, al punto che
l'alternativa alla miseria è ancora, spesso, l'arruolamento nella 'ndrangheta.
L'emigrazione prosegue, l'impresa arranca, l'occupazione è fittizia e per i giovani l'orizzonte è chiuso. La
Calabria – lo scriviamo come rilievo obiettivo – si svuota ogni giorno, perdendo energie, intelligenze e
speranze.
Al fine di ragionare sul futuro dei fondi europei per la Calabria, Le chiediamo un incontro presso la
Presidenza, anche per capire quali sono i progetti di ricupero e di gestione della Giunta che presiede.
Certi di pronto riscontro, porgiamo i migliori saluti.

Sanità: perchè il governo non nomina commissario un calabrese? - 2015-03-10 14:08

Oggi si terrà l’ennesimo consiglio dei ministri farsa. Si dovrebbe nominare il commissario per il rientro
della sanità calabrese. Ma, come la settimana scorsa, anche oggi non è detto che si arriverà a qualcosa di
concreto. Ormai siamo a novanta giorni senza commissario e con un’intera regione – la Calabria –
abbandonata a se stessa.
di Dalila NESCI

È curioso e patologico che nel governo si sparino nomi a caso sulla nomina del commissario per il rientro
della sanità calabrese. È un espediente per perdere ancora tempo, un gioco puerile e disonesto.
La scorsa settimana è stato fatto il nome di Lusenti, poi quello di Desideri, ora quello di Scura; magari
domani si ipotizzerà Roberto Baggio, Arrigo Sacchi o Alex Del Piero per meriti sportivi.
Mentre il governo scherza e senza alcuna coscienza, i problemi restano tutti in Calabria, dove la sanità è
allo sbando. Non si capisce perché oggi non vada più bene il generale Luciano Pezzi, che soltanto nel
settembre scorso fu nominato commissario con ampio favore della maggioranza.
Se la legge prevede che il commissario abbia comprovata esperienza nella sanità, è possibile che in
Calabria non vi sia un solo dirigente con tale requisito? Il commissario deve per forza arrivare dalla
Padania, dall'Etruria o dal Triveneto e provenire dalle truppe di partito?.

Sanità: il commissario padano e l’orgoglio calabrese - 2015-03-10 14:49

La sanità calabrese è nella fossa. Nonostante i nostri appelli ed esposti, il governo non ha ancora nominato
il commissario per il rientro. La nomina poteva avvenire dopo il 10 dicembre scorso, già nel Consiglio dei
Ministri del 12/12/2014. Invece no, il governo ha perso tempo anche nella successiva seduta della vigilia di
Natale, arrivando al 2015 con una normativa nuova, che impedisce l'investitura del governatore regionale
eletto.
di Dalila NESCI
Siamo quasi a metà marzo e, malgrado i rumori, i disagi e gravi disservizi negli ospedali, l'esecutivo di
Renzi è rimasto fermo, impantanato: non ha scelto un commissario per la sanità calabrese, tanto bisognosa di
interventi urgenti e di certezze.
Dal canto nostro, abbiamo chiesto a riguardo anche un incontro con il capo dello Stato, di cui sapremo in
settimana. Dell'omissione del governo abbiamo interessato perfino la Procura di Roma.
Oggi si riunisce ancora il Consiglio dei Ministri, con l'ipotesi, per me fumosa, di assegnare l'incarico a
Massimo Scura, altro nome circolato dopo quello di Enrico Desideri e di Carlo Lusenti, buttati nell'agone
mediatico per continuare nella finzione e guadagnare giorni, settimane, in attesa che la maggioranza trovi un
accordo di potere.
A noi non resta che osservare:

1.
1.
2.
che l'ex commissario Luciano Pezzi, nominato all'unanimità soltanto lo scorso 23 settembre e rimasto in
carica sino al 10 dicembre, d'improvviso non è andato più bene al governo;
3.
4.
perché, se la normativa vuole che il commissario abbia comprovata esperienza di gestione sanitaria, il
governo non considera anche un calabrese ma cerca candidati soltanto al Nord e fra intruppati di
partito?
5.

Dopo il nostro intervento, ora Trenitalia dovrà bonificare i vagoni cancerogeni - 2015-03-11 12:53

Dopo la mia recente richiesta formale, l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha prescritto a
Trenitalia spa la rimozione dei vagoni dell'impianto ferroviario di Bolano, contenenti eternit e dunque

pericolosi.

di Dalila NESCI

Grazie alla segnalazione degli attivisti del Meet Up di Villa San Giovanni, molto operativi per la tutela della
salute, avevo inviato una richiesta formale all’Asp di Reggio Calabria chiedendo un controllo dei vagoni
dell'impianto ferroviario di Bolano, contenenti eternit e dunque pericolosi. Il controllo c’è stato e ora l’Asp
ha prescritto a Trenitalia spa la rimozione dei vagoni dell'impianto ferroviario.
Da troppo tempo quei vagoni sono parcheggiati sui binari di Bolano, nel silenzio e disinteresse generale. La
vigilanza e il senso del bene comune dei nostri attivisti ha consentito, assieme alla prontezza dell'Asp, di
arrivare a un dunque.
Oggi sappiamo che quel materiale è cancerogeno e va eliminato.
Ci auguriamo che Trenitalia, società ferroviaria pubblica, bonifichi al più presto il sito in questione,
attivando già nell'immediato le procedure necessarie.

La Regione pressi Renzi sul trasporto ferroviario calabrese - 2015-03-11 16:31

Alla Calabria è stato negato il diritto alla mobilità interna. Il governo se n'è infischiato del trasporto
ferroviario regionale, penalizzando i calabresi e predisponendo un accordo di programma ormai blindato,
in cui non è più possibile intervenire.
di Dalila NESCI
È questo, in sintesi, quanto ho detto oggi alla Camera, in commissione Trasporti, durante l'audizione
dell'assessore regionale ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Antonino De Gaetano, in merito allo
schema di decreto per il contratto di programma 2012-2016 tra Ministero dei Trasporti e Rete Ferroviaria
Italiana.
Sulle critiche mosse, peraltro, ho ricevuto il pieno appoggio di Michele Pompeo Meta (Pd), presidente
della commissione Trasporti. Pertanto ho invitato De Gaetano ad una riflessione su come agire da qui in
poi per essere incisivi, dal momento che nello specifico non vi sono soldi per la Calabria né in passato vi
sono stati investimenti e programmazione per i suoi treni.
De Gaetano, invece, ha chiesto un ripensamento del governo.
Ormai, però, i giochi sono fatti e in futuro toccherà subire l'aggiornamento dell'accordo di programma
ferroviario senza poterlo modificare nella sostanza, stando all'articolo 3.
Infine, ho invitato la Regione Calabria a pressare nel merito il governo, dato che è della sua stessa parte
politica.

Ho incontrato la Lorenzin: "Al consiglio di domani nominate il commissario" - 2015-03-11 18:23

Al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ho detto personalmente che i cittadini della Calabria non
possono più aspettare la nomina del commissario per il rientro sanitario della regione.
di Dalila NESCI
Al ministro Lorenzin, con la quale mi sono intrattenuta oggi alla Camera dei Deputati, ho raccontato della
forte indignazione dei calabresi e del profondo degrado della sanità regionale, che al momento non ha un
responsabile, con abusi, sprechi e danni diffusi.
Inoltre ho ricordato al ministro i suoi discorsi in campagna elettorale, in occasione delle regionali,
precisando che la sua persona rappresenta l'immagine della sanità sul territorio, con grande coro di
dissenso.
Lorenzin mi ha risposto che la mancata nomina del commissario dipende da una frattura tutta interna al
Pd, aggiungendo che da parte sua non vi sono ostacoli all'investitura di un tecnico.
Stando alla stampa, un'aspra divergenza ci sarebbe tra i sottosegretari Delrio e Lotti. In ogni caso, ho
messo in guardia il ministro Lorenzin rispetto al disonore che tutto il governo avrebbe dall'ulteriore rinvio
della nomina nel Cdm di domani, che costringerebbe il Movimento cinque stelle ad andare dal capo dello
Stato, già ben informato.

Sanità Calabria, i commissari e la spartizione della torta - 2015-03-12 11:56

Sembra scontata la nomina, nel Consiglio dei Ministri (CdM) di oggi, del commissario per il rientro sanitario
della Calabria. Stamani i giornali hanno anticipato che il posto verrà affidato a Massimo Scura, manager
fermo da anni, affiancato da un solo subcommissario, cioè Andrea Urbani, contabile in rapporto col
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

di Dalila NESCI
La montagna partorirebbe il topolino. Dal 10 dicembre scorso si trascina tra pretesti e proclami la nomina
del commissario, di fronte a una sanità calabrese sempre più morente e abbandonata. Insomma, dopo tre
mesi di menefreghismo del governo, colpevole d'una grave omissione per cui soltanto M5s ha investito la
Procura di Roma, si compirebbe un accordo meramente politico, di potere, lontano anni luce dagli
interessi dei calabresi.
L'accordo sarebbe una spartizione in vecchio stile: il commissario, magari sgravato di proprie incombenze,
garantirebbe il Pd di Renzi, diviso e sempre più ostile al governatore della Calabria, Mario Oliverio, mentre
il piano di rientro sarebbe in pratica gestito da Urbani per conto della Lorenzin.
Attendiamo le prossime ore per capire se la verità sarà questa o se, al contrario, il governo centrale avrà
all'ultimo meditato, provando a ricucire lo strappo con Oliverio, cui Renzi aveva spesso promesso e
assicurato la nomina in questione.
Da parte nostra possiamo dire con chiarezza che:

•

• siamo stati i primi e più ardui difensori del principio della responsabilità politica del rientro sanitario
in capo al governatore eletto;
•
• abbiamo lungamente strigliato il governo, riprendendolo, marcandolo, denunciandolo e costringendolo
a scoprirsi, perfino interessando il capo dello Stato;
•
• abbiamo denunciato alla Procura di Catanzaro il presunto assenteismo di Urbani raccontato dalla
stampa calabrese, che riceve un mensile da quasi 10 mila euro dalla Regione e dunque dai calabresi;
•
• abbiamo interrogato a raffica il governo, rilevando tutti gli errori, gli abusi e i danni prodotti dal rinvio
perpetuo della nomina del commissario, peraltro sottolineando la mancanza dei requisiti, in capo a
Urbani, per l'ufficio di subcommissario;
•
• formalmente abbiamo chiesto, noi soltanto, la rimozione di Urbani dall'incarico di subcommissario;
•
• abbiamo avvertito anzitempo la collettività rispetto ai propositi del governo, che vuole tenere sotto
scacco la Calabria e utilizzarla per foraggiare i vari Agenas e Kpmg, che sarebbero stati ridimensionati,
invece, con la nomina del governatore Oliverio;
•
• abbiamo difeso l'operato da subcommissario del generale Luciano Pezzi, inviso al centrodestra
cangiante dei Tallini e Orsomarso, i quali, emuli di Matteo Salvini, hanno ieri inscenato la pagliacciata
della presa del dipartimento regionale Salute, che il primo occupò di fatto nelle notti delle nomine
sanitarie abusive della giunta regionale Stasi;
•
• abbiamo rilevato l'incongruenza del governo, che prima nominò Pezzi commissario, per l'esattezza il 23
settembre scorso, poi lo accantonò, inspiegabilmente, come giostra in disuso.
•
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/Go7b9eU-POQ
Nell'attesa di notizie sulla fumata del CdM di oggi, diciamo che se fossero confermate queste anticipazioni,
il governo dimostrerebbe:

•
• di essere chiuso nel suo palazzo;
•
• di ignorare i bisogni della sanità e dei cittadini della Calabria;
•

• di sbeffeggiare con gusto il governatore regionale, della sua stessa parte;
•
• di procedere indipendentemente dai rilievi formali sul conto di Urbani;
•
• di rinnegare se stesso col siluramento di Pezzi;
•
• di considerare la Calabria come terra di conquista, subordinazione e affarismo politico;
•
• di guardare al rientro dal debito sanitario della Calabria come si può guardare a una qualsiasi pratica
che riguarda gli altri.
•

La nomina del commissario per la sanità conferma l’affarismo Pd-Ncd - 2015-03-12 20:23

La montagna ha partorito il topolino. La nomina a commissario alla sanità calabrese di Massimo Scura e a
subcommissario di Andrea Urbani dimostra ancora una volta le logiche spartitorie del governo Renzi.

di Dalila NESCI

Gli appetiti ed equilibri di potere hanno avuto la meglio sull'interesse pubblico, per cui la Calabria resta
terra di conquista, affarismo politico e collocamento di amici e compari.
Eppure con i colleghi M5S calabresi Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni avevamo denunciato
alla Procura di Catanzaro il presunto assenteismo di Urbani, tecnico fidato della Lorenzin. Chiedendone la
rimozione, poi, avevamo anche evidenziato i suoi conflitti d'interesse, in quanto revisore Agenas.
Queste nomine del governo confermano la distanza di Renzi dal governatore regionale, Mario Oliverio. Le
mosse del Consiglio dei Ministri per il commissario alla sanità calabrese ci fanno pensare che il Pd
nazionale resterà incollato a Ncd. I due partiti gestiranno in tandem la Calabria, scavalcando Oliverio,
messo all'angolo.
I fatti dicono che Renzi e i suoi dovevano soltanto tenere in pugno la sanità regionale. Ora il Movimento
cinque stelle proseguirà con più decisione e coraggio la battaglia per il diritto alla salute dei calabresi.

Ispezioni negli ospedali calabresi, denunce e azioni: ecco il resoconto del Nesci tour - 2015-03-17 09:56

Da giovedì scorso per 6 giorni sono stata sospesa dalla presidenza della Camera dei Deputati, per cui non
potrò partecipare ai lavori d'aula e di commissione. Avevo protestato, insieme ad altri colleghi, contro
l'aumento delle tasse e contro i tagli a comuni, regioni e sanità. Pensate un po’: io sospesa, mentre i
pianisti dei partiti che in aula votano per i parlamentari assenti possono stare sereni. Follie parlamentari. In
questi giorni, però, sto approfittando della sanzione che mi ha inflitto la presidente Laura Boldrini per
visitare gli ospedali calabresi.

di Dalila NESCI

Sono partita da San Giovanni in Fiore (Cosenza), la città del governatore della Calabria, Mario Oliverio,
dove l'ospedale rischia di chiudere per causa dei tagli imposti dai vari governi e di una vecchia incapacità
della politica. Ho incontrato medici, infermieri e pazienti, mentre a Roma litigavano di brutto, a Palazzo
Chigi, per la nomina del commissario alla sanità calabrese, alla fine risoltasi in una classica spartizione
della torta tra partiti (Pd e Ncd), con la nomina di Scura e Urbani.
Ho ascoltato gli appelli e le proposte dei sanitari, fermandomi per ore a visitare reparti ormai vuoti, le sale
operatorie, la tac e la dialisi. Ho visto con quanta energia i lavoratori di questo ospedale s'impegnano ad
andare avanti coi pochi mezzi di cui dispongono. Ho sentito un grande bisogno di considerazione del
personale, una voglia di andare avanti e di non cedere alle decisioni del potere, che ovunque sta
chiudendo servizi pubblici e negando diritti, a partire dalla salute.

Il mio impegno proseguirà, raccogliendo testimonianze, sentimenti e bisogni negli altri ospedali calabresi.
E non finisce qui. Ieri sono stata ai Riuniti di Reggio Calabria e oggi sarò all'ospedale di Vibo Valentia. In
ogni modo continuerò a occuparmi della sanità calabrese, che è la priorità di questa mia terra, emarginata
dal governo e spopolata dall'emigrazione. Ecco perché è necessario che il mio tour non sia un’esperienza a
se stante. Non cadrà nel vuoto: al termine, infatti, predisporrò una serie di richieste alle direzioni generali
delle Asp e anche al ministero della Salute. Un'altra sanità è possibile in Calabria, ma solo se lo vogliamo
tutti, uniti e decisi, pronti a lottare per i nostri diritti.
Intanto, però, a tenere banco è soprattutto la questione del nuovo ospedale di Gioia Tauro. Ieri la Regione
Calabria ha firmato il contratto per l’avvio dei lavori. Eppure noi l’abbiamo detto in tutti i modi possibili:
sull'iter amministrativo dell’opera ci sono forti dubbi. Mi stupisce che ci sia stata tutta questa fretta per la
firma del contratto di appalto, proprio perché sulla base dei nostri rilievi giuridici il dirigente generale del
dipartimento regionale Lavori pubblici, Domenico Pallaria (che ho avuto modo di incontrare venerdì scorso,
13 marzo) mi aveva assicurato una verifica degli atti, prima di procedere. E invece niente. Non solo: con i
colleghi calabresi M5S Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela avevo interessato direttamente
Mario Oliverio chiedendogli un incontro sul tema. Il governatore non ha risposto alle nostre richieste.
Stessa cosa dicasi anche per l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonino De Gaetano. Avevamo
addirittura proposto loro un incontro con tutti i parlamentari calabresi, finalizzato a conoscere le
procedure seguite per la costruzione dei quattro nuovi ospedali della Calabria. Niente, silenzio.

Oliverio e De Gaetano non c'erano all'incontro di sabato scorso, 14 marzo, a Gioia Tauro per discutere
dell’ospedale nuovo della Piana. Io c'ero, insieme all’ex sindaco di Gioia Tauro Renato Bellofiore, e a
Jacopo Rizzo e Giacomo Saccomanno, membri di un comitato civico sulla questione. A moderare l’incontro,
tenutosi a Palazzo Baldari, il giornalista del Quotidiano del Sud Michele Albanese. Nel corso dell’incontro si
è fatto il punto sui buchi neri dell’iter legislativo seguito per la scelta del suolo dove costruire l’ospedale.
Toccante è stato anche l’intervento di Alfonso Scutellà, padre di Flavio, il bambino morto nel 2007 a causa
della disorganizzazione sanitaria. Scutellà era stato nominato dall’ex premier Romano Prodi, insieme ad

altri genitori di minori vittime di malasanità, garante dell’iter per la costruzione. Ebbene, quando Scutellà
ha visto che la costruzione dell’ospedale, sic et simpliciter, era stata spostata a Palmi, se n’è tirato fuori.
Scutellà ha rimarcato, inoltre, l’atteggiamento di facciata della politica che non ha e non ha avuto alcun
interesse a risolvere la questione della sanità, limitandosi a cavalcare l’onda sentimentale che nasce dai
tanti casi di malasanità, sempre più frequenti in questa regione.
Il nostro obiettivo è la trasparenza. Per questo abbiamo chiesto – sabato a Gioia Tauro e nelle settimane
precedenti – risposte certe, ancora non avute, sull’effettiva proprietà dei terreni su cui, a Palmi, si vuole
edificare l’ospedale della Piana di Gioia Tauro. Domande legittime, dovute. Dinanzi alle quali si preferisce
non rispondere. Inoltre, siamo in attesa che a riguardo si concluda l’iter per l’audizione – chiesta dal
deputato M5S Riccardo Nuti – di De Gaetano e Oliverio in commissione parlamentare Antimafia, rispetto
a possibili appetiti mafiosi collegati all’ospedale nuovo della Piana di Gioia Tauro.

Tappa del tour-sanità a Vibo: Urbani chiarisca sul numero di posti letto - 2015-03-17 14:11

Stamattina sono stata all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, altra tappa del mio tour per la
sanità calabrese. I problemi che ho riscontrato sono tanti, specie in merito alla diminuzione dei
posti letto. Il subcommissario Andrea Urbani, braccio destro della Lorenzin, deve dare risposte
sulla nuova rete assistenziale.
di Dalila NESCI
Il subcommissario Andrea Urbani chiarisca presto quanti posti letto avrà il nuovo ospedale di
Vibo Valentia, il cui appalto è già avviato con la gestione di servizi non sanitari affidata al
costruttore. Questa è stata la mia richiesta, espressa oggi, al termine della visita all’Ospedale
Jazzolino di Vibo Valentia, altra tappa del mio tour per la sanità calabrese, dopo quelle di San
Giovanni in Fiore, Gioia Tauro e Reggio Calabria.
Non si può infatti che essere preoccupati per la diminuzione dei posti letto a Vibo Valentia che
sarebbe contenuta nella nuova rete assistenziale, tutta in mano a Urbani. Se così fosse, infatti,
Urbani rischierebbe di fermare la realizzazione del nuovo ospedale vibonese, nonostante
l’imminente inizio dei lavori. Questo è un nodo che va sciolto subito, perché potrebbe innescare
forti conflittualità tra il subcommissario e la Regione Calabria.

Non ci vuole un mago per capire che con meno posti letto il costruttore potrebbe tornare indietro per
questioni di convenienza economica. Esigiamo, dunque, risposte da chi, in prima persona, è
responsabile della nuova rete assistenziale.
A Vibo Valentia c’è bisogno di risposte certe per il futuro e di valorizzare ciò che funziona bene,
per esempio l’Utic (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) e la Neurologia. Occorre, inoltre,
aumentare il personale medico e infermieristico, perché spesso i livelli essenziali di assistenza
non possono essere garantiti.

Provincia di Vibo, ho chiamato Bocci: i soldi in arrivo per pagare gli arretrati dei dipendenti - 2015-03-17
15:57

L'ultima rata del fondo di riequilibrio per il 2014, pari a circa 1,4 miliardi di euro, potrà essere utilizzata per
pagare gli stipendi dei dipendenti della Provincia di Vibo. È quanto mi ha detto oggi per telefono il
sottosegretario dell'Interno Gianpiero Bocci, mentre ero nella tenda dei lavoratori accanto al municipio di
Vibo Valentia, dove ho incontrato alcuni dipendenti in agitazione.

di Dalila NESCI

Per favorire il pagamento dei dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, che da mesi non ricevono lo
stipendio, ho telefonato nel pomeriggio di oggi al sottosegretario dell'Interno Gianpiero Bocci,
chiedendogli notizie sull'ultima rata del fondo di riequilibrio per il 2014, che l'ente deve ricevere dallo
scorso autunno.
Non solo. A Bocci ho domandato se la somma in arrivo, pari a circa 1,4 milioni di euro, potrà essere
utilizzata per le spettanze del personale della Provincia di Vibo Valentia, nonostante i crediti privilegiati
del Monte dei Paschi di Siena, dovuti ad anticipazioni di cassa.
Finalmente è arrivata la notizia che stavamo aspettando: il sottosegretario ha chiarito che le somme in
questione potranno servire a pagare i dipendenti.
Ho poi chiesto a Bocci se il governo ha in previsione di adottare misure straordinarie per tamponare la
difficile situazione del personale della Provincia di Vibo Valentia. Ma il sottosegretario ha escluso tale
possibilità.

Insieme al segretario della Cgil vibonese Luigi De Nardo, nella tenda dei lavoratori accanto al municipio di
Vibo Valentia, ho poi incontrato alcuni dipendenti in agitazione, partecipando a un incontro con il
segretario nazionale della Fillea-Cgil, Walter Schiavella.

No all’azienda sanitaria unica. Oliverio faccia tre sole aziende ospedaliere - 2015-03-18 12:20

Continua il mio tour per gli ospedali calabresi. Questa mattina sono stata a Tropea (Vibo
Valentia) dove ho visitato il presidio, anche questo decimato da anni di tagli imposti dai governi
nazionali e regionali. E da qui ho lanciato un chiaro messaggio a Oliverio: l’azienda sanitaria unica
regionale non funzionerà, meglio creare tre sole aziende ospedaliere. Per il nord, il centro e il sud
della Calabria.

di Dalila NESCI

Un’azienda sanitaria unica per tutta la Regione Calabria sarebbe per ora una soluzione troppo
spinta, considerati i gravi problemi di gestione nelle diverse aree del territorio. È questo il
messaggio, chiaro ed inequivocabile, che stamattina ho lanciato, a margine dell’ispezione odierna
all’ospedale di Tropea (Vibo Valentia), al governatore della Calabria Mario Oliverio, con
riferimento alla riforma in ponte, avviata dallo stesso presidente.

Si potrebbero, invece, creare tre sole aziende ospedaliere per il nord, il centro e il sud della
Calabria, in modo da riorganizzare il personale senza avere problemi di contratto, anche in
virtù della ridefinizione corrente della rete dell’assistenza.
In quanto alle aziende sanitarie suggeriamo al governatore Oliverio di mantenere comunque una
ripartizione per aree territoriali. Sarebbe più utile una riforma che separasse, per migliorarne la
gestione, l'ambito ospedaliero e l'ambito dei servizi sanitari non ospedalieri.
Il Movimento cinque stelle vuole collaborare costruttivamente al riordino del sistema di gestione
della sanità. Dobbiamo dunque partire dal dialogo e dal nuovo Patto per la salute, che ci obbliga a
rifare daccapo la rete dell'assistenza, già approvata dai ministeri competenti nella sua versione
attuale. Perciò, il primo punto politico è sapere se la Calabria può ottenere una deroga ai canoni
del nuovo Patto per la salute o se la sua rete dell'assistenza va ricostruita per intero.

Ecco la lettera sui problemi dell’ospedale di Tropea che ho scritto a Oliverio e Scura - 2015-03-19 14:43

Preg.mi Dg, Ds, Commissario per il rientro e Governatore della Calabria,

ieri ho visitato l'ospedale di Tropea (Vibo Valentia), che sulla carta risulta generale ma di fatto non lo è.
Come sappiamo, il sistema di emissione e gestione della moneta comune ha prodotto un indebitamento
pubblico insostenibile, assieme alle misure salva-Stati concepite nell'ambito di organismi non elettivi,
riconducibili alla sfera del privato.
Come ho già riassunto in più interrogazioni parlamentari, per via del Patto di stabilità e poi del Trattato di
Lisbona sono stati operati tagli lineari – sempre più demolitivi – ai servizi pubblici; specie nella sanità, con
aumento dei rischi per pazienti e personale del settore.
Oggi l'articolo 32 della Costituzione è subordinato al «pareggio di bilancio», introdotto con la
modificazione, immediata e silenziosa, degli articoli 81 e 97, avvenuta in una fase di forte shock per il
Paese, prodotto dalle impennate dello spread, dalla paura della crisi, dall'inusuale sostituzione di un
Governo repubblicano e dal declassamento del cd. «rating», a quanto pare per fini speculativi e assieme
illeciti.
L'eventuale e auspicato sblocco del cd. «turn over» del personale sanitario è fortemente condizionato
dalle politiche di rigore imposte in seguito ai ricordati accordi; corroborate da un disagio, diffuso e viepiù
gravoso, cagionato dall'aumento del debito pubblico, meccanicamente destinato soltanto a salire.
Ciò premesso, Vi chiedo di intervenire, ciascuno per le proprie competenze – in rappresentanza dell'Asp,
del Governo e della Regione Calabria –, sui problemi dell'ospedale di Tropea che articolerò qui di seguito,
invitandoVi anche a relazionarVi coi Ministeri dell'Economia e della Salute, responsabili del futuro della
sanità calabrese.
Per quanto concerne il Pronto soccorso del presidio ospedaliero tropeano, non c'è un medico strutturato,
salvo i due al momento in organico. Inoltre, il servizio 118 è del territorio e dispone – gravemente – di una
sola ambulanza. Ad oggi, il Pronto soccorso – per quanto emerso nella mia ispezione di ieri – non è in

grado di intervenire con efficacia e sicurezza per mancanza, dal pomeriggio, dei dovuti ausili diagnostici e
medici. Sarebbe utile, a riguardo, una ricognizione complessiva circa le condizioni delle strutture di Pronto
soccorso presenti nel territorio e l'effettiva prontezza della rete ospedaliera di riferimento in caso di
traduzione del paziente per emergenza.
L'Ortopedia, pure ristrutturata con fondi pubblici, non è mai stata riaperta per mancanza di personale e
sembra destinata a cessare, col pensionamento del personale d'ambulatorio.
La protratta chiusura del blocco operatorio per carenza di anestesisti e poi per il guasto della
climatizzazione appare inaccettabile e non può proseguire, anche perché l'iter amministrativo di specie è
stato completato. La piccola chirurgia lì effettuata, infatti, serve ad alleggerire l'ospedale – «spoke» – di
Vibo Valentia, come dimostrano i 630 interventi dell'anno passato, di cui 120 in d.s.. Il chirurgo, ho potuto
constatare, non ha un infermiere dedicato. Bisognerebbe valorizzare la chirurgia praticata negli ospedali
generali, il che comporterebbe profitti aziendali e ridurrebbe le liste d'attesa, nel caso specifico bloccate
dal riferito guasto.
Per le prove allergologiche, poi, mancano i materiali necessari. Desta viva preoccupazione, in particolare,
la sospensione della reperibilità notturna e festiva per la Dialisi, il che dovrebbe spingere la Direzione
dell'Azienda sanitaria a provvedere, anche per evitare rischi e ansie di sorta. Nello specifico, si annota che il
carico di lavoro è identico a quello dell'ospedale di Vibo Valentia e vi è pure carenza di personale ausiliario,
specie formato.
Il Laboratorio analisi, che esegue 700 mila determinazioni all'anno, è sottodimensionato in quanto a
personale.
Ancora, l'inutilizzo della tac con mdc complica la situazione per il Servizio di Oncologia. La tac dell'ospedale
di Tropea esegue circa 2000 indagini all'anno, ma senza contrasto, a causa dell'esiguo numero di
anestesisti, che potrebbe essere incrementato.
Inoltre, non c'è il medico del Consultorio, nonostante i 12 milioni di euro che la Regione Calabria stanziò
per l'intero territorio regionale al fine di accompagnare le madri al parto e assicurare, così, un risparmio
pubblico.
All'Oncologia manca del tutto la possibilità di somministrare le cure cd. «palliative», il che è un assurdo
che tocca nel profondo la dignità e il bisogno dei pazienti.
Per finire, da tempo devono arrivare dei computer richiesti, mentre un ascensore per il trasporto dei letti
risulta fuori uso da parecchio.
Fiduciosa in un positivo e pronto riscontro, ribadendo la personale collaborazione istituzionale porgo i
migliori saluti.

Roma, 19 marzo 2015

Dalila Nesci

Ecco le mie proposte per l’ospedale vibonese - 2015-03-20 13:15

Preg.mi Dg e Ds dell'Asp vibonese, Preg.mi Commissario per il rientro e Governatore della Calabria,
lo scorso 17 marzo ho visitato l'ospedale di Vibo Valentia, nell'esercizio del sindacato ispettivo
parlamentare, con l'obiettivo di concorrere al miglioramento dei servizi erogati.
Come sappiamo, il sistema di emissione e gestione della moneta comune ha prodotto un indebitamento
pubblico insostenibile, assieme alle misure salva-Stati concepite nell'ambito di organismi non elettivi,
riconducibili alla sfera del privato.
Come ho già riassunto in più interrogazioni parlamentari, per via del Patto di stabilità e poi del Trattato di
Lisbona sono stati operati tagli lineari – sempre più demolitivi – ai servizi pubblici; specie nella sanità, con
aumento dei rischi per pazienti e personale del settore.
Oggi l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale, è subordinato
al «pareggio di bilancio», introdotto con la modificazione, immediata e silenziosa, degli articoli 81 e 97.
Tale modificazione è avvenuta in una fase di forte shock per il Paese, prodotto dalle impennate
dello spread, dalla paura della crisi, dall'inusuale sostituzione – fuori canone – di un Governo repubblicano
e dal declassamento del cd.«rating», a quanto pare per fini speculativi e assieme illeciti.
L'eventuale e auspicato sblocco del cd. «turn over» del personale sanitario è fortemente condizionato
dalle politiche di rigore imposte in seguito ai ricordati accordi; corroborate da un disagio, diffuso e viepiù
gravoso, cagionato dall'aumento del debito pubblico, meccanicamente destinato soltanto a salire.
Ciò premesso, Vi chiedo di intervenire, ciascuno per le proprie competenze – in rappresentanza dell'Asp,
del Governo e della Regione Calabria –, sui problemi dell'ospedale di Vibo Valentia che articolerò qui di
seguito, invitandoVi anche a relazionarVi coi Ministeri dell'Economia e della Salute, responsabili del futuro
della sanità calabrese.
Preliminarmente, segnalo che nella ridefinizione – in fieri – della rete dell'assistenza vi sarebbe stata una
significativa diminuzione di posti letto per il nuovo ospedale di Vibo Valentia, il che potrebbe anche
indurre il costruttore a valutazioni differenti in termini di opportunità economica. Questo è dunque un
punto da chiarire, in considerazione del fatto che, come noto, l'edificazione dell'opera si basa
sull'affidamento pluridecennale di servizi non ospedalieri sulla base dei 350 posti letto iniziali.

All'ospedale di Vibo Valentia si registra una carenza “cronica” di anestesisti. In generale, c'è da attivare
misure di sicurezza operativa, con aumento del personale, che al momento lavora con abnegazione e
affaticamento in un tempo solo.
Per la tac manca un tecnico e in Radiologia vi sono pochi specialisti: sono 4 e devono anche coprire le
notti. Oltretutto, sarebbe opportuno un potenziamento di organico anche per consentire una normale
attività di screening con mammografo. Leggendo i giornali odierni emergono tempi d'attesa troppo lunghi
per effettuare accertamenti con tac, per cui chiedo che venga compiuto ogni sforzo per una loro forte
riduzione.
Varrebbe anche implementare l'Obi, dove peraltro servono 4 infermieri, al fine di gestire meglio gli spazi e
le cure della degenza.
Una situazione particolarmente critica si registra presso il reparto di Medicina, dove non si riesce ad
assicurare i livelli essenziali d'assistenza e vi sono problemi per la reperibilità notturna. Servono, per
rimediare, più medici e infermieri. Il reparto rischia il collasso, finora potendo contare su un infermiere e
un ausiliario, a fronte di 16 posti letto reali, sui 20 previsti, che nella pratica arrivano perfino al raddoppio,
con l'utilizzo di barelle-letto.
Per quanto concerne gli infermieri, poi, il loro attuale utilizzo, a detta del personale medico, non realizza
una pur possibile efficienza, in ragione della loro dispersione presso servizi esterni, perlopiù assistenziali.
Varrebbe, dunque, pensare ad una nuova, compiuta razionalizzazione del predetto personale.
La Neurologia meriterebbe maggiore considerazione, in ragione anche delle numerose pubblicazioni
scientifiche internazionali del primario e del lavoro dell'équipe nonostante la carenza di spazi e di mezzi.
A riguardo varrebbe valutare – nella prospettiva della realizzazione ventura dei 4 nuovi ospedali
contemplati nell'Accordo di programma (2007) tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria – la pronta
previsione di una Stroke Unit di II livello proprio a Vibo Valentia. Si tratta di pensare già da ora alla
strutturazione in loco di un adeguato settore neurochirurgico e di Neuroradiologia interventistica. A tal
proposito si riporta che il 12 febbraio scorso la Regione Lombardia ha convocato una riunione degli esperti,
in virtù delle ultime evidenze, importantissime, sulla “gestione” dell'ictus. Vibo Valentia, se la questione in
argomento è posta e ragionata per tempo, potrebbe essere, nello specifico, riferimento per il centro-sud
della Calabria, con altro, poi, per l'area rimanente della regione.
All'ospedale di Vibo Valentia l'Emodinamica è saltata, benché l'Utic abbia già raggiunto risultati
ragguardevoli, finanche di rilievo nazionale, pur con le limitazioni di personale ormai tipiche della sanità
pubblica. Presso l'ospedale di Castrovillari, invece, venne – per come riferitomi – creata una struttura di
Emodinamica con gli strumenti normativi disponibili. È dunque opportuna una valutazione sul futuro del
settore cardiologico dell'ospedale di Vibo Valentia, che all'uopo potrebbe essere potenziato proprio come
fu per Castrovillari.
Fiduciosa in un positivo, prossimo riscontro, ribadendo la personale collaborazione istituzionale porgo i
migliori saluti.
Roma, 20 marzo 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Continuano le ispezioni negli ospedali calabresi. Oggi tappa a Rogliano (Cosenza) - 2015-03-23 16:29

Continua il mio tour per gli ospedali calabresi. Oggi sono stata in visita all’ospedale di Rogliano, in
provincia di Cosenza.
di Dalila NESCI
Insieme ad alcuni esponenti del comitato civico per l'attivazione del punto di primo soccorso nella
struttura sanitaria, ho visitato l’ospedale di Rogliano (Cosenza). Lì ho potuto constatare uno scarso utilizzo
della tac e in generale della struttura, che invece può garantire un'ottima ospitalità per la degenza.
Ecco perché, al termine dell’ispezione, ho promesso che scriverò una lettera di richieste al direttore
generale dell'azienda ospedaliera, al commissario per l'attuazione del Piano di rientro e al governatore
della Regione Calabria. Questo perché il Santa Barbara di Rogliano può essere molto utile ad alleggerire il
carico di lavoro dell'ospedale di Cosenza, come noto al collasso, sia per la diagnostica che per i piccoli
interventi. È necessario ricuperare appieno la struttura di Rogliano, per servire l'intera Valle del Savuto,
che per la sua natura territoriale ha grosse difficoltà di spostamento per Cosenza.
L'attivazione a Rogliano del punto di primo soccorso è indispensabile per garantire sicurezza alla
popolazione, in caso di emergenza. Per questo mi batterò sino in fondo, con ogni azione utile.

Abbazia florense: ora il comune potrebbe recuperare i soldi dalla rsa privata - 2015-03-23 17:22

Oggi ho incontrato il commissario del Comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) Sergio Mazzia e il
subcommissario Maria Chiellino, per discutere dell'Abbazia florense alla luce del dissesto finanziario
dell'ente.
di Dalila NESCI
Nel corso dell’incontro ho posto l'accento sul monumento medievale – per il quale ho già presentato due
interrogazioni parlamentari per la salvaguardia e il recupero dell'edificio religioso - in parte occupato da
una residenza privata per anziani da cui il municipio, proprietario dei locali, non ha mai avuto alcun
corrispettivo a partire dal 2006.
Il commissario Mazzia, al quale avevamo chiesto il recupero di risorse economiche dal gestore di questa
casa di riposo, ha esposto la gravità della situazione specifica.
Ringrazio il commissario e il subcommissario per la disponibilità mostrata e per l'impegno che hanno oggi
assunto in mia presenza. Al tribunale di Cosenza, infatti, chiederanno che si concluda al più presto il
giudizio civile in corso con la società che gestisce l'attività di lucro nell'Abbazia florense, avviato nel
lontano 2008 e ancora soltanto al primo grado.
Così potrà essere restituito alla comunità tutta un bene comune di estremo valore, finora mai utilizzato
appieno, anche con gravi responsabilità interne al municipio di San Giovanni in Fiore.

La mia lettera a Scura: sprechi e disservizi nella sanità, serve un incontro urgente - 2015-03-24 14:29

Preg.mo Commissario Ing. Scura,

il suo compito è il rientro dal debito sanitario della Calabria, che nello specifico ha subito in largo,
purtroppo, l'arroganza e l'affarismo di parte della politica ed appendici.
In questi giorni sto girando per gli ospedali calabresi, in cui si registrano disservizi – anche gravi – causati
dai ritardi e dalle indifferenze del Governo, nonché da un'organizzazione in loco irrazionale, frammentata
e mai rivista in modo compiuto.
Sento il dovere, pertanto, di rappresentare alcune priorità, connesse al grande bisogno di sanità dei
calabresi, sfiduciati ma non rassegnati.
Lo scorso 17 febbraio, con gli altri parlamentari calabresi del Movimento cinque stelle ho trasmesso un
esposto alla Procura e alla Corte dei conti, in ordine alla mancata attivazione della Cardiochirurgia di
Reggio Calabria, contemplata dalla normativa vigente. Parimenti, abbiamo segnalato l'anomalia della
Cardiochirurgia dell'Università di Catanzaro, operativa pur senza posti letto assegnati.
Nel caso di specie abbiamo rilevato un paradosso clamoroso e inconcepibile: una struttura non
autorizzata in funzione a Catanzaro e un'altra prevista a Reggio Calabria ma ferma, con esborso continuo
di denaro pubblico perché realizzata in leasing. A ciò si aggiunge il fatto – e l'abbiamo denunciato in altre
circostanze – che l'AOU Mater Domini percepisce fondi regionali con un protocollo scaduto da tanto, a
prescindere dalle prestazioni effettivamente erogate. Ci sarebbe, in tal caso, uno spreco di circa 20 milioni
all'anno.
Varrebbe qui ricordare che la vicenda speculativa della Fondazione Tommaso Campanella, che ha
concorso ad affossare la sanità regionale, nacque in seno all'Università di Catanzaro. Essa, di là dagli
accertamenti in corso della procura, ha finito per sottrarre risorse preziose alla collettività e alla tutela
reale del diritto alla salute.

La sintesi che se ne ricava è che i criteri su cui oggi si fonda l'organizzazione sanitaria non sembrano valere
per l'Università di Catanzaro, che la Regione Calabria continua a foraggiare indipendentemente dalla
produttività, contrariamente a quanto previsto dalle norme di legge. Questa mecca deve cessare al più
presto. Sarà bene che vi ponga rimedio il governatore della Calabria, che riteniamo non voglia perpetuare
questo illecito bengodi coi soldi dei calabresi.
Per ultimo, la nuova, annunciata rete dell'assistenza, ancora ignota ai più, andrebbe perfino rimodellata –
stando alle ultime – sull'estemporanea previsione di una sola azienda sanitaria per l'intera Calabria, il che
riporterebbe indietro tutto e tutti. Il Patto per la salute 2014-2016, poi, obbliga a modificare ancora la
suddetta rete, quando la regione ne ha già una approvata dai ministeri competenti, che può essere
migliorata ma non, certamente, stravolta.
Ciò premesso, le chiedo di voler incontrare nei prossimi giorni una rappresentanza parlamentare
calabrese del Movimento 5 stelle, per discutere di quanto qui riassunto e di altre questioni importanti in
tema di sanità regionale.

L’incarico a Gioffrè è inconferibile. Oliverio trovi un altro commissario per l’Asp reggina - 2015-03-25 13:12

Santo Gioffrè non può essere commissario con funzioni di direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria.
Lo dice chiaramente la legge, essendo stato candidato a sindaco nel comune di Seminara. Oliverio trovi
ora un altro commissario per l’Asp reggina.

di Dalila NESCI

L'incarico a Santo Gioffrè di commissario con funzioni di direttore generale dell'Asp di Reggio Calabria è
per legge inconferibile, stando all'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. È questa la
denuncia che oggi abbiamo lanciato io e i colleghi M5S calabresi Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo
Parentela.
Nel 2013, infatti, Gioffrè, noto esponente del Pd, è stato candidato a sindaco di Seminara, comune nel
territorio dell'Asp di Reggio Calabria.
Forse Gioffrè non conosceva il divieto di legge per cui un ex candidato non può dirigere un'azienda
sanitaria, se non dopo 5 anni dalle elezioni. Ora attendiamo che la giunta regionale, che poteva non
sapere della recente candidatura di Gioffrè, si determini di conseguenza.
Ci aspettavamo maggiore attenzione da parte dell'esecutivo regionale, che ha fatto della legalità la sua
parola d'ordine. Gioffrè, palmese d'origine, è peraltro tra i firmatari della controversa delibera di giunta

con cui nel 2008 la Provincia di Reggio Calabria intestò a sé i terreni su cui verrà costruito l'ospedale della
Piana di Gioia Tauro. I dubbi sulla proprietà di quei suoli non sono mai stati definitivamente sciolti.
Al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, chiediamo, pertanto, di individuare subito un'altra
figura che diriga l'Asp reggina, perché quel territorio ha bisogno di risposte certe ed efficaci, a tutela della
salute dei cittadini.

Il ministro Orlando intervenga a favore del penitenziario di Laureana di Borrello (RC) - 2015-03-26 10:52

A Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, c’è un istituto penitenziario che mira al
reinserimento dei detenuti nella vita sociale e lavorativa. Peccato, però, che sia stato letteralmente
abbandonato dallo Stato. Ecco perché, oggi, ho presentato a riguardo un’interrogazione al ministro della
Giustizia Andrea Orlando.
di Dalila NESCI
“Quali azioni urgenti intenda adottare in relazione alla difficile situazione del carcere 'Luigi Daga' di
Laureana di Borrello (Rc), in particolare rendendo esecutivo l’impegno di raggiungere la capienza
complessiva dell’istituto penitenziario”. Questo è quello che ho chiesto nell’interrogazione che ho
presentato oggi al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in merito, appunto, all’istituto penitenziario di
Laureana di Borrello, un istituto apprezzato anche all’estero per il progetto di recupero sociale e lavorativo
dei detenuti presenti. Peccato, però, che poi sia stato abbandonato e chiuso. Oggi è nuovamente aperto.
Ma con pochi detenuti e una gravissima carenza di personale, tanto che qualche tempo fa si è verificata
anche un aggressione a danno di un poliziotto penitenziario.
Nell’atto, non a caso, ho chiesto tra le altre cose anche se il ministro “non ritenga opportuno provvedere
immediatamente al ripristino della pianta organica del personale penitenziario e sanitario, affinché in
futuro si evitino incidenti”.
È fondamentale che i penitenziari siano capienti e sicuri, che garantiscano al personale in servizio e ai
detenuti buone condizioni di lavoro e dignità umana, soprattutto in strutture all'avanguardia, come
l'istituto Luigi Daga di Laureana di Borrello, in cui i detenuti possono imparare a fondo un mestiere per
reinserirsi nella società civile, mai più incorrendo in atti fuori legge.

Cari Oliverio e De Gaetano, salutateci Santo (Gioffrè). Subito - 2015-03-26 11:24

Qualche giorno fa, il governatore della Calabria, Mario Oliverio, ha annunciato le nomine dei commissari
con funzioni di direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali. E chi ritroviamo a Reggio Calabria?
Proprio lui, il mitico Santo Gioffrè, pezzo granitico del Pd e firmatario, come assessore, di una delibera di
giunta provinciale del 2008, ancora molto molto molto discussa.
di Dalila NESCI
Per chi non lo sapesse, Santo Gioffrè è da sempre uomo del Partito Democratico, molto vicino
all’assessore Nino De Gaetano e, in passato, assessore della provincia di Reggio Calabria (vi ricordate la
controversa delibera di giunta con cui nel 2008 la Provincia di Reggio Calabria intestò a sé i terreni su cui
verrà costruito l’ospedale della Piana di Gioia Tauro? Ecco, lui fu uno dei firmatari in qualità di assessore!).
Gioffrè, però, è uno che non si accontenta. E allora ha pensato bene, nel 2013, di candidarsi a sindaco al
comune reggino di Seminara. Ma, come si suol dire, “chi semina(ra) raccoglie tempesta”. E allora niente:
non è stato eletto.
Ma, per la legge, tanto basta per non poter ricoprire la carica di commissario. Lo dice chiaramente – come
ribadito soltanto da me e dai colleghi M5S calabresi Nicola Morra, Federica Dieni e Paolo Parentela –
l’articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: un ex candidato non può dirigere un’azienda
sanitaria, se non dopo 5 anni dalle elezioni. Insomma, bye bye Santo.
Ma ora torniamo al nostro governatore Oliverio. È possibile che un politico di lungo corso (consigliere
regionale, assessore regionale, sindaco di San Giovanni in Fiore, 4 legislature in Parlamento, 2 da
presidente della Provincia) non conosca questa legge? No, perché a leggere i giornali parrebbe quasi che
l’errore sia stato commesso dagli uffici tecnici e giuridici della giunta regionale. Eppure le nomine sono
fatte direttamente dal presidente, che a nostro avviso non sapeva della candidatura a Seminara di Gioffrè,
che magari gli avrà detto d'aver studiato al seminario.

Ci viene il dubbio che il tentativo di De Gaetano sia stato quello di piazzare un fedelissimo alla guida
dell'Asp di Reggio Calabria, magari visto il grande interesse politico per l'immediata costruzione del nuovo
ospedale della Piana.
“Mannaggia questo Movimento cinque stelle impiccione!”, qualcuno avrà pensato. Già, forse è vero.
Impiccioni e testardi, quando c’è da garantire trasparenza per i cittadini calabresi. E, guarda tu, siamo pure
rispettosi delle leggi. Le conosciamo, le studiamo. E vogliamo che vengano applicate. Sai com’è, così
funziona: se c’è una legge, la si dovrebbe applicare. Anche in Calabria. Anche nella sanità, caro Oliverio. E
salutaci Santo. Subito.

Ecco la mia proposta per salvare Vibo: fondo speciale per le province in difficoltà - 2015-03-26 16:35

Un fondo speciale per le Province in grave difficoltà strutturale, come Vibo Valentia, che ormai non è più
in grado di pagare i dipendenti, da mesi senza stipendio.
Di Dalila Nesci

Questa è la proposta del Movimento cinque stelle, ideata da me e condivisa da tutti i miei colleghi. In
attesa infatti che il governo presenti a breve un decreto correttivo della riforma delle Province targata
Delrio, abbiamo pronta una proposta per sostenere le Province che non hanno più soldi per la gestione di
strade, scuole e altre funzioni fondamentali.
La riforma del governo, come noi dicevamo da tempo, si è rivelata dannosa, incompleta e caotica. Ha
creato problemi enormi e bloccato le Province, senza abolirle e senza ottenere risparmi.
La situazione di Vibo Valentia, poi, è ancora peggiore, perché lì ai tagli del governo si aggiungono decenni
di cattiva amministrazione, in un contesto generale di dominio 'ndranghetistico e di colletti bianchi.
Vedremo ora se il governo accoglierà almeno la nostra proposta, che mira a risolvere in concreto le crisi di
Province in ginocchio come quella di Vibo Valentia, che non può più occuparsi di nulla e i cui dipendenti
sono arrivati purtroppo alla fame.

Tour-sanità a Serra San Bruno (VV): parlerò a Scura del problema ambulanze - 2015-03-27 15:33

Continua il mio viaggio ispettivo per gli ospedali calabresi. Oggi sono stati a Serra San Bruno,
una struttura su cui l’Asp di Vibo dovrebbe e potrebbe puntare. Ma bisogna innanzitutto risolvere
il problema della disponibilità di una sola ambulanza per tutto il territorio, il che è
estremamente grave.
di Dalila NESCI
A margine della visita di oggi all'ospedale di Serra San Bruno (Vibo Valentia), effettuata
nell’ambito del tour degli ospedali calabresi che sto portando avanti da settimane, è emerso che
l’ospedale di Serra San Bruno meriterebbe molta più considerazione per il suo bacino di utenza
e per le difficoltà di spostamento nella zona, in larga parte di montagna. Ecco perché, nell’incontro
di martedì prossimo con il commissario Massimo Scura, parlerò anche di questo, dato che le mie
ispezioni hanno proprio l’obiettivo di avanzare, poi, precise richieste ai vertici della sanità
calabrese, a tutela del diritto alla salute.
L’Asp di Vibo Valentia potrebbe e dovrebbe puntare sulla piccola chirurgia dell’ospedale di Serra
San Bruno, rivedendo per i vari servizi anche le posizioni del personale, considerato che da quanto
appreso ci sarebbero degli imboscati, oltre a medici e infermieri che compiono tanti sforzi.
Innanzitutto, però, bisogna risolvere al più presto il problema della disponibilità di una sola
ambulanza per tutto il territorio, il che è estremamente grave. L'intera struttura ospedaliera, poi,
va messa in sicurezza accelerando i tempi.
Come detto, dunque, martedì prossimo, al commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura,
sottoporrò anche il problema, di Serra San Bruno e degli altri piccoli ospedali, del trasferimento
urgente dei pazienti, direttamente collegato al piano di rientro.

Quello di domani con il commissario Scura sarà un incontro decisivo. Ecco perchè - 2015-03-30 13:42

Nella sanità calabrese bisogna imporre legalità e buon senso, per liberarla dalle logiche affaristiche e
clientelari che l'hanno affossata a danno dei pazienti e cittadini. Questo sarà il principio che bisognerà
seguire, d’ora in avanti. E questo sarà ciò che domani dirò al commissario Massimo Scura.
di Dalila NESCI
Domattina, infatti, inconterò il commissario alle ore 12, presso il dipartimento regionale per la salute, con
l'obiettivo di fare il punto sulle gravi anomalie di gestione, dovute al mancato rispetto delle norme e
all'assenza, nel tempo, di rilievi specifici.
Discuterò con il commissario per il rientro della nuova rete dell'assistenza, dei benefici della
modificazione dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università di Catanzaro, della necessità di chiudere
con il revisore Kpmg e di valutare la concreta utilità delle tante assunzioni sanitarie già disposte,
dell'urgenza di attivare la Cardiochirurgia di Reggio Calabria e dell'obbligo di ricevere dai nuovi vertici
delle aziende sanitarie e ospedaliere una dichiarazione sull'assenza di cause d'inconferibilità.
All'uscita del colloquio con Scura incontrerò i giornalisti per una conferenza stampa volante, per fare il
punto sull’incontro con il commissario.
Da domani capiremo se il commissario Scura può essere un riferimento per il recupero vero della sanità
calabrese, che resta la priorità politica.

L’incontro di oggi con Scura e Urbani: la strada per il rientro sanitario è ancora lunga - 2015-03-31 16:57

Oggi ho incontrato a Catanzaro il commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, e il subcommissario,
Andrea Urbani. Tanti i temi trattati. Dalle assunzioni di personale agli incarichi dei commissari fino ai
rapporti tra Università di Catanzaro e Regione Calabria. Ecco com’è andata.
di Dalila NESCI
Apprezzo che la struttura per il piano di rientro sanitario della Calabria stia procedendo, per le nuove
assunzioni nel pubblico, a ricognizione del personale, secondo quanto riferitomi oggi all’incontro con il
commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, e il subcommissario, Andrea Urbani.
I temi trattati sono stati diversi, a partire dalla legalità nelle procedure, indispensabile per il Piano di
rientro. A riguardo Scura e Urbani hanno detto di non dover recepire i nuovi incarichi dei commissari delle
aziende sanitarie e ospedaliere, demandando al governatore Oliverio il compito di rimediare
all'inconferibilità a Santo Gioffrè, nominato al vertice dell'Asp reggina.
E ancora. Sui rapporti tra Università di Catanzaro e Regione Calabria Urbani ha riferito che è in dirittura
d'arrivo un nuovo protocollo d'intesa, che non prevedrà un finanziamento esclusivamente sulla base delle
prestazioni eseguite, che invece noi Cinque stelle abbiamo proposto, chiedendo la compensazione delle
somme per un risparmio di circa 40 milioni, il che avrebbe fatto concludere subito il rientro in corso.
Mi hanno poi anticipato che a giorni sarà decretata la nuova rete dell’assistenza. Redatta sulla base del
nuovo Patto per la salute, manterrà gli ospedali di montagna e si fonderà su un percorso dell’emergenzaurgenza. L’aspetto singolare, a proposito, è che sono previste tre Cardiochirurgie, due a Catanzaro e una a
Reggio Calabria, benché ciò sia stato sempre escluso da tre ministri della Salute.
Credo che il riordino della sanità calabrese necessiti di molto altro tempo e, soprattutto, di una maggiore
partecipazione della politica, che, ripudiando logiche clientelari, deve avere un ruolo-dovere di controllo e
costruzione, a tutela della salute dei cittadini.

2015 - 04
Nomine dei vertici sanitari: il pasticcio di Oliverio e Scura - 2015-04-01 11:52

La nomina dei vertici della sanità calabrese era un problema con la giunta Scopelliti - Stasi ed è un
problema con la giunta Oliverio. Sono intervenuta ancora una volta evidenziando il pasticcio compiuto
dall'amministrazione regionale.
di Dalila NESCI
All'indomani del mio incontro con i commissari alla sanità della Calabria, sono tornata ancora una volta
sulle recenti nomine dei vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione. E l’ho fatto con una
doppia azione: ho presentato infatti un'interrogazione parlamentare ai ministri della Salute e
dell'Economia e inviato una lettera al governatore regionale Mario Oliverio, alla commissione per il
rientro sanitario presieduta da Massimo Scura, al dg del dipartimento Salute della Regione Calabria Bruno
Zito e ai vecchi e nuovi nominati.
L'obiettivo è uno soltanto: il rispetto delle regole, essenziale per la prosecuzione del piano di rientro.
È necessario che ci sia la massima chiarezza e uniformità nelle procedure di assegnazione degli incarichi
di vertice della sanità calabrese, il cui cammino per ripianare il debito non può avere ambiguità od opacità
amministrative, perché ciò significherebbe che il rientro è in primo luogo funzionale a riprovevoli mire ed
equilibri di potere, diametralmente opposte al diritto alla salute che si deve a chi vive o dimora in Calabria.
Ieri, come detto, ho incontrato a Catanzaro il commissario Massimo Scura e il subcommissario Andrea

Urbani, cui aveva chiesto un atto di recepimento delle nuove nomine sanitarie deliberate dalla giunta
regionale, anche sottolineando l'inconferibilità per legge dell'incarico di commissario dell'Asp di Reggio
Calabria a Santo Gioffrè, in quanto già candidato a sindaco di Seminara (Reggio Calabria). Nella lettera ho
precisato: “O per le nomine in questione la giunta può procedere in autonomia, e allora poteva farlo anche
quando era guidata dal presidente facente funzioni Antonella Stasi, oppure occorre sempre un atto di
recepimento del commissario governativo. Questa ultima ipotesi, risulta alla scrivente, era sostenuta dal
dg del dipartimento regionale per la tutela della salute, Bruno Zito”.
Insomma, giocoforza occorre un atto della stessa specie giuridica per revocare le nomine a suo tempo
effettuate dal commissario Luciano Pezzi, sicché l'ultima deliberazione della giunta regionale non
produrrebbe, per sua natura, codesto effetto. Resterebbero in carica, dunque, i direttori generali facenti
funzione incaricati da Pezzi, i quali potrebbero anche realizzare interruzione di pubblico servizio, se
abbandonassero i loro uffici.
Le regole e i princìpi – ho specificato nella lettera, in cui peraltro ho anticipato che presenterò anche un
esposto a procura e Corte dei conti in caso di inerzia dei destinatari – valgono sempre, non soltanto per
l'avversario politico nel gioco della democrazia. Nella pubblica amministrazione, poi, come presupposto
necessario vanno acquisite, nello specifico, dichiarazioni dei nominati sull'assenza di cause ostative,
d'incompatibilità od inconferibilità.

Gam Oil, al Ministero del Lavoro solo un’istanza per la cassa integrazione straordinaria - 2015-04-01 16:04

Chi agisce concretamente per il bene dei lavoratori non ha bisogno di annunci propagandistici. Ecco
perchè, per quanto riguarda la vicenda Gam, rispedisco al mittente le accuse rivoltemi dal consigliere di
Rombiolo Ranieli. La realtà, come ho potuto accertare, è che nell'ultimo periodo non è stata avanzata
alcuna istanza di cassa integrazione straordinaria. Il resto è confusione o polemica di chi poteva agire
diversamente.
di Dalila NESCI
La vicenda della Gam Oil di Rombiolo è stata gestita male sin dall'inizio. Il piano di riequilibrio finanziario
dell'azienda è stato bocciato, per cui, come noto, il tribunale ne ha sentenziato il fallimento.
Ma la novità di oggi è che, in merito a istanze per la cassa integrazione straordinaria, al Ministero del
Lavoro ne risulta una soltanto, per il periodo tra il 3 giugno 2013 e il 2 giugno 2014, concessa con decreto
del 6 marzo 2014. Il resto è confusione o polemica di chi poteva agire diversamente.
Mi preme, inoltre, rispondere anche a Gianfranco Ranieli, consigliere di minoranza di Rombiolo (Vibo
Valentia), rimproverando al Comune d'aver lavorato in silenzio rispetto alla crisi della Gam e senza mai
coinvolgere la deputazione locale.
Purtroppo nessuno ha mai pensato, in questi mesi, di interessarmi alla vertenza Gam, se non a fallimento
avvenuto. A quel punto mi sono attivata rapidamente per la mobilità di alcuni operai, i quali, da quanto
riferitomi, l’hanno poi ricevuta subito.
Chi agisce per il bene dei lavoratori non ha bisogno di propaganda o di creare false aspettative. Ora
attendo che il governatore regionale risponda alla mia richiesta, formalizzata ormai da mesi, di un tavolo a
Catanzaro sulla grave crisi occupazionale dell'intera provincia di Vibo Valentia. Come vicepresidente della
commissione Politiche dell'Ue, ho infatti proposto a Mario Oliverio un vertice per favorire l'occupazione
con risorse europee.

Sanità calabrese, eccovi le questioni che ho posto a Scura - 2015-04-02 11:25

Premesso che l'organizzazione della sanità deve avvenire sotto la responsabilità diretta della politica, vi
racconto il mio incontro di martedì 31 marzo scorso, a Catanzaro, con il commissario alla sanità calabrese,
Massimo Scura, insieme al subcommissario Andrea Urbani, tecnici nominati dal governo Renzi.
di Dalila NESCI
[divider]
Il punto da cui sono partita è il rispetto delle regole. La commissione Serra-Riccio, che in Calabria
concluse un'inchiesta ad ampio raggio sulla sanità calabrese, indicò nel mancato rispetto delle leggi il
grande male da sconfiggere. Per lungo tempo la politica ha fatto a meno delle norme, saltandole,
aggirandole, ignorandole. Soprattutto nella sanità, ciò ha creato situazioni impossibili: sprechi, affarismo
capillare, potentati interni a ospedali e ambulatori pubblici, favori ai privati – molto spesso governanti –,
disservizi e ruberie.
La ragione dei tagli, che continuano a disumanizzare la sanità, subordinandola al pareggio di bilancio, non è
da ricercare soltanto negli errori della politica calabrese, che ha speso in lungo e largo senza preoccuparsi
del futuro. La causa prima della continua riduzione di risorse per la sanità pubblica è il sistema
monetario, che non permette una redistribuzione del reddito ai cittadini, cui la Costituzione assegna, invece,
una sovranità assoluta. Pochi si esprimeranno in questi stessi termini, annotatelo.
La verità è che il sistema dell'euro, controllato da organismi non elettivi e privati, fa perdere valore al denaro,
diminuisce la capacità di acquisto e comporta sacrifici enormi per gli Stati, i cui parlamenti hanno
accettato sotto ricatto, prima dell'avvento del Movimento cinque stelle, condizioni impossibili. Per tutte,
cito l'obbligo di ridurre il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo sino al 60% in 20 anni.
Questo significa che arriveranno tagli ancora più pesanti, che chiuderanno altri ospedali e uffici, mentre la
scuola pubblica sarà ridotta all'osso, a vantaggio del privato.

Ora, la Calabria subisce più di ogni altra regione queste imposizioni, e il sistema sanitario regionale è al
collasso. Qui, tra 'ndrangheta e colletti bianchi, capaci perfino di condizionare in fondo delle strutture
d'informazione, la democrazia come sistema di regole è un'utopia. Ma occorre cominciare la ricostruzione,
partendo dal settore vitale della sanità pubblica. È esattamente ciò che sto cercando di fare, ascoltando gli
operatori, gli addetti ai lavori, e facendomi un quadro delle priorità, sulla base delle scelte e degli atti
adottati.
Il punto di partenza, dunque, è riportare le procedure all'interno delle regole nazionali e delle buone
pratiche. In proposito, ho sottoposto a Scura e Urbani la questione delle recenti nomine dei vertici delle
aziende sanitarie e ospedaliere deliberate dalla giunta regionale, osservando che occorre un atto di
recepimento da parte del commissario governativo; previa dichiarazione, resa dagli interessati, sull'assenza
di cause d'incompatibilità o inconferibilità degli incarichi pubblici. Infatti, Santo Gioffrè, commissario
nominato per dirigere l'Asp di Reggio Calabria, non può, per legge, ricevere l'incarico, poiché candidato due
anni fa a sindaco. Scura e Urbani hanno dichiarato che il punto sulle nomine non è di loro competenza,
dimostrando chiara leggerezza, dal momento che il riordino della sanità calabrese è affidato a loro due, che
peraltro percepiscono lauti compensi.
Ho esposto, poi, la vicenda dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università di Catanzaro, che per
l'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini percepisce un finanziamento dalla prima sulla base di un
protocollo d'intesa già scaduto e non fondato sulle prestazioni erogate, contrariamente alla logica della
riforma dell'allora ministro della Salute Rosy Bindi. Ridefinendo come suggerito i rapporti, la Regione
risparmierebbe circa 40 milioni, ma Scura e Urbani hanno difeso lo stato delle cose, sostenendo che
l'Università debba avere un'integrazione. Scura e Urbani hanno concluso, nel merito, anticipando l'uscita di
un nuovo protocollo tra Università catanzarese e Regione Calabria; protocollo che, però, non ridefinisce il
finanziamento della seconda sulla base delle prestazioni rese dalla prima tramite l'ospedale Mater Domini.
Ho poi chiesto se la nuova rete dell'assistenza, la cui decretazione è prevista oggi, sia modellata sulla base
del nuovo Patto per la salute, che ridefinisce gli standard ospedalieri. La risposta di Scura e Urbani è stata
affermativa. Sono perplessa, in proposito, ma attenderò l'uscita delle nuova rete per verificare.
Ancora, ho chiesto maggiore attenzione per gli ospedali di aree disagiate e di zone turistiche. La nuova
rete dell'assistenza manterrà gli ospedali montani di San Giovanni in Fiore e Serra San Bruno (Vibo
Valentia), con un impegno a potenziare il trasporto con ambulanza e l'elisoccorso. Sarà mantenuto l'ospedale
di Tropea (Vibo Valentia), pare fino alla realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia, che dovrebbe
“inglobarlo”. Presterò la massima attenzione per l'ospedale di Tropea, che coi turisti moltiplica la
popolazione, specie in estate. Verificherò, anche alla luce delle mie richieste formalizzate, come si
comporterà l'Asp di Vibo Valentia: se lascerà morire il presidio o se, come ho suggerito, vorrà potenziarlo
nella Chirurgia, nel Consultorio, nell'Oncologia e nella Radiologia.

Non dovrebbe essere riattivato, invece, l'ospedale di Praia a Mare (Cosenza), nonostante ci sia una
sentenza specifica del Consiglio di Stato. Se fosse confermata la volontà della commissione per il rientro di
non riattivarlo, sarebbe gravissimo e ci porterebbe a dura battaglia con tutti gli strumenti parlamentari e
civili a nostra disposizione. Le sentenze si rispettano, punto.
L'idea che mi sono fatta è che l'intenzione dei piani alti – parlo del governo – sia quella di continuare coi
tagli micidiali e con le imposizioni di sacrifici ai cittadini e pazienti. È vero – come ha detto Scura – che
sono cambiati i tempi e che la salute non dipende principalmente dalla sanità, ma dalla cultura, dagli stili e

dalle possibilità di vita. Tuttavia, per la Calabria va fatto un ragionamento a parte, anzitutto per via del
suo territorio, per cui – come ho chiesto a Scura e Urbani – è più che opportuno attivare un punto di primo
intervento all'ospedale Santa Barbara di Rogliano (Cosenza), visto che è riferimento per l'intera Valle del
Savuto, non sempre vicinissima a Cosenza. Anzi.
Sono rimasta male per la mancata considerazione della mia proposta, che continuerò a presentare, di
una Stoke Unit di secondo livello a Vibo Valentia, dove c'è già un primario di grande esperienza, autore di
numerose importanti pubblicazioni sul trattamento dell'ictus.
La «filosofia» – come l'ha chiamata Urbani – della nuova rete dell'assistenza si basa sulla concentrazione
delle specialità nei tre ospedali principali (hub) di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, sul presupposto
che la loro maggiore casistica sia garanzia di successo terapeutico. In realtà, questo principio generale va
poi calato nel territorio calabrese ed è opportuno creare un sistema per alleggerire l'interventistica
negli ospedali maggiori, di modo che lì si eseguano solo le operazioni chirurgiche più complesse. Non
credo che questa soluzione di buon senso troverà d'accordo la commissione per il rientro, ma continuerò con
la ricognizione dei servizi che servono nei territori, chiedendoli con precisione alla struttura commissariale e
ai vertici delle aziende sanitarie.
Per quanto concerne la proposta, del governatore regionale, di un'azienda sanitaria per tutta la regione, Scura
pensa che i tempi non siano maturi. In ogni caso, ho illustrato la mia proposta alternativa: tre aziende
ospedaliere (nord, centro e sud Calabria) solo per la gestione degli ospedali e altrettante aziende sanitarie
(nord, centro e sud Calabria) per gestire tutti i servizi non ospedalieri. Questo impianto garantirebbe
corrispondenza coi territori, risparmi ed efficienza, tagliando molti costi inutili, a partire dagli stipendi dei
massimi dirigenti.
Per quanto riguarda, invece, i dubbi sul terreno di costruzione dell'ospedale nuovo della Piana di Gioia
Tauro e la necessità di chiarire gli aspetti tecnici e amministrativi dei 4 nuovi ospedali calabresi, sia Scura
che Urbani hanno riferito che l'argomento non li tocca da vicino, ma io non sono d'accordo. O il rientro si
lega alla rete dell'assistenza sempre, oppure è un lavoro di facciata.
Ho chiesto poi il potenziamento dei piccoli ospedali con il raddoppio, almeno, delle ore per i cardiologi e
ortopedici nei servizi. Nel merito, non c'è stato il tempo per un approfondimento, ma da Scura e Urbani mi è
parso di capire che la logica sia sempre quella della concentrazione negli ospedali-hub.
Per ultimo, ho affrontato il punto sulle nuove assunzioni del turn over, parte delle quali già deliberate
dalla giunta regionale e, da quanto ho saputo, non sulla scorta di una ricognizione effettiva delle reali
necessità, ma, piuttosto, sulla base di accordi politici. Spero che non sia così. Verificherò e interverrò nel
merito, anche perché ho proposto da tempo di accertare, prima di assumere, quale sia la disponibilità di
medici e infermieri nelle varie aziende e il loro effettivo utilizzo.
Proseguirò il mio giro negli ospedali, subito dopo la Pasqua. Prossimamente sarò nel Cosentino a Paola, a
Praia a Mare e a Castrovillari; nel Reggino a Locri e a Melito Porto Salvo; nel Crotonese a Crotone e nel
Catanzarese al Pugliese-Ciaccio. In ogni caso, sappiate, visiterò tutti gli ospedali calabresi.

Sanità calabrese, grazie ai nostri rilievi congelata la rete dell’assistenza del duo Scura-Urbani - 2015-04-02
15:12

Grazie ai nostri rilievi, la rete dell’assistenza calabrese non è stata ancora decretata dal commissario per
l’attuazione del piano di rientro sanitario.

di Dalila NESCI

Durante l’incontro di due giorni fa con il commissario per il piano di rientro della sanità calabrese,
Massimo Scura, e il sucommissario Andrea Urbani, avevo evidenziato gli sprechi derivanti dalla scelta di
autorizzare tre cardiochirurgie, oltreché palesi violazioni come la mancata riattivazione dell’ospedale di
Praia a Mare, nonché disservizi per l’esclusione di punti di primo intervento come a Rogliano.
Grazie anche a questi rilievi, l’incontro di oggi tra la commissione per il piano di rientro e il governatore
regionale, Mario Oliverio, si è concluso con un nulla di fatto, dato che l’annunciato decreto per la rete
dell’assistenza è stato congelato.
Ci auguriamo ora che la commissione per il rientro accolga le nostre puntuali osservazioni, ripensando la
rete sulla base delle difficoltà e necessità dei singoli territori e organizzandola in modo da redistribuire il
carico delle chirurgie attive sulla base della complessità degli interventi.
Spero che a riguardo convenga il presidente della Regione Calabria, al qualche chiedo un preciso impegno
politico contro l’assurdità di tre cardiochirurgie sul territorio regionale, due delle quali a Catanzaro, e
altrettanto impegno per ridefinire i rapporti della Regione con l’Università di Catanzaro, che continua ad
essere finanziata a prescindere dalle prestazioni effettuate. Più volte abbiamo ribadito che ciò comporta
per i calabresi un dispendio di 20 milioni di euro all’anno.

Ecco come migliorare l’ospedale di San Giovanni in Fiore - 2015-04-03 12:56

In seguito alla mia recente ispezione all'ospedale civile di San Giovanni in Fiore (Cosenza), oggi ho
avanzato specifiche richieste in una lettera indirizzata ai vertici dell'Asp di Cosenza, al commissario per il
rientro sanitario, Massimo Scura, e al governatore della Calabria, Mario Oliverio.
di Dalila NESCI
[divider]
«Per quanto concerne il Pronto soccorso – ho scritto – mi risulta che da tempo siano sospesi dei lavori di
ampliamento e adeguamento, già provvisti di copertura finanziaria, che avviati subito servirebbero a
migliorarne l'efficienza e a restituire dignità ai pazienti». «Il Servizio di Cardiologia – ho aggiunto –
andrebbe potenziato, almeno con la presenza di un cardiologo per 12 ore su 24, che servirebbe anzitutto a
cogliere prima eventuali gravi patologie cardiache acute. A questo proposito, si segnala che per evento
cardiaco lì si sono verificati, purtroppo, decessi di pazienti tenuti in lunga osservazione, i quali si sarebbero
magari salvati, se sul posto vi fosse stato pure uno specialista». Nella lettera, ho evidenziato le gravi
difficoltà di spostamento da San Giovanni in Fiore, chiedendo una maggiore presenza dell'ortopedico,
pure per le pratiche sportive nel territorio e per la sua vocazione turistica. «Bisognerebbe anche – ho scritto
nella mia lettera – incentivare la possibilità d'intervenire nell'ospedale di San Giovanni in Fiore su
patologie chirurgiche a bassa intensità di cura, il che solleverebbe il lavoro delle Chirurgie degli ospedali
più grandi, che con apposita norma potrebbero essere impiegate soltanto per gli interventi di maggiore
complessità». Inoltre, avendo nella missiva parlato anche di una possibilità di asportare la cataratta
all'ospedale di San Giovanni in Fiore, ho chiesto una maggiore possibilità di utilizzo della tac, pure con
mezzo di contrasto, l'apertura del consultorio interno h12, la realizzazione di un'Osservazione breve
intensiva (Obi) e il potenziamento dell'Assistenza domiciliare invalidi e dell'Assistenza domiciliare
psichiatrica.

Vibo Valentia, esposto a procura e Corte dei conti sulla "Tonnara di Bivona" - 2015-04-07 13:24

Stamattina ho presentato un esposto a procura e Corte dei conti affinchè la magistratura possa accertare
eventuali responsabilità riguardo alla mala gestione della Tonnara di Bivona, a Vibo Valentia.
di Dalila NESCI
Lo Stato deve dire chiaramente e al più presto quale deve essere il destino della Tonnara di Bivona, a Vibo
Valentia. Della questione già mi ero interessata tempo fa, addirittura a fine dicembre 2013, presentando
un’interrogazione parlamentare ad hoc. In quell’occasione chiedevo lumi sulla gestione assolutamente
discrezionale del bene, senza alcuna concessione demaniale, come prevedrebbe la legge. Peccato però che
il governo – Letta prima, Renzi poi – si sia assolutamente infischiato della cosa, dato che non ha mai
fornito risposta.
E intanto lo stabile, che doveva diventare museo del mare, con un apposito finanziamento di ben oltre un
milione di euro, resta lì, ad uso e consumo dell’amministrazione comunale. Attualmente, infatti, non si
vede nulla e al Comune mancherebbe la concessione demaniale, prevista dalla legge.
Ora, come se non bastasse, è spuntata una delibera per il pagamento di un allestimento fatturato nel
2008, ma il municipio non ha mai risposto alle richieste degli estremi concessori avanzate da
Soprintendenza e Demanio.
Innanzi al silenzio diffuso, la magistratura accerti eventuali responsabilità penali o danni erariali. È
necessario capire in virtù di quale norma e di quale titolo il bene è stato utilizzato discrezionalmente dal
comune di Vibo Valentia per usi diversi da quelli previsti nei vari finanziamenti, considerato che la struttura
è stata perfino utilizzata come seggio per le primarie del Partito democratico.

Ecco le mie richieste a Scura e Oliverio per l’ospedale di Serra San Bruno - 2015-04-07 15:29

Preg.mi Dg e Ds dell'Asp vibonese, Preg.mi Commissario per il rientro e Governatore della Calabria,
di recente ho visitato l'ospedale di Serra San Bruno (Cosenza), che mi ha fatto subito impressione,
nonostante l'operatività del personale rimasto. Lì c'erano 5 reparti e 117 posti letto, che nel tempo hanno
subito una riduzione impressionante, a fronte di un bacino d'utenza di 19 comuni e 36 mila utenti.
Come sappiamo, il sistema di emissione e gestione della moneta comune ha prodotto un indebitamento
pubblico insostenibile, assieme alle misure salva-Stati concepite nell'ambito di organismi non elettivi,
riconducibili alla sfera del privato.
Come ho già riassunto in più interrogazioni parlamentari, per via del Patto di stabilità e poi del Trattato di
Lisbona sono stati operati tagli lineari – sempre più demolitivi – ai servizi pubblici; specie nella sanità, con
aumento dei rischi per pazienti e personale del settore.
Oggi l'articolo 32 della Costituzione è subordinato al «pareggio di bilancio», introdotto con la
modificazione, immediata e silenziosa, degli articoli 81 e 97, avvenuta in una fase di forte shock per il
Paese, prodotto dalle impennate dello spread, dalla paura della crisi, dall'inusuale sostituzione di un
Governo repubblicano e dal declassamento del cd. «rating», a quanto pare per fini speculativi e assieme
illeciti.
L'eventuale e auspicato sblocco del cd. «turn over» del personale sanitario è fortemente condizionato dalle
politiche di rigore imposte in seguito ai ricordati accordi; corroborate da un disagio, diffuso e viepiù
gravoso, cagionato dall'aumento del debito pubblico, meccanicamente destinato soltanto a salire.

Ciò premesso, Vi chiedo di intervenire, ciascuno per le proprie competenze – in rappresentanza dell'Asp,
del Governo e della Regione Calabria –, sui problemi dell'ospedale di Serra San Bruno che articolerò qui di
seguito, invitandoVi anche a relazionarVi coi Ministeri dell'Economia e della Salute, responsabili del futuro
della sanità calabrese.
Preliminarmente, in merito all'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, si invitano le SS.LL. a verificare
il possesso dei requisiti di legge in ordine agli incarichi dirigenziali apicali.
In merito alla struttura ospedaliera, invece, si invitano le SS. LL. a verificare l'iter dei lavori di adeguamento
alla normativa di sicurezza, con l'obiettivo di avviarli al più presto, evitando che le attività sanitarie ne
ricevano nocumento. La disponibilità di una sola ambulanza per tutto il territorio, poi, espone a rischi
gravissimi la popolazione interessata. È dunque prioritario rimediare con la massima urgenza a questo
problema, che stando al Piano di rientro doveva essere già superato da tempo.
La carenza di medici all'ospedale di Serra San Bruno è notevole; i primari di Chirurgia, Radiologia e
Ginecologia concorrevano ad assicurare, prima del loro pensionamento, qualità e credibilità della struttura,
presso la quale oggi – per quanto riferitomi – ci sarebbe un utilizzo parziale delle risorse umane disponibili,
a motivo di situazioni di invalidità e di soggetti cd. «imboscati». Su 1.500 dipendenti, l'Asp di Vibo Valentia
ne avrebbe 300ammalati, questo mi è stato precisato.
L'ospedale di Serra San Bruno potrebbe avere 32 posti letto in Medicina e 32 in Chirurgia, con un'attenta
riorganizzazione del personale, che con la presente missiva si auspica, per dare dignità e risposte agli
abitanti del territorio; la cui conformazione geografica impedisce spostamenti veloci, specialmente in
presenza di avversità meteorologiche. C'è inoltre bisogno di operatori socio-sanitari, di personal
computer e della possibilità di efficace utilizzo della rete Internet, al momento assai ristretta.
Bisognerebbe anche incentivare la possibilità d'intervenire nell'ospedale di Serra San Bruno su patologie
chirurgiche a bassa intensità di cura, il che comporterebbe profitti aziendali, ridurrebbe le liste d'attesa e
solleverebbe il lavoro delle Chirurgie degli ospedali più grandi, che con apposita norma potrebbero essere
impiegate soltanto per gli interventi di maggiore complessità.
A tale riguardo, si segnala che l'attuale ridotto utilizzo delle sale operatorie dell'ospedale di Serra San
Bruno, interessate da una non remota ristrutturazione dal costo di oltre un milione di euro, potrebbe pure
comportare problemi innanzi alla Corte dei conti.
Da ultimo, a risparmio occorrerebbe verificare se in tutte le strutture dell'Asp di Vibo Valentia, alla luce
della rimodulazione dei servizi avvenuta col Piano di rientro, non siano rimaste posizioni organizzative
oggettivamente inutili e dunque removibili.
Oltretutto, abbatterebbe di molto i costi per le dirigenze apicali una riduzione delle Asp e una separazione
gestionale quale quella proposta dalla scrivente. In sintesi, si tratta di separare i servizi ospedalieri, questi
sotto un'unica azienda ospedaliera per l'area territoriale di riferimento – una per il nord, una per il centro,
una per il sud della Calabria –, e non ospedalieri, questi sotto una sola azienda sanitaria per ciascuna delle
predette aree territoriali.

Fiduciosa in un positivo e pronto riscontro, ribadendo la personale collaborazione istituzionale porgo i
migliori saluti.
Roma, 7 aprile 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Nuova rete ospedaliera: caro Oliverio, sei stato gabbato dal duo Urbani-Scura - 2015-04-08 14:17

Caro governatore Oliverio,
lo scorso 31 marzo, come sa, ho incontrato a Catanzaro il commissario e il subcommissario per
l'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario della Calabria. Gli stessi, Massimo Scura e Andrea
Urbani, mi hanno anticipato che di lì a poco, esattamente giovedì 2 aprile, sarebbe uscita la nuova rete
dell'assistenza, ritenuta dal primo di urgente approvazione. Ne ho chiesto dunque contezza e ho
fortemente contrastato la loro ipotesi di tre Cardiochirurgie, peraltro distribuite male. Contestualmente,
ho anche avversato la mancata riattivazione dell'ospedale di Praia a Mare (Cosenza), obbligatoria per via
di una recente sentenza del Consiglio di Stato, e di un punto di primo intervento a Rogliano (Cosenza), che
lei caldeggiava prima di diventare presidente della Regione.
Giovedì 2 aprile, poi, lei ha incontrato Scura e Urbani, i quali le hanno promesso di rivedere lo schema
della rete, che avrebbero licenziato a sua insaputa, se io non avessi divulgato la notizia dell'imminente
decretazione.
Con grande meraviglia, oggi quel decreto sulla rete è uscito tale e quale, datato proprio 2 aprile, senza
una sola modifica. Lo si può vedere scaricandolo dal sito Internet del dipartimento regionale Tutela della
Salute. Come potrà notare lei stesso, caro governatore, non vi è alcun ritocco: tre erano le Cardiochirurgie,
due delle quali paradossalmente a Catanzaro, e tre sono rimaste. Al contrario, seguendo tutte le
indicazioni tecniche finora uscite da ministeri e ministri, esse dovevano essere due, pure per come previsto
dai decreti già vigenti del precedente commissario per il rientro. Invece Urbani e Scura hanno preferito
abbondare; il perché lo troveranno poi, a comodo loro, a prescindere dagli sprechi.
Per ora, a noi rimane un dato: lei è stato preso platealmente in giro da Scura e Urbani, mentre i media,
assieme al segretario del Pd regionale, Ernesto Magorno, hanno parlato di una sua buona collaborazione
istituzionale con la commissione per il rientro.
Esiste un'altra possibilità, cui io non credo proprio, e cioè che lei sia d'accordo con Urbani e Scura e reciti

la parte del pio che non sa; magari perché i suoi collaboratori, Franco Iacucci e Gaetano Pignanelli, non
sempre sono solerti nel riferirle e ricordarle le vicende della Regione.
Tenga conto che nella nuova rete – targata Urbani, amico del ministro Lorenzin – c'è stata una
moltiplicazione dei posti letto a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), con la riesumazione di un'unità
operativa disattivata per legge. Lì i senatori Ncd Nico D'Ascola e Giovanni Bilardi hanno, si sa, un loro
feudo elettorale.
Inoltre, nella nuova rete l'ospedale di Trebisacce (Cosenza) è rimasto casa della salute, nonostante le
garanzie di riattivazione che lei aveva dato, caro governatore, proprio come per Praia a Mare. Sullo
specifico decreto, il numero 9, per ora ci fermiamo qui.
Ulteriore perla del tandem Scura-Urbani è il decreto n. 10, che riorganizza la rete dell'assistenza
oncologica affermando che l'attuale rete ha troppi posti letto; con tanti saluti ai vibranti e quotidiani
richiami alla lotta alla migrazione sanitaria e alle mille promesse ai lavoratori della Fondazione
Campanella, anche questa volta gabbati.
Posto che faremo il nostro lavoro, come sempre, con interrogazioni e altri atti parlamentari, per
concludere le chiedo: lei condivide questi decreti o delle sue indicazioni la coppia Scura Urbani non ha
tenuto conto, ritenendosi padrona della sanità calabrese?
Potrebbe anche essere, in ultima analisi, e in tal caso ce lo dica, che la sanità calabrese stia partecipando
alla nota trasmissione “Scherzi a parte”.
Dalila Nesci
Deputato, M5s

Sanità calabrese, ancora nomine illegittime: mio esposto in Procura e Corte dei conti - 2015-04-08 16:32

Nomine dirigenziali illegittime: dal direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria,
Giulio Carpentieri, al commissario della Asp reggina, Santo Gioffrè. Ecco perchè oggi ho presentato un
esposto alle procure di Catanzaro e Reggio Calabria, nonché alla Corte dei conti.

di Dalila NESCI

Per guarire la sanità calabrese bisogna partire dalle regole. Le chiacchiere, i proclami e il fumo della
politica non contano più. Mi auguro che convenga il governatore regionale, Mario Oliverio.
Ecco perchè oggi ho inviato un esposto alle procure di Catanzaro e Reggio Calabria, nonché alla Corte dei
conti, sulle recenti nomine dirigenziali alle aziende ospedaliera e sanitaria di Reggio Calabria. Ho chiesto
alla magistratura ordinaria e contabile di accertare eventuali reati e danni all'erario per il conferimento, da
parte del commissario aziendale Frank Benedetto, dell'incarico di direttore amministrativo dell'Azienda
ospedaliera reggina al dirigente in pensione Giulio Carpentieri.
Non solo: lo stesso accertamento, infatti, ho chiesto anche per la nomina, deliberata dalla giunta regionale,
a commissario dell'Asp reggina di Santo Gioffrè, già assessore della Provincia di Reggio Calabria e poi
candidato sindaco a Seminara, nel 2013.
Riguardo alla vicenda di Carpentieri, ho scritto nell'esposto: “Stupisce, poi, il conferimento del predetto
incarico, specie perché a titolo non oneroso, laddove l'interessato dovrà attivare una specifica

assicurazione e prepararsi a subire eventuali azioni legali legate all'esercizio delle proprie funzioni.
Possibile che in tutta la Calabria non ci fosse altri, provvisto di requisiti e titoli, e possibilmente non
pensionato, in grado di svolgere l'incarico in argomento?”.
Il punto principale, ho concluso nell’esposto, mi pare proprio che risieda nel fatto che in Calabria, in
generale e specie nella sanità pubblica, sembrano in vigore altre leggi; ben diverse, stando alle cronache,
da quelle che vigono per il resto dell'Italia. Eppure, una è la Repubblica, uno lo Stato, uno il corpo delle
leggi.

Il 10 aprile tutti a Lamezia Terme per il candidato sindaco M5S Giuseppe D’Ippolito - 2015-04-08 19:41

Venerdì 10 aprile alle 10,30 sarò con Paolo Parentela al social point M5s di Lamezia Terme per presentare
la candidatura a sindaco dell’avvocato Giuseppe D’Ippolito. Accorrete numerosi!

di Dalila NESCI

La candidatura per il Movimento cinque stelle dell'avvocato Giuseppe D'Ippolito a sindaco di Lamezia
Terme (Catanzaro) sarà presentata venerdì 10 aprile alle ore 10,30, con una conferenza stampa presso il
social point M5s della città, da poco aperto al numero 65 di via Piave.
All'iniziativa, che vedrà anche la presentazione della lista collegata dei candidati consiglieri, parteciperemo
anche io e Paolo Parentela. Entrambi riferiremo del nostro impegno parlamentare in favore del territorio,

sempre al di fuori delle logiche affaristiche e di complicità che hanno unito maggioranze e opposizioni, in
particolare a Lamezia Terme, luogo pure strategico per gli equilibri politici su scala nazionale.
Invertire la rotta è l'obiettivo del Movimento cinque stelle a partire da Lamezia Terme, già diventata una
sorta di laboratorio per la condivisione.
Io, Paolo, Giuseppe e tutta la squadra M5s abbiamo chiari gli obiettivi per Lamezia: reddito di cittadinanza,
riduzione delle spese del municipio e governo insieme ai cittadini sono i pilastri del nostro programma
locale, che guarda alle specifiche necessità dei cittadini ma senza dimenticare il grave disagio di tutte le
famiglie italiane, cui i partiti tradizionali hanno tagliato diritti e servizi aumentando povertà e disperazione.
Il nostro progetto è chiaro. Se avremo la maggioranza, il Comune di Lamezia Terme non potrà più agire
ignorando le esigenze reali delle persone né il crescente bisogno di partecipazione alle decisioni
amministrative.

Ospedale di Praia a Mare: Oliverio faccia il lupo e non la pecora - 2015-04-09 13:36

È obbligatorio riattivare l'ospedale di Praia a Mare, rimasto casa della salute. Oliverio faccia il lupo, non la
pecora.
di Dalila NESCI
Nella nuova rete dell'assistenza, decretata lo scorso 2 aprile, il commissario per il piano di rientro sanitario
Massimo Scura e il subcommissario Andrea Urbani, infatti, hanno deliberatamente disatteso una precisa
sentenza del Consiglio di Stato, per la quale la struttura doveva tornare ospedaliera.
È una riprova della gestione politica della sanità da parte dei due tecnici di nomina governativa, Massimo
Scura e Andrea Urbani, che hanno ritenuto aggirabile la sentenza. È l'ennesima grave scelta dei due
commissari, che hanno agito come Ponzio Pilato sulle recenti nomine sanitarie, ignorando quelle fuori
legge di Santo Gioffrè e Giulio Carpentieri.
Mi meraviglia il governatore Mario Oliverio che peraltro ha già dimenticato, visto il suo silenzio, l'impegno
promesso per la riattivazione dell'ospedale di Trebisacce e per il punto di primo intervento a Rogliano, non
previsti dalla nuova rete dell'assistenza, che pure si racconta concordata.
Oliverio si liberi della dipendenza da Roma e difenda le sue prerogative di presidente della Regione, senza
chinare il capo alle segreterie di partito, che lucrano sul rientro sanitario a discapito del diritto alla salute
dei calabresi.
Oliverio faccia il lupo, non la pecora.

Nomine illegittime: mia lettera al ministro Madia sui casi Gioffrè e Carpentieri - 2015-04-09 16:22

Preg.mo On.le Ministro Madia,

come Lei sa, la Calabria si trova sotto Piano di rientro dal debito sanitario. Detto percorso incominciò nel
2010, nell'emergenza socio-sanitaria dichiarata dopo i decessi, del 2007, di tre minori: Federica
Monteleone, Flavio Scutellà ed Eva Ruscio.
Un'apposita commissione ministeriale d'inchiesta, che a seguito dei ricordati eventi esaminò le condizioni
– materiali e operative – delle strutture ospedaliere calabresi, rappresentò, a conclusione dei lavori, la
necessità prioritaria di imporre il rispetto delle leggi, al fine di risanare il sistema sanitario regionale.
Da allora, purtroppo, in questo senso non è stato compiuto granché: né per qualità né per quantità. Sotto
la gestione della precedente Giunta regionale (di centrodestra) – il cui Presidente fu, sino alla decadenza
del 3 giugno 2014, pure commissario per l'attuazione del Piano di rientro dal debito sanitario – vennero
adottati provvedimenti al di fuori del quadro normativo vigente, a partire dalle nomine dei vertici delle
aziende sanitarie regionali, avvenute in regime di prorogatio dell'esecutivo, retto da altro Presidente, nella
fattispecie facente funzioni. Il Consiglio regionale della medesima legislatura approvò, di là dai poteri suoi
propri, la legge elettorale e poi una nuova disciplina in tema di accreditamento sanitario.
Per la democrazia in Calabria quanto sopra narrato è stato – e resta – un colpo micidiale, considerato che
nella regione è spesso difficile stabilire un confine netto tra Stato e antistato; anche alla luce di non poche
risultanze investigative che rivelano tradimento della Repubblica da parte di importanti figure
istituzionali.

Da poco il commissario dell'AO di Reggio Calabria, Frank Benedetto, ha nominato Giulio Carpentieri –
pensionato e già dirigente del Consiglio regionale della Calabria – direttore amministrativo aziendale.
Detta nomina è avvenuta in contrasto con il contenuto di una recente deliberazione della Corte dei conti
depositata in data 21/11/2014, e anche con le precisazioni della sua notoria circolare in materia, pubblicata
sulla Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015.
Nelle settimane scorse la giunta regionale della Calabria ha nominato commissari di aziende sanitarie e
ospedaliere, senza un atto di recepimento da parte del commissario deputato al rientro sanitario. Ex
articolo 8 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non poteva essere conferito al Dott. Santo Gioffrè
l'incarico di Commissario dell'Asp di Reggio Calabria, a motivo del fatto che nel 2013 lo stesso fu
candidato quale sindaco di Seminara (Reggio Calabria). Con missiva dello scorso 1 aprile, la scrivente
parlamentare ha invitato lo stesso Dott. Gioffrè a determinarsi secondo le prescrizioni di Legge, non
ottenendo alcuna risposta ma prendendo atto, in compenso, dell'avvenuto insediamento dello stesso
nell'incarico di commissario dell'Asp di Reggio Calabria. Peraltro, stando a un articolo apparso su «Il
Quotidiano del Sud» di oggi, 9 aprile c. a., lo stesso Dott. Gioffrè vorrebbe attivare azioni risarcitorie per
300 mila euro, rispetto a rilievi sulla predetta inconferibilità, benché temerarie e prive di fondamento, se
effettivamente avviate.
Ora, il punto principale mi pare proprio risiedere nel fatto che in Calabria, specie nella sanità pubblica,
sembrano in vigore altre leggi; ben diverse, stando alle cronache, da quelle che vigono per il resto
dell'Italia. Eppure, una è la Repubblica, uno lo Stato, uno il corpo delle leggi.
Tutto quanto premesso, le chiedo un incontro personale, al più presto, al fine di ricevere una risposta
chiara, di cui la Calabria ha bisogno, in merito alla legittimità od illegittimità delle recenti nomine
summenzionate.

Certa di pronto riscontro, ringrazio dell'attenzione e porgo i migliori saluti.

Roma, 9 aprile 2015

Dalila Nesci
Deputato, M5s

Incontro con il prefetto di Cosenza sulla gestione del comune di Amantea e sui conflitti del sindaco - 201504-10 17:53

Nella gestione amministrative del comune di Amantea c’è più di qualcosa che non va. A cominciare dal
palese conflitto d’interesse del sindaco Monica Sabatino alle violazioni della giunta rese
possibili dal comportamento del segretario comunale. Ecco perché oggi io e la consigliera M5s del comune
cosentino Francesca Menichino siamo andate dal prefetto Gianfranco Tomao, chiedendo un suo
intervento e preannunciandogli che verrà, a breve, presentato un esposto per eventuali responsabilità
nell’adozione di atti municipali.

di Dalila NESCI

La presenza nella ragioneria comunale di Amantea, del padre dell’attuale sindaco di Amantea Monica
Sabatino è ingiustificabile. E limita fortemente il normale funzionamento della macchina democratica.
Ecco quello che, oggi, io e la consigliera comunale M5s di Amantea (Cosenza) Francesca Menichino
abbiamo riferito e illustrato al prefetto Gianfranco Tomao. Abbiamo denunciato il fatto che il padre del
sindaco di Amantea, già in pensione, non sta affiancando nessuno nella ragioneria, come invece vorrebbe
la normativa. Questa, infatti, stabilisce che i funzionari collocati in pensione possono svolgere un incarico
gratuito di tutoraggio. Peccato, però, che come detto Sabatino padre non stia affiancando proprio
nessuno.

Non è consentito né accettabile che Sabatino padre si comporti come se fosse ancora un funzionario
municipale in attività, partecipando di fatto ad attività amministrative.
Con il prefetto di Cosenza, però, abbiamo parlato anche di altro. Altro capitolo affrontato, ad esempio, è
stato il comportamento del segretario comunale di Amantea, Maria Luisa Mercuri, per verificare il quale
ho annunciato iniziative alla Camera.
Non solo: presenterò infatti anche un esposto alla procura, per accertare eventuali responsabilità
nell'adozione di atti municipali.
Ci auguriamo che sia anzitutto la Prefettura di Cosenza a segnalare alla magistratura la situazione che oggi
abbiamo illustrato al prefetto Tomao, perché vi sia un pieno controllo di legalità. Il contesto di Amantea
merita attenzione, anche perché lì sono in corso delicati accertamenti della Dda di Catanzaro, legati alla
stabilizzazione di vigili urbani precari.

Tour Sanità, tappa a Cosenza: fare qui uno dei quattro nuovi ospedali - 2015-04-13 13:20

Oggi sono stata in visita all’ospedale di Cosenza con il senatore M5s Nicola Morra. Accompagnati da
attivisti del Movimento, abbiamo constatato la grave carenza di personale e i limiti strutturali
dell’ospedale, abbandonato a sé, come dimostra la situazione della Terapia intensiva neonatale.

di Dalila NESCI

Una situazione inaccettabile quella dell'ospedale di Cosenza. Ecco perché, dopo la visita effettuata oggi
insieme al senatore M5s Nicola Morra e condotta con alcuni attivisti del Movimento, abbiamo lanciato la
proposta: uno dei quattro nuovi ospedali della Calabria sia costruito a Cosenza, piuttosto che nella
Sibaritide, perché la struttura dell’ospedale cosentino dell’Annunziata non regge più. Preciso che per la
Sibaritide ho chiesto il potenziamento degli ospedali di Rossano e Corigliano e la riattivazione dell'ospedale
di Trebisacce.
È emersa infatti tanta professionalità nei reparti, purtroppo però tanto limitata dalla grave carenza di
personale e dai limiti strutturali, insuperabili.
Per una buona sanità vogliamo collaborare con il governatore regionale, Mario Oliverio, ma è
fondamentale per tutti che lo stesso si liberi dalla morsa del governo centrale, specie di Ncd, che sta
dettando legge sulla riorganizzazione dei servizi. La commissione per il Piano di rientro la smetta di fare
politica. Se proprio i commissari Scura e Urbani non riescono a rinunciare a tre Cardiochirurgie in Calabria,
una la prevedano a Cosenza.
Anche la situazione della Terapia intensiva neonatale è critica a Cosenza, come a Catanzaro e a Reggio
Calabria, per cui vanno ricavati subito nuovi posti dedicati, per evitare di mandare mamme e famiglie
fuori regione, il che potrebbe avvenire presto.

Mia lettera al commissario Scura: congelare subito i nuovi decreti del rientro - 2015-04-14 13:51

Preg.mo Commissario, Ing. Massimo Scura,

la recente – Sua – riduzione della Cardiologia interventistica dell'ospedale di Cosenza a unità operativa
semplice ignora la realtà dei fatti e mortifica i pazienti e gli operatori della struttura; di sicuro rilievo,
stando alla qualità e quantità delle prestazioni erogate.
Tale scelta, diciamocelo a viso aperto, Lei l'ha subita; come ha subito la trasformazione, nello stesso
ospedale, dell'unità operativa semplice di Odontoiatria in unità operativa complessa, ora sotto la guida
della dottoressa Simona Loizzo, già coordinatrice locale di Forza Italia e poi provinciale del Pdl.
Scrivo che Lei ha subito le riferite scelte perché esse non sono giustificabili su un puro piano tecnico; a
meno di non ricorrere a quello che il padre dell'epistemologia contemporanea chiamava «espediente
morale», cioè un pretesto per argomentare quanto non si può.
Come sa bene, Ing. Scura, la complessità, nel caso di specie, è data dalla funzione. Allora, alla luce delle
riferite scelte appare più complesso – peraltro nell'attuale fase, cruciale, di rientro della regione dal debito
sanitario – estirpare un dente piuttosto che inserire una sonda nel cuore.
Credo che lei sia partito col piede sbagliato, anche se le intenzioni iniziali, quelle illustratemi il 31 marzo
scorso nel Suo ufficio, mi sembravano buone e condivisibili. Nella fattispecie, mi era parso d'avere come
interlocutore un tecnico con una prudenza di fondo e con la volontà di approfondire aspetti ancora ignoti
della realtà sanitaria calabrese: il ruolo in ombra dell'Università di Catanzaro, la vicenda della nomina
inconferibile a Reggio Calabria e gli sprechi milionari che si consumano nelle strutture pubbliche della

nostra sanità.
Oggi, però, lei sta dimostrandosi politicamente orientato, dopo aver avallato alla cieca la decisione del
subcommissario Andrea Urbani di non riattivare l'ospedale di Praia a Mare (Cosenza), nonostante disposto
da una sentenza del Consiglio di Stato, e l'ospedale di Trebisacce (Cosenza), che – per le ragioni di cui alla
medesima sentenza – va riaperto senza indugi.
Le ricordo poi che Lei ha decretato la “risurrezione” di Ginecologia e Ostetricia presso l'ospedale di Melito
Porto Salvo (Reggio Calabria), malgrado le direttive ministeriali lo impedissero. Delle due l'una: o le
direttive sono valide per tutta l'Italia o fanno eccezione per i feudi elettorali del Nuovo centrodestra, il
che va ancora stabilito con legge costituzionale.
Le chiedo, dunque, di voler tornare indietro; intanto ripristinando a Cosenza l'Unità complessa di
Cardiologia interventistica e congelando da subito il decreto sulla nuova rete dell'assistenza, poiché
contrasta con le scelte politiche – in fieri – in materia di assetto gestionale della sanità.
Con l'auspicio che risponda presto all'evidente, La ringrazio e saluto cordialmente.

Roma, 14 aprile 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5s

Il commissario Auteri attivi il Punto di Primo Intervento all’ospedale di Rogliano - 2015-04-14 17:12

Preg.mo Commissario, Dott. William Auteri,

come ieri ci siamo detti in Direzione generale, un Punto di Primo Intervento all'ospedale Santa Barbara di
Rogliano (Cosenza) sarebbe una buona soluzione per il comprensorio della Valle del Savuto, dai cui
Comuni non sempre si può raggiungere con tempestività il pronto soccorso dell'ospedale cosentino. Sul
punto abbiamo registrato ieri una bella convergenza tecnica, con Lei e coi Collaboratori della Direzione
generale incontrati.
Oggi abbiamo reperito il decreto vigente n. 105/2011 del Presidente della Giunta regionale nella veste di
Commissario ad acta. Lo stesso assegna al Dg dell'Ao di Cosenza «il compito di formalizzare, nell'ambito
dell'atto aziendale, competenze e funzioni del P.O. Santa Barbara di Rogliano».
Pertanto, anche sulla scorta della positiva collaborazione istituzionale intercorsa, Le chiediamo di
verificare in concreto la possibilità di attivare – anche in tempi rapidi – un PPI presso il summenzionato
ospedale.

Coi migliori saluti.

Roma, 14 aprile 2015

Dalila Nesci

Nicola Morra

Deputato, M5S

Senatore, M5s

Grazie anche alle pressioni M5S, a Tropea riapre la sala operatoria - 2015-04-15 14:03

Nella prossima settimana il blocco operatorio dell'ospedale di Tropea sarà nuovamente in funzione, dopo
un lungo stop causato da un guasto alla climatizzazione.

di Dalila NESCI

Finalmente la sala operatoria riaprirà all’ospedale di Tropea. È questa la rassicurazione che stamattina ho
avuto direttamente dalla direzione sanitaria del presidio.
Sulla questione, d’altronde, già ero intervenuta interessando i vertici dell'Azienda ospedaliera di Vibo
Valentia, in una lunga lettera di richieste per l'ospedale tropeano; dal potenziamento dell'organico del
pronto soccorso all'investimento sulla piccola chirurgia, dall'attivazione delle cure palliative alla necessità
di altre ambulanze.
La Chirurgia dell'ospedale di Tropea potrà così riprendere l'attività, anche grazie alle mie sollecitazioni.
Tuttavia, resta il fatto che, per quanto riferitomi dal commissario per il Piano di rientro, Massimo Scura,
ultimata la costruzione del nuovo ospedale vibonese verrà chiuso quello di Tropea, che invece serve
un'intera popolazione che si moltiplica nelle vacanze.
Nei miei interventi parlamentari ho sempre sottolineato l'importanza di strutture come quella di Tropea,
gravemente penalizzate dalle politiche economiche votate dai vecchi partiti e imposte dai vertici finanziari
dell'Europa.
Ora più che mai occorre ogni sforzo per evitare la cancellazione dei servizi sanitari che avverrà nel futuro
prossimo. Sulla questione lancio un appello preciso, perché i consiglieri regionali del territorio vibonese e
il collega deputato Bruno Censore chiedano, insieme a me, un incontro dedicato con il governatore della
Calabria, Mario Oliverio.

Caos Sorical a Crotone, M5S chiede un incontro a Oliverio - 2015-04-15 16:25

Sorical non può ricattare la città di Crotone, riducendo a suo piacimento la portata dell'acqua pubblica.

di Dalila NESCI

Si tratta di un abuso evidente, che dimostra l'incapacità di trovare una soluzione concreta al conflitto in
corso con quel municipio. È quanto abbiamo affermato in una nota io e il deputato M5s Paolo Parentela.
I cittadini non possono subire danni per tali ritorsioni del gestore Sorical, poiché non hanno responsabilità
amministrative nella vicenda in questione. Nel gennaio 2014 già interrogammo il governo sul remoto
aumento delle tariffe da parte della Regione Calabria, invece di competenza esclusiva dello Stato.
In proposito è stato creato e alimentato un pasticcio, di cui la Regione dovrà darci conto. Vogliamo
sapere quanto e per quale servizio paghino i calabresi e qual è il futuro del servizio idrico in Calabria, dal
momento che la Sorical, ancora in liquidazione, è affondata.
Al governatore regionale, Mario Oliverio, abbiamo appena chiesto un incontro anche coi dirigenti di
competenza, al fine di sapere come, nel concreto, la Regione intenda superare una fallimentare gestione
del servizio, che, tra incapacità, debiti, perdite d'acqua e guai giudiziari, rischia di creare altri blocchi in
diversi comuni.

Sibaritide, tracollo sanità: è colpa mia! - 2015-04-16 10:26

Sì, è tutta colpa mia, che non ero in parlamento quando i partiti, nessuno escluso, hanno votato il Trattato
di Lisbona e il pareggio di bilancio in Costituzione, che sono le cause principali dello sfascio della sanità, in
Calabria e altrove.
[divider]
di Dalila NESCI
È colpa mia perché la regionalizzazione della sanità – definitiva con la modifica (nel 2001) del titolo V della
Costituzione e molto penalizzante per la Calabria, prima questione meridionale – l'ho introdotta io quando
andavo al liceo.
È colpa mia perché non sono demagogica, non mi piego a pressioni, non mi emozionano le menzogne
politiche. È colpa mia, perché o entro nel merito dei problemi o taccio, senza badare a calcoli per la
rielezione alla Camera.
È colpa mia perché con denunce – anche formali – ho toccato equilibri esistenti: guai a dire qualcosa fuori
del coro, anche se nell'interesse di tutti i cittadini, poveri e non.
È colpa mia perché avevo già messo in dubbio, carte alla mano, la legittimità della procedura di
realizzazione dell'ospedale della Piana di Gioia Tauro, chiedendo a tutte le istituzioni possibili, come
avrebbero fatto i rappresentanti del popolo in Uganda o in Tuvalu, di verificare gli atti del caso.
È colpa mia perché ho detto una cosa di puro buon senso, e cioè che la sanità sul territorio dell'Alto Ionio
cosentino va potenziata, fornendo al principale ospedale di tutta la provincia, che – per colpa mia – è quello
di Cosenza, una struttura nuova e resistente all'ingolfamento che – per colpa mia – subirà nei prossimi anni
a causa degli ulteriori tagli alla sanità pubblica e della lentezza che – per colpa mia – caratterizza ancora il

riordino della sanità calabrese. Ed è colpa mia se ricordo che soltanto nel marzo scorso ci fu una
manifestazione, strombazzata ma già dimenticata, per l'ospedale di Cosenza, che – per colpa mia – si trova
in un brutto guaio; a partire dalla sede, che con rispetto sembra un manicomio, nella migliore delle ipotesi.
È colpa mia perché a me l'idea che il nuovo sia garanzia assoluta di migliore proprio non va giù. È un
concetto moderno, diciamo pure capitalistico, fondato sulla logica della produzione e dell'arricchimento per
pochi, che pure cattura molti, ne suggestiona altri e va oltre il «milione di posti di lavoro» di quel lontano
'94, l'anno del «nuovo miracolo italiano».
Ed è colpa mia se il nuovo, questo elemento chiave del progresso che non è sviluppo, ha preso piede
riempendo le tasche e la pancia a speculatori e affaristi. Vi ricordate quelli dell'Aquila? Lì, è certo, non fu
colpa mia.
Ora il sindaco di Rossano (Cosenza), che si chiama Giuseppe Antoniotti, mi ammonisce, dicendomi che ho
fatto l'«ennesima gaffe» – che di norma è involontaria, al contrario delle mie azioni – a proposito del nuovo
ospedale della Sibaritide, che a suo avviso risolverà i problemi di sanità di tutto il territorio. Me lo auguro di
cuore, ma non sarà colpa mia se, costruito il nuovo ospedale, questo non avverrà e sarà necessario
ricordarlo ad Antoniotti, che col suo dire d'impulso si è assunto una grande responsabilità politica.

Gli "antani innovativi" di Scura e Urbani nella sanità calabrese - 2015-04-16 13:19

In sanità ecco gli "antani" innovativi del mitico duo (innovativo, ovviamente) del commissario per il piano
di rientro Massimo Scura e del suo subcommissario Andrea Urbani.

di Dalila NESCI
La riattivazione del punto nascita all'ospedale di Melito Porto Salvo è una previsione innovativa della
nuova rete dell'assistenza, decretata lo scorso 2 aprile con il documento di riorganizzazione della sanità
calabrese licenziato dal commissario governativo Massimo Scura ma predisposto soprattutto dal
subcommissario Andrea Urbani.
La commissione per il rientro sanitario si caratterizza per l'innovazione, che possiamo apprezzare da
Palermo ad Aosta, senza vibrante protesta. Ciononostante i criteri innovativi di tale felice scelta per
l'ospedale di Melito Porto Salvo devono essere applicati anche per gli ospedali di San Giovanni in Fiore,
Acri, Tropea e gli altri, che non hanno avuto la riattivazione dei punti nascita, pur avendo, come Melito,
meno di 500 parti all'anno; numero minimo necessario, secondo il Ministero della Salute.
Poi, le tre cardiochirurgie inserite nella nuova rete, due delle quali a Catanzaro, sono l'applicazione del
principio antanico del 'non c'è due senza tre', per il quale tanta elaborazione vi è stata sin dai tempi di
Adamo, ovviamente non il politico.
A questo punto, posto che per fortuna la nuova rete prescinde abbastanza dal nuovo Patto per la salute,
di cui in Calabria sappiamo fare a meno, è opportuno che la commissione per il rientro e il governatore
regionale procedano in piena e solida collaborazione al raddoppio del finanziamento all'Università di
Catanzaro, che, basato sul dato storico e non sull'effettiva produttività, ha un costo di 30 mila euro al
giorno, buttati in nome delle vacche grasse.

Sanità, bene il blocco di Scura sulle nomine dei direttori. Ma ora si passi ai commissari - 2015-04-16 17:36

È di certo una buona notizia il blocco delle nomine dei direttori sanitari e amministrativi e l'invito ai
dirigenti, da parte del commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, alla revoca di quelle già fatte.
di Dalila NESCI
Il Movimento cinque stelle è stata l'unica forza politica che, pur non presente in consiglio regionale, ha
contestato tali nomine ogni giorno, anche con interrogazioni al governo ed esposti alla procura, specie
sull'anomalia del pensionato Giulio Carpentieri.
Pertanto riteniamo d'aver avuto un ruolo propulsivo in questa positiva determinazione del commissario
Scura, che invitiamo ad avere altrettanto rigore per le nomine dei commissari delle aziende sanitarie cui
l'incarico era per legge inconferibile.
Non vi sono dubbi, stando a precisi chiarimenti nell'ambito del Tavolo Massicci, che il commissario alla
sanità debba recepire con atto proprio anche le nomine dei commissari aziendali effettuate dalla giunta
regionale.
Per questo motivo posto che, in relazione ai commissari aziendali, finora la giunta regionale della Calabria
non ha voluto, nonostante i nostri rilievi formali, ritirare le nomine per legge inconferibili, ancora una volta
chiedo al commissario Scura di procedere subito con proprio atto, nel rispetto della legge.

M5S interroga il governo per l’aeroporto di Crotone - 2015-04-17 10:54

Oggi io e i colleghi parlamentari M5s Paolo Parentela e Diego De Lorenzis abbiamo presentato
un’interrogazione al ministro dei Traporti Graziano Delrio, in merito al fallimento della società
dell’aeroporto di Crotone. Ormai i trasporti in regione sono sempre più da terzo mondo e questo anche
perché la Calabria ha subito passivamente le decisioni scellerate del governo sui nuovi investimenti nei
trasporti.
di Dalila NESCI
“Quali iniziative il Ministro intenda mettere in campo al fine di scongiurare ulteriore isolamento e perdita
di economie per la Calabria e la città di Crotone, ad oggi senza un importante aeroporto e con trasporti su
gomma e ferrovia pressoché inesistenti”. È questo ciò che abbiamo chiesto io e i colleghi M5S Paolo
Parentela e Diego De Lorenzis, in un'interrogazione rivolta al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,
Graziano Delrio.
Ormai sono da terzo mondo i trasporti della regione, dopo i tagli dei treni a lunga percorrenza disposti
dall'allora ad di Trenitalia Mauro Moretti, dopo il recente episodio del viadotto Italia che ha bloccato con
danni enormi la circolazione sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dopo l'ultima vicenda della statale
106 e il fallimento della società aeroportuale di Crotone.
È indispensabile, poiché la Regione Calabria ha subito passivamente le decisioni del governo sui nuovi
investimenti ferroviari, restandone molto esclusa, che ci sia uno scatto d'orgoglio di tutta la politica e si
ricordi al governo che esiste soprattutto la Calabria, che ha dignità e necessità.
La questione dei trasporti della Calabria è prioritaria e deve trovare l'unità delle forze politiche, perché è
direttamente legata allo sviluppo, all'emancipazione dalla 'ndrangheta e al futuro dell'intera popolazione.

Sanità Calabria: la nomina di Belcastro, la giunta "Scopellerio" e Ponzio Pilato Scura - 2015-04-20 12:21

Ecco a voi la giunta Scopellerio! Un bel mix tra Oliverio e Scopelliti, a suggello della continuità tra la
passata giunta e quella attuale, nel segno della non continuità. A riprova di quanto detto, la nomina di
Antonio Belcastro. Chapeau, Mario!
di Dalila NESCI
La recente nomina di Antonio Belcastro a commissario dell'Azienda ospedaliero-universitaria Mater
Domini di Catanzaro prova la continuità tra la giunta di Peppe Scopelliti il reggino e quella di Mario
Oliverio il silano, che dunque diventa giunta Scopellerio.
Con la nomina di Belcastro – ve lo ricorderete tutti: il manager dei topini di Report - lascino per sempre
ogni speranza quanti si aspettavano discontinuità da parte di Oliverio, che alla guida del dipartimento
Salute si è tenuto quel Bruno Zito, uomo di Scopelliti, dissolutore della Fondazione Campanella ed
estensore del famoso decreto di favore per la sanità privata, scritto alla faccia dei ministeri dell'Economia
e della Salute.
Nell'agosto scorso solo noi avevamo tuonato contro la nomina alla guida della Mater Domini, da parte
della giunta Stasi di centrodestra, dello stesso Antonio Belcastro, già vertice della Fondazione Campanella
quando le furono trasferiti i reparti non oncologici dell'ospedale universitario Mater Domini, vicenda che
provocò la morte del polo oncologico.
Nella sanità calabrese occorre sganciarsi dagli apparati di potere come l'Università di Catanzaro, che ha
un ruolo chiave nella fine della Campanella e che continua a ricevere finanziamenti regionali
indipendentemente dalle prestazioni erogate, con uno spreco pubblico di 30 mila euro al giorno.

Oliverio si è fatto sordo a tutti i nostri appelli e suggerimenti. Egli condusse la sua campagna elettorale
promettendo discontinuità, ma oggi dipende da quei potentati e burocrati che hanno causato il
fallimento della Regione, specie nella sanità. In quanto al commissario per il rientro, Massimo Scura, non
faccia il Ponzio Pilato e si assuma la responsabilità morale e giuridica di convalidare le nomine della giunta
Oliverio, perché il tavolo Massicci prevedeva tale obbligo. Sulla vicenda Belcastro presenteremo subito
esposti e interrogazioni.

Tour Sanità, tappa a Castrovillari (Cosenza): l’ospedale va potenziato subito - 2015-04-20 15:47

Altra tappa del mio tour per gli ospedali calabresi. Oggi sono stata a Castrovillari, in provincia di Cosenza,
insieme agli attivisti del locale Meet Up. Scriverò a Massimo Scura e a Mario Oliverio chiedendo il loro
intervento per rendere la struttura di Castrovillari un vero spoke.
di Dalila NESCI

L’ospedale di Castrovillari deve essere un vero spoke, per cui va riattivata l'Ortopedia, salvata la
Ginecologia, aumentato l'organico della Rianimazione e previsto un potenziamento della Chirurgia.
L’Unità coronarica deve funzionare per 24 ore, piuttosto che per 12, i lavori di adeguamento del vecchio
plesso vanno portati avanti e i posti letto previsti dal piano di rientro devono essere effettivi. Inoltre c’è
un’ala nuova ancora chiusa, con capacità di oltre 40 posti letto. Bisogna farla funzionare, rimediando agli
sprechi prodotti dalla politica, e va aperto al più presto il nuovo blocco operatorio, inaugurato 5 anni fa da
Giuseppe Scopelliti e poi sigillato.
Scriverò un’apposita nota al commissario alla sanità e al governatore regionale, ai quali chiedo, già da ora,
di portare il personale mancante all’ospedale di Castrovillari, domandando a chi ci lavora quale sia il
fabbisogno effettivo.

Calabria, la giunta Scopellerio nomina il dg dei topini - 2015-04-21 09:48

Riconoscete questo ibrido in foto, questo mostro sacro della politica della Regione Calabria? Io credo di sì;
è il presidente Scopellerio, guida dell'omonima giunta regionale in carica, che può contare sui dirigenti
piazzati da Giuseppe Scopelliti, intramontabili, evergreen.
di Dalila NESCI

Si sbagliava alla grande chi pensava che Scopelliti, Peppe Dj, fosse finito in convento, dopo la condanna in
primo grado e l'interdizione dai pubblici uffici. Il corpo burocratico di Scopelliti rivive, come ci indica la foto
sopra, nella testa del governatore - di centrosinistra - Mario Oliverio, che a dirigere gli uffici della Regione
ha mantenuto gli uomini del predecessore, di centrodestra. Ovviamente, centrodestra e centrosinistra
sono soltanto categorie di comodo: la verità è che Oliverio ha le stesse visioni di Scopelliti, fino ad ora. Non
a caso ne porta gli occhialoni da pilota di Hiroshima, che lo aiutano a guardare meglio gli amici col doc di
Reggio Calabria - Giulio Carpentieri, per esempio - e col dop di Catanzaro, per esempio Bruno Zito (leggi
qui le "zitomagie") e Antonio Belcastro, alias «manager dei Topini» (di Report, qui sotto il VIDEO).
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/u8gnYyx4XtQ

Ricordando che, come Peppe Dj, sull'attuale finanziamento a ufo all'Università di Catanzaro Oliverio si è
tappato naso, bocca e orecchie, magari per evitarsi un raffreddore, veniamo all'ultima. Nei giorni scorsi il
presidente, dopo la vicenda del muratore Carpentieri e la nomina illegittima di Santo Gioffrè all'Asp di
Reggio Calabria, con la sua mezza giunta ha dato l'incarico di commissario dell'Aou Mater Domini di
Catanzaro a quel Belcastro che da direttore generale contribuì ad affondare la Fondazione Campanella privata - e fu piazzato anche a dirigere la Mater Domini - pubblica - dalla giunta regionale Loiero, di

centrosinistra. Promoveatur ut amoveatur, dicevano i latini: uno sfascia e gli danno la poltrona al piano di
sopra. Ora, il bello è che soltanto pochi mesi fa anche la giunta di Peppe Dj diede lo stesso incarico a
Belcastro, manager double face, si direbbe. Quella nomina di Belcastro saltò perché noi Cinque stelle
facemmo rumore e i giornali, a partire dal Corriere della Calabria, ne evidenziarono l'illegittimità, in
quanto non ratificata con atto del commissario governativo per il rientro dal debito sanitario. Oggi, però,
l'ennesima nomina di Belcastro Topinorum non suscita, per ora, alcuna presa di posizione di Massimo
Scura, il nuovo commissario per il rientro. In teoria dovrebbe recepirla con atto proprio, ma mi pare che
Massimo voglia fare il minimo sindacale, in questa sua avventura calabrese, catanzarese.

ANTONIO BELCASTRO (nella foto, nda) è stato:
- dg della Fondazione Tommaso Campanella (nominato anche dalla giunta regionale Loiero, di
centrosinistra)
- dg dell'Aou Mater Domini (nominato dalla giunta regionale Loiero)
- dg dell'Aou Mater Domini (nominato dalla giunta regionale Scopelliti-Stasi, di centrodestra)
- commissario con funzioni da dg dell'Aou Mater Domini (nominato dalla giunta regionale Oliverio, di
centrosinistra)
ALLA FACCIA DEI TOPINI!

Sanità, l’ennesima furbata: integrazione Pugliese-Mater Domini favorisce apparati universitari - 2015-04-21
16:51

Ecco l’ennesima furbata del duo Aldo Quattrone e Andre Urbani: l’integrazione tra le aziende ospedaliere
Mater Domini e Pugliese-Ciaccio di Catanzaro servirà solo per spogliare ancora di più quest’ultimo di
primariati a tutto vantaggio dell’università che conserverà primariati che invece dovevano sparire. Ancora
una volta, i medici vengono bistrattati da una gestione commissariale inaccettabile.
di Dalila NESCI
L’integrazione tra le aziende ospedaliere Mater Domini e Pugliese-Ciaccio di Catanzaro servirà
all’università cittadina per mantenere decine di primariati che invece dovevano sparire, stando alle
norme nazionali, riprese nel Piano di rientro.
L’operazione varrà anche a non attivare il Pronto soccorso del Mater Domini, che imporrebbe una
presenza continuativa dei professori universitari a Catanzaro. È l’ennesima furbata dell'accoppiata Aldo
Quattrone-Andrea Urbani, che nuocerà all’ospedale Pugliese, in quanto questo perderà di certo molti
primariati a vantaggio dell’università.
Stando così le cose mi chiedo come e quando l’attuale commissario dell’azienda Pugliese-Ciaccio,
Domenicantonio Pingitore, voglia difendere i medici che vi lavorano, impedendo uno scalpo che, ancora
una volta, Cinque stelle denuncia a voce alta.
Grazie all’immobilismo del commissario Massimo Scura, l’università catanzarese sta mantenendo
immotivatamente, con la complicità del governatore Oliverio, un finanziamento principesco della Regione
Calabria, che ci costa 30 mila euro al giorno, insieme alla terza Cardiochirurgia.
Adesso l’università si appresta, nel silenzio tombale della giunta Oliverio e a danno dei medici del Pugliese,
a salvare un bel po' di primariati grazie al subcommissario Urbani, referente di Beatrice Lorenzin,
ministro del Nuovo centrodestra e occasionalmente della Salute.

Scopellerio il bandolero revochi quegli incarichi "pacco" - 2015-04-22 12:58

Una lettera ironico-satirica da leggere tutta d’un fiato, alla Ennio Flaiano. Sono stata costretta a scriverla,
data la mancanza di rispetto istituzionale che la Presidenza della Regione Calabria ha mostrato nei
confronti della scrivente parlamentare, che su questioni serie e prioritarie d'interesse pubblico ha
trasmesso puntuali richieste formali, senza mai ricevere alcun riscontro dagli Uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

Preg.mo Dott. Franco Iacucci,

le scrivo perché riferisca all'Avv. Pignanelli, affinché questi ricordi al Presidente Mario Giuseppe
Scopellerio che la guida di Fincalabra da parte di Luca Mannarino è un abuso che la giunta regionale in
carica di centrosinistra ha ereditato dalla precedente di centrodestra, ma non ha mai alitato per
rimuoverlo, cacciando invece l'indagato Pasqualino Ruberto da “Calabria etica”, col licenziamento di 264
lavoratori. Come dire, due pesi e due misure.
Il Dottor Mannarino risultava scartato dall'organo di valutazione, così leggemmo tutti. Di più: la sua
nomina arrivò nella prorogatio dell'esecutivo regionale di prima, con tanto di diritto e giurisprudenza
contrari alla carica al medesimo, salvo che egli non abbia santelli in paradiso cui il Governatore si rivolga
per questioni cosentine venture.
Dott. Iacucci, ai calabresi sembra che Lei e l'Avv. Pignanelli non riusciate a parlare col Presidente
Scopellerio, preso dai tanti impegni istituzionali fuori regione. Roma chiama, Bruxelles chiama e c'è da
aspettarsi che chiami pure Washington, prima o poi.
Sappiamo benissimo, Dott. Iacucci, dei gravami del nostro Presidente, che al popolo in attesa sta

esponendo disservizi, disavanzi e disfunzioni della Regione. Ci associamo a codesta opera meritoria del
nostro Governatore, che quotidianamente aggiunge al racconto amaro della Calabria nuovi pezzi; un giorno
scovando altri debiti e quello seguente pure. Siamo certi, Dott. Iacucci, che il Presidente sta cercando in
tutti gli uffici e depositi della Regione, di modo da trovare anche «il ragionier Patò» nascosto in una
cantina sotto la Presidenza a Palazzo Alemanni.
Tra gli incontri oltre il Pollino e il setaccio degli “armadi” regionali, il nostro Presidente è irreperibile. Gli
manca il tempo di leggere le lettere, le richieste, l'attualità nel suo scorrere. Gli manca il tempo di
rispondere al telefono, che gli squilla a vuoto con la melodia di “Fuori dal tunnel”, di Caparezza.
Purtuttavia, Dott. Iacucci, Lei e l'Avvocato Pignanelli siete messaggeri importanti, per cui Le chiedo di
riportare al medesimo perché rappresenti all'Onorevole Oliverio il fatto che da 5 mesi è stato eletto
Governatore della Regione, non già Capo dell'opposizione, la quale appare scomposta e friabile, sorda e
muta, quando dovrebbe essere di ferro.
Ancora, non ci è pervenuta notizia di recupero della montagna di soldi per gli incarichi strapagati che
l'Ispettore Gaetano Mosella, della Ragioneria dello Stato, ha rilevato in Regione. Parliamo di oltre 15
milioni di euro; dati, direbbe Carlo Emilio Gadda, «cinobalanicamente», fuori delle regole, a soggetti
politicamente vicini ai big di centrodestra e centrosinistra. Poiché la gente è tartassata e non è bello
vedere che altri si arricchiscano alle spalle del popolo, dica all'Avvocato Pignanelli di riferire al Presidente
Scopellerio di avviare il recupero di quelle somme, se non l'avesse fatto, che potrebbero essere utilizzate
anche per mantenere a Vibo Valentia, spogliata per intero, la sede di Fincalabra, evitando che con la
chiusura imminente della Camera di Commercio si perda pure questo servizio per il territorio.
Per ultimo, Dott. Iacucci, dica all'Avvocato Pignanelli di ricordare al Presidente Scopellerio che sulla crisi
occupazionale ed economica nel Vibonese, la più grave di tutta la Calabria, ho chiesto da mesi un tavolo
assieme alle forze politiche e sindacali, anche per ragionare su un impiego mirato e concreto dei fondi
europei. Non ho ricevuto alcuna risposta, così come non ho avuto cenno rispetto alle richieste di verificare
le procedure dei quattro nuovi ospedali e alle richieste di revocare la nomina illegittima di Santo Gioffrè
all'Asp di Reggio Calabria. Nessun seguito anche innanzi ai miei richiami alla “faccia” riguardo alla nomina
di Antonio Belcastro – Topinorum, vedasi La cura, in Report (Rai Tre) del 26 aprile 2009 – a commissario
dell'Aou “Mater Domini” di Catanzaro, che denota perfetta continuità della giunta in carica col vecchio
sistema.
Attendo fiduciosa un riscontro a questa mia. Parafrasando Roberto Vecchioni, interpreterò un ennesimo
mutismo come prova che il nostro pur ottimo Governatore è ormai un «bandolero stanco», che «su un
cavallo bianco, col suo tormento lontano va, dov'è silenzio, dov'è silenzio, dove...».
RingraziandoLa, porgo i migliori saluti.

Roma, 22 aprile 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Sanità: ancora nomine illegittime. Da verificare quella di Le Pera al Pugliese-Ciaccio - 2015-04-22 16:52

Dopo i casi di Giulio Carpentieri e di Santo Gioffrè per i quali ho presentato anche un esposto in procura e
alla Corte dei conti, oggi ho chiesto di verificare anche l’assenza di incompatibilità per il nuovo direttore
amministrativo dell'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, Luigi Le Pera, il quale nel 2014 è
stato candidato a sindaco di Cropani (Catanzaro). Una circostanza che non gli consentirebbe, ora, di
ricevere quest’incarico.
di Dalila NESCI
Il dottor Luigi Le Pera, da poco nominato direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera PuglieseCiaccio di Catanzaro, produca, in quanto atto dovuto, una dichiarazione circa l'assenza d'incompatibilità
per tale carica, che nella circostanza sarebbe inconferibile per legge.
Nello specifico, faccio riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39. Tale norma, infatti, impedirebbe il conferimento dell'incarico a Le Pera, perché, per quanto, in
presenza di precedenti candidature a sindaco, postuli l'inconferibilità della direzione amministrativa di
aziende sanitarie locali, sarebbe da interpretare estensivamente, contenendo un espresso collegamento
con il territorio dello specifico collegio elettorale in cui si presentò il professionista.
In pratica, il problema sull'ammissibilità della nomina è rappresentato dal fatto che nel 2014 Le Pera fu
candidato a sindaco di Cropani (Catanzaro), comune che per la sanità fa capo anche all'ospedale PuglieseCiaccio di Catanzaro.
In ogni caso è indispensabile che Le Pera renda formale dichiarazione sull'assenza di casi d'inconferibilità
od incompatibilità, che in Calabria deve diventare presupposto imprescindibile per conferire incarichi di
dirigenza pubblica, soprattutto in ambito sanitario.

#BastaTagli, lettera a tutti i sindaci per la mozione M5S contro i tagli di Renzi - 2015-04-23 13:33

Con una lettera aperta sul blog di Beppe Grillo, il Movimento cinque stelle ha invitato i sindaci italiani a
“sottoscrivere la mozione del M5S per impedire i tagli ai Comuni”, sostenendone la proposta
parlamentare in arrivo alla Camera.
di Dalila NESCI
“Con l'ultima Legge di Stabilità – riporta la lettera 5 stelle – l’esecutivo in carica ha fatto carne da macello
dei bilanci comunali, compromettendo persino le spese essenziali per il welfare e le fasce sociali più
deboli”. È sotto gli occhi di tutti, d’altronde: le ultime manovre dei governi hanno reso pressoché
impossibile strutturare una programmazione pluriennale seria e chiudere persino il bilancio preventivo
entro la data prevista dalla legge, ovvero il 31 dicembre.
E tale situazione è ancora più evidente in Calabria. Per contrastare i dissesti dei comuni, per i quali la
Calabria ha avuto la maglia nera, nonché per agevolare la gestione degli stessi, M5s ha presentato in
parlamento una mozione, a prima firma Luigi Di Maio, che sarà discussa la prossima settimana.
Con questa mozione impegniamo questo governo di ciarlatani a:
1) ripristinare integralmente i trasferimenti tagliati con la Legge di Stabilità per l'anno 2015;
2) non effettuare ulteriori riduzioni negli anni futuri, almeno finché lo sforzo delle amministrazioni centrali
non sarà proporzionato a quello degli enti locali;
3) garantire in ogni caso, anche agli enti locali in dissesto, i trasferimenti necessari all'espletamento dei
servizi sociali essenziali;
4) garantire agli enti locali i tempi necessari per una programmazione stabile e seria;

5) non ridurre i trasferimenti a disposizione degli enti locali nell'esercizio in corso e a non assumere
iniziative per la modifica delle norme sulla fiscalità locale.
Ecco perché chiediamo a tutti i primi cittadini di sottoscrivere questa mozione che chiede semplicemente
responsabilità e senso civico. Cose che il governo Renzi ha dimostrato e sta dimostrando di non avere.

Gioffrè, Carpentieri, Le Pera. Mia lettera a Scura: aut aut sulle nomine dirigenziali - 2015-04-23 14:45

Preg.mo Commissario Scura,
trasmessa anche al Presidente della Regione Calabria, lo scorso 1 aprile le ho inviato una nota, sin qui
senza risposta, sulle recenti nomine – da parte della Giunta regionale – di Commissari di aziende sanitarie
e ospedaliere calabresi. A riguardo, il 16 aprile u. s. ho anche presentato alla Camera l'atto di sindacato
ispettivo n. 5-05371 e l'otto aprile c. m. un esposto alle procure ordinaria e contabile.
Ex articolo 8 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non poteva essere conferito al Dott. Santo Gioffrè
l'incarico di Commissario dell'Asp di Reggio Calabria, a motivo del fatto che nel 2013 lo stesso fu
candidato quale sindaco di Seminara (Reggio Calabria). Sull'equivalenza tra le funzioni di Direttore generale
e di Commissario aziendale si è espresso anche lei, Commissario Scura, chiarendo – per come abbiamo
letto sui quotidiani calabresi – che la medesima è financo prevista da Legge regionale. A nulla, servono,
perciò, argomenti contrari.
Invitato lo stesso Dott. Gioffrè – nella succitata nota – a determinarsi secondo le prescrizioni di Legge, la
situazione non è affatto mutata. Anzi, lei, Commissario Scura, è andato all'Asp di Reggio Calabria
incontrando il Dott. Gioffrè, di fatto legittimandone l'incarico.
Nella suddetta interrogazione parlamentare, ho ricordato che, in un incontro del 31 marzo u. s. «presso il
competente dipartimento regionale a Catanzaro», le avevo già «esposto il citato caso d'inconferibilità».
Altra questione che ho rappresentato in sede di Sindacato ispettivo parlamentare è la nomina del Dott.
Giulio Carpentieri – in quiescenza – alla Direzione amministrativa dell'Ao di Reggio Calabria, per certo
inopportuna in quanto il medesimo risulta sprovvisto delle competenze necessarie. Sullo stesso
argomento, inoltre, ho rammentato in più circostanze l'orientamento contrario della Corte dei conti,

anche al di là delle restrizioni imposte, in fattispecie analoghe, dalla cd. «circolare Madia», pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015.
Da ultimo mi sono occupata della vicenda del Dottor Luigi Le Pera, da poco nominato direttore
amministrativo dell'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e già candidato sindaco nel 2014.
L'articolo 8 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, impedirebbe il conferimento dell'incarico al citato
professionista, se interpretato estensivamente, come la lettera della disposizione suggerisce.
Mi risulta, Commissario Scura, che in caso di dubbi il suo predecessore, Generale Luciano Pezzi, chiedesse
formalmente chiarimenti ai responsabili delle nomine e, ove non ricevuti, investisse la Procura della
Repubblica.
Atteso che i succitati dirigenti nominati devono rendere, come dovuto, formale dichiarazione sull'assenza
di cause di inconferibilità od incompatibilità, le chiedo se ella voglia seguire la prassi legalitaria del suo
predecessore, sul presupposto che la riorganizzazione della sanità calabrese debba necessariamente
partire dal rispetto delle regole.
In attesa di un pronto riscontro – che spero vi sia, stavolta, nel rispetto del mio mandato di rappresentanza,
ringraziandola le porgo i migliori saluti.

Roma, 23 aprile 2015

Dalila Nesci
Deputato, M5S

Tour Sanità, tappa a Praia a Mare: Oliverio impugni il decreto di Scura - 2015-04-24 13:09

Altra tappa del mio tour per gli ospedali calabresi. Oggi sono stata a Praia a Mare, in provincia di Cosenza,
al presidio sanitario, al momento rimasto casa per la salute perché il commissario Scura
irresponsabilmente non ha riattivato l'ospedale, nonostante richiesto da sentenza del Consiglio di Stato.
Ora tocca a Oliverio intervenire e impugnare il decreto se non vuole essere connivente.

di Dalila NESCI

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, impugni subito il decreto numero 9 del commissario
alla sanità calabrese, Massimo Scura, che irresponsabilmente non ha riattivato l'ospedale di Praia a Mare,
nonostante richiesto da sentenza del Consiglio di Stato, né l'ospedale di Trebisacce, che va riaperto per le
medesime ragioni contenute nella riferita pronuncia.

Soltanto Oliverio è titolato a impugnare quel decreto, che non ha contemplato il Punto di primo
intervento a Rogliano, come sotto elezioni auspicava l'allora aspirante presidente della Regione. Lo stesso
decreto dell'opulenza ha autorizzato tre Cardiochirurgie, due delle quali a Catanzaro, moltiplicato i posti
letto soltanto a Melito Porto Salvo, noto feudo elettorale dei senatori Ncd Nico D'Ascola e Giovanni
Bilardi, e lì riesumato il Punto nascita soppresso in applicazione della direttiva ministeriale per la sicurezza
dei parti.
Oliverio si stracciò le vesti per la riattivazione degli ospedali di Praia e Trebisacce, sicché ora ha da essere

conseguente con quei suoi proclami. Diversamente sarebbe connivente con l'amputazione dei diritti e
servizi che Scura e il sodale Andrea Urbani, vero artefice della nuova rete dell'assistenza, stanno portando
avanti assieme a una riorganizzazione clientelare di sedi e unità operative, adeguata alle promesse
elettorali di Beatrice Lorenzin, ministro del Nuovo centrodestra e occasionalmente della Salute.
A Oliverio ricordo che Scopelliti aveva fatto meglio di lui, in quanto aveva preventivato, alle pagine 173 e
174 del Programma operativo dato ai ministeri vigilanti il 15 ottobre 2013, la riconversione in ospedale
delle strutture di Praia a Mare e Trebisacce.
Oliverio aveva dichiarato, nell'incontrare Scura lo scorso 2 aprile, d'aver sollecitato una completa
inversione di tendenza rispetto alla precedente impostazione della rete dell'assistenza, in realtà meno
traumatica e falcidiante di quella del tandem Scura-Urbani.
Attendiamo l'impugnazione del relativo decreto da parte del governatore, che ora non ha più scusanti.

Emergenza lavoro a Vibo, Oliverio e Renzi hanno ignorato le proposte M5S - 2015-04-27 13:24

Oggi su “Il Quotidiano della Calabria” è stato pubblicato un articolo in cui vengono riprese le parole del
segretario provinciale della Cgil Luigi Denardo che spara sul mucchio, accusando tutti i politici locali di
non aver mosso un dito per la crisi occupazionale del territorio vibonese. In realtà le cose non stanno
così: il Pd è rimasto a guardare e Cinque stelle ha proposto più soluzioni.

di Dalila NESCI

Spiace che Luigi Denardo non abbia fatto alcuna distinzione e abbia preferito sparare sul mucchio
accusando tutti i politici vibonesi in merito alla crisi occupazionale della provincia.
Ricordo al segretario provinciale della Cgil come sin dai tempi del tavolo tecnico sulla Italcementi ho
presentato atti e interrogazioni per sollevare la problematica, parlando specificatamente e a più riprese di
“questione vibonese”. Ricordo a Denardo che già allora scrissi una lettera all’ex Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale mi rispose anche, dichiarando che avrebbe interessato le
“competenti autorità di governo” affinché “non venga meno il comune impegno di restituire serenità ad un
territorio già profondamente prostrato da un grave disagio economico e sociale”.
Come allora anche davanti all’attuale crisi occupazionale che coinvolge tanto la Gam Oil quanto l’ente
provincia con i dipendenti che non ricevono lo stipendio da mesi, sono sempre stata in prima fila,
presentando interpellanze e interrogazioni e scrivendo lettere, interessando tutti i politici, nazionali e
regionali, che hanno responsabilità di governo.
Vorrei ricordare ancora a Denardo che ho scritto una lettera chiara anche al governatore Mario Oliverio
chiedendo un incontro immediato per risolvere ed affrontare la “questione vibonese”. Peccato però che,

nonostante una serie impressionante di solleciti, scritti e telefonici, il governatore non mi ha mai degnato
di una benché minima risposta, troppo preso forse dalle sue beghe partitiche. Vorrei ricordare, ancora, che
sempre tramite un mio sollecito, peraltro avvenuto telefonicamente in presenza dei lavoratori, il
sottosegretario dell’Interno Gianpiero Bocci ha assicurato che l’ultima rata del fondo di riequilibrio per il
2014, pari a circa 1,4 miliardi di euro, verrà utilizzata per pagare parte degli stipendi dei dipendenti della
Provincia di Vibo.
Come già ho avuto modo di dire a più riprese, la politica dovrebbe prendere spunto dall’aggregazione dei
tanti lavoratori del Vibonese coesi sotto una sola tenda. È fondamentale affrontare in prospettiva
d’insieme i problemi di tutti i dipendenti pubblici e privati rimasti senza stipendio. Perciò, torno a ribadire,
bisogna spostare da subito il tavolo istituzionale presso la presidenza della Regione Calabria, rendendolo
unitario e chiedendo ai tecnici regionali di individuare sbocchi concreti, anche con l’impiego dei fondi
europei, finora colpevolmente sprecati. Per quanto riguarda, infine, il governo nazionale, io e i colleghi
M5s abbiamo presentato già da tempo una proposta: un fondo speciale per le Province in grave difficoltà
strutturale, come Vibo Valentia, che non hanno più soldi per la gestione di strade, scuole e altre funzioni
fondamentali.
La Cgil, dunque, ripeta al governo Renzi e al governo Oliverio che Cinque stelle ha fatto proposte concrete,
ma i due esecutivi hanno volutamente ignorato.

Sanità, lettera a Scura e Oliverio per ridefinire il ruolo dell’Università di Catanzaro - 2015-04-27 16:06

Preg.mi Commissario alla sanità, Ing. Massimo Scura, e Governatore regionale, On. Mario Oliverio,

l'integrazione in fieri tra le aziende Mater Domini e Pugliese-Ciaccio ci preoccupa non poco, dati i
precedenti. Il ruolo dell'Università di Catanzaro nella sanità calabrese va esaminato e discusso con
oggettività; senza timori reverenziali e, soprattutto, con limpida onestà intellettuale.
In una regione come la Calabria, condizionata dallo spopolamento e da trasporti inadeguati o carenti, la
formazione accademica è decisiva per contrastare la marginalità attuale, oggi più pesante di ieri.
In Calabria la sanità è stata una miniera d'oro per apparati di potere e consorterie criminali. È scritto nella
storia di questa nostra terra, sta negli atti e nei fatti. Se, dunque, non ripensiamo i servizi sanitari secondo
coscienza e logica, noi ripetiamo gli errori del passato, stavolta con effetti più devastanti per via dei tagli
legati al fiscal compact e al pareggio di bilancio in Costituzione, illegittimi e disumani.
Attenzione, non siamo contro la suddetta integrazione a prescindere, ma vorremmo che nella vicenda in
argomento si partisse dalle necessità pubbliche, per tutelare il diritto di ciascuno alla salute.
L'Aou Mater Domini non ha mai avuto il pronto soccorso, il che – di là dalle concrete ragioni, spesso
ricondotte a privilegi del corpo docente – è un assurdo per la formazione dei futuri medici. Inoltre, è
ormai risaputo il danno irreparabile alla sanità pubblica e ai lavoratori prodotto dal trasferimento di unità
operative non oncologiche dal policlinico universitario alla Fondazione Campanella, che ne ha pagato tutti
i costi.

Come di recente pure osservato dal dott. Gianluigi Scaffidi, consigliere nazionale di Anaao-Assomed, la
cardiochirurgia dell'Università di Catanzaro – aggiungo grazie al traccheggiare della politica, ai sistematici
rinvii burocratici e al perdurante silenzio del competente dipartimento e dell'assemblea legislativa
regionale – ha operato per anni fuori delle previsioni del Piano di rientro in materia di posti letto, oggi
accordati da una nuova rete dell'assistenza che, già nello specifico, appare platealmente irrazionale e
ispirata da interessi di parte. Inoltre, l'Università – che, come abbiamo esposto alla procura, potrebbe
avere al suo interno anche pesanti situazioni di conflitto d'interessi in merito alle sorti delle cardiochirurgie
in Calabria – continua a percepire un finanziamento regionale al di fuori della normativa italiana; con il
che vi è uno spreco di circa 30 mila euro al giorno, che si assomma all'enorme flusso di denaro pubblico
del «caso Campanella», sottratto alla cura dei pazienti oncologici e poi disperso in altri rivoli, col
beneplacito del potere.
Finora, insomma, l'Università di Catanzaro ha goduto di evidenti, lauti favori da parte dei governi
regionali e potrebbe ottenerne altri nell'ambito del Piano di rientro, come rilevato sul versante tecnico
dal summenzionato dott. Scaffidi, il quale, ricordando l'esistenza di criteri nazionali per la riduzione delle
unità operative complesse, ha scritto: «La legge è stata applicata al Pugliese-Ciaccio e disattesa all’AOU
Mater Domini». Al progetto di integrazione le due Aziende si presentano, per come riportato dal DCA n.
9/2015, la prima con 43 unità complesse e 487 posti letto, la seconda con 42 unità complesse e 259 posto
letto, laddove il DCA n. 97/2013 ne stabiliva 22.
Occorre, dunque, invertire drasticamente la rotta e strutturare nel mero interesse dei calabresi la riferita
integrazione e altre cui si dovesse poi pensare.
Dal canto suo, la Regione Calabria non può consentire che l'Università di Catanzaro s'imponga ancora al
di fuori delle leggi e della ripartizione dei sacrifici conseguenti alle ricordate misure d'austerità, votate
dall'intero parlamento fuorché dal Movimento cinque stelle.
Per quanto riguarda, invece, le responsabilità connesse all'attuazione del Piano di rientro, va tenuto conto
che si tratta di strumento che deriva dal tirannico sistema monetario dell'euro e che non può mica
trasformarsi in un affare – tramite accordi tra poteri forti – per società di revisione contabile, per agenzie
ministeriali che fungono da collocamento della classe politica o per partiti familistici alla ricerca di
consensi.
Ci auguriamo, per ultimo, che questi nostri moniti siano da Loro accolti e considerati. Scripta manent.

Coi migliori saluti.
Roma, 27 aprile 2015

Dalila Nesci
Deputato, M5S

Il governo promuova uno studio sull’incidenza tumorale nella zona di Paola - 2015-04-27 17:38

Tra due giorni sarà la giornata mondiale delle vittime dell’amianto. E oggi ho presentato
un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri della Salute, dell'Economia e dello Sviluppo economico,
affinchè si promuova un ampio studio sulle cause dell'elevatissima incidenza tumorale nella fascia
costiera di Paola (Cosenza) e dintorni.

di Dalila NESCI

Lo scorso venerdì ho incontrato la signora Antonella Politano che mi ha raccontato la sua tragica vicenda:
perse l’intera famiglia a causa di fattori inquinanti nei pressi della sua abitazione, legati alla presenza di
una centralina per i servizi telefonici, oggi dismessa.
Partendo proprio da questa surreale storia, ho presentato oggi un’interrogazione rivolta ai ministri della
Salute, dell'Economia e dello Sviluppo economico per chiedere “se il governo non intenda promuovere,
per quanto di propria competenza, un ampio e specifico studio per determinare e rendere note le cause
dell'elevatissima incidenza tumorale nella fascia costiera di Paola (Cosenza) e dintorni”.
La signora Politano, così come tanti altri, si sente oggi abbandonata dalle istituzioni perché, davanti alle
ingiustizie patite, nemmeno sono stati rimossi i visibili elementi di amianto, come pure ho potuto
constatare nella mia visita di venerdì scorso.
Non solo. La signora Politano ha l'impressione di essere stata abbandonata dalle istituzioni dello Stato

anche per la mancata risposta ad una precedente interrogazione del deputato Franco Laratta, risalente al
febbraio 2012 e riguardante il ruolo degli impianti telefonici a lungo vicini all'abitazione della donna.
È indispensabile uno studio che accerti con esattezza le cause dell'altissima incidenza di patologie
tumorali in tutto il territorio paolano, cui la politica deve dare risposte e tutele, senza perdere altro tempo.

Kpmg, Agenas, Lorenzin, Scura, Urbani: state lontani dalla sanità calabrese! - 2015-04-28 12:23

Kpmg, Agenas, Sant'Anna e gli altri amici dei commissari Andrea Urbani e Massimo Scura stiano lontani
dalla sanità calabrese.
di Dalila NESCI

Se il governatore Mario Oliverio vuol tacere ancora sull'ennesimo assalto alle casse regionali, io denuncio
la totale inutilità di questi costosissimi ausili, inventati per alimentare il parassitismo più laido attorno alla
politica.
A proposito dell'urgente rafforzamento dei revisori contabili richiesto dai commissari alla sanità Scura e
Urbani, nonché della discussa convenzione al Sant'Anna di Pisa per quantificare il gradimento degli utenti
sul Servizio sanitario calabrese, bisogna essere chiari: la politica deve avere uno scatto di nervi innanzi a
queste sciocchezze plateali, che offendono l'intelligenza e la dignità del popolo. Anziché spendere milioni
per l'incarico di revisione a Kpmg, si chiamino giovani laureati calabresi e si usino le loro capacità e
competenze, sollevandoli dalla disoccupazione.
Senza dimenticare che Urbani, già in Kpmg, è in pieno conflitto d'interessi in quanto revisore di Agenas,
mi fa specie sentire da Scura che in Calabria non vi siano figure preparate per rivedere i bilanci della sanità.
E poi, se siamo a fine rientro, stando alle dichiarazioni del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, come
giustificare il lusso di Agenas e Kpmg a carico della Regione, che peraltro ha sottoscritto con la seconda un
rinnovo contrattuale capestro ed anomalo, tramite il dg Bruno Zito?
E mi fa specie che anche la sinistra avvalori simili fandonie, come ha fatto il commissario illegittimo
dell'Asp di Reggio Calabria, Santo Gioffrè, che ha chiesto l'intervento di Kpmg addirittura per reperire meri
documenti. Kpmg, che non scava in fondo ai conti, ma elabora dati forniti da funzionari regionali, esibisca

le certificazioni di bilancio che ha prodotto finora e poi sentiamo la Corte dei conti.
Il Piano di rientro è diventato una mangiatoia, avanti chi ha fame. A breve interrogherò i ministri vigilanti
su queste porcherie, invitando a risposta immediata il ministro Lorenzin, molto preoccupata, a quanto pare,
solo per la stabilizzazione del portavoce dei Gentile.
Oliverio batta un colpo, se non gli pesa troppo.

Sanità calabra: il metodo Lorenzin e la mia suonata - 2015-04-28 14:44

Ho scritto una lettera al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando che egli è solerte per suoi
vicini e silente per i problemi più importanti della sanità calabrese. Leggete questa lettera in cui sollecito il
ministro a rispondere a 35 mie interrogazioni parlamentari sui principali problemi organizzativi della sanità
nostrana.
[divider]
di Dalila NESCI
Preg.mo On.le Ministro Beatrice Lorenzin,
dai giornali calabresi ho appreso di un suo recente interessamento per la stabilizzazione del Dott. Mario
Campanella – comunicatore in rapporti con esponenti politici del Nuovo Centrodestra – da parte dell'Asp di
Cosenza.
A una specifica interrogazione del senatore calabrese Giovanni Bilardi lei ha risposto rimarcando obblighi
della predetta azienda nei confronti del citato lavoratore. Bene, ma mi – e le – chiedo perché non abbia
finora risposto a una sola delle mie 35 interrogazioni rivoltele, che per sua utilità qui riassumo, anche al fine
di meglio inquadrare la portata dei relativi argomenti.

Mi dirà poi, quando troverà il tempo e il modo, se le questioni poste nelle seguenti interrogazioni meritano o
meno la stessa solerzia che lei ha avuto per quelle riguardanti il singolo cittadino summenzionato, i cui diritti
vanno, naturalmente, rispettati.
Fiduciosa in un pronto riscontro, porgo i migliori saluti.
Roma, 28 aprile 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S
1. Interrogazione sull’invaso dell’Alaco (storia dal 1978 fino alle ultime inchieste sul rischio di
avvelenamento per 400 mila calabresi). L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-00244, presentata
martedì 16 aprile 2013 nella seduta n. 9;
2. Interrogazione su presunto caso di malasanità all'ospedale di Cosenza, costato la vita al Sig. Cesare
Ruffolo. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-01564, presentata venerdì 2 agosto 2013 nella seduta n.
64;
3. Interrogazione sull’apertura dell’ospedale della Piana di Gioia Tauro e sulle irregolarità emerse
nell’iter burocratico e amministrativo. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-01635, presentata
giovedì 8 agosto 2013 nella seduta n. 68;
4. Interrogazione su presunto caso di malasanità costato la vita alla Sig.na Simona Riso, ragazza di 28
anni originaria di San Calogero (VV). L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-02428, presentata
mercoledì 6 novembre 2013 nella seduta n. 112;
5. Interrogazione sugli spaventosi rinvii del tribunale di Vibo Valentia in merito a un processo di
capitale importanza legato all’operazione “Poison”. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-02728,
presentata giovedì 28 novembre 2013 nella seduta n. 127;
6. Interrogazione su gestore Sorical e gravi problemi delle tariffe del servizio idrico. L'interrogazione è
a risposta scritta, col n. 4-03388, presentata giovedì 30 gennaio 2014 nella seduta n. 163;
7. Interrogazione sulla possibile chiusura degli ospedali calabresi con meno di 60 posti letto.
L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-04971, presentata giovedì 29 maggio 2014 nella seduta n. 236;
8. Interrogazione sul Marrelli Hospital e sui conflitti d’interessi di Antonella Stasi, all'epoca
Presidente f.f. della Regione Calabria. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-05709, presentata
lunedì 28 luglio 2014 nella seduta n. 273;

9. Interrogazione su illegittimità nella nomina del Dott. Alessandro Moretti a Dg dell’Asp di Cosenza.
L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-05801, presentata giovedì 7 agosto 2014 nella seduta n. 281;
10. Interrogazione sulle nomine illegittime, a parere dell’Avvocatura dello Stato, della giunta
regionale guidata da Stasi e sulla necessità di procedere alla nomina del commissario per il rientro
sanitario. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-06040, presentata martedì 16 settembre 2014 nella
seduta n. 291;
11. Interrogazione sulla centrale a biomasse di Mongiana (Vv). L'interrogazione è a risposta scritta, col n.
4-06297, presentata martedì 7 ottobre 2014 nella seduta n. 304;
12. Interrogazione sul depuratore “Argani” di Tropea (Vv). L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 406457, presentata giovedì 16 ottobre 2014 nella seduta n. 311;
13. Interrogazione su “Marlane” e sulla necessità di studi epidemiologici nella zona di Praia a Mare
(Cs). L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-06842, presentata mercoledì 12 novembre 2014 nella
seduta n. 330;
14. Interrogazione sul rischio di somministrazione di un vaccino contro il meningococco contaminato
nella provincia cosentina e in particolare a Corigliano Calabro (Cs). L'interrogazione è a risposta scritta,
col n. 4-06990, presentata venerdì 21 novembre 2014 nella seduta n. 336;
15. Interrogazione su caso di malasanità capitato al Sig. Nicola Guarna a Vibo Valentia.
L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-07323, presentata mercoledì 17 dicembre 2014 nella seduta n.
351;
16. Interrogazione sulla mancata nomina di Oliverio a commissario per il piano di rientro e su ragioni
per la rimozione del Dott. Andrea Urbani dall'incarico di sub-commissario per l'attuazione del Piano
di rientro. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-07518, presentata mercoledì 14 gennaio 2015 nella
seduta n. 362;
17. Interrogazione su numerose assunzioni dubbie all’Asp di Cosenza all’indomani delle ultime
elezioni regionali. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-07548, presentata giovedì 15 gennaio 2015
nella seduta n. 363;
18. Interrogazione sui disservizi all’ospedale di Acri (impossibili operazioni più lunghe di un’ora per
l’assenza di un elettricista in organico). L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-07613, presentata
mercoledì 21 gennaio 2015 nella seduta n. 367;
19. Interrogazione su cassa integrazione per lavoratori della Fondazione Campanella. L'interrogazione
è a risposta scritta, col n. 4-07660, presentata venerdì 23 gennaio 2015 nella seduta n. 369;

20. Interrogazione su presunto caso di malasanità capitato alla Sig.ra Santina Cortese a Vibo Valentia.
L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-07674, presentata lunedì 26 gennaio 2015 nella seduta n. 370;
21. Interrogazione su vicenda del Dott. Carlo Miroddi all'Asp di Catanzaro. L'interrogazione è a
risposta scritta, col n. 4-07722, presentata giovedì 5 febbraio 2015 nella seduta n. 372;
22. Interrogazione su servizio Suem 118 a Nicotera. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-07742,
presentata giovedì 5 febbraio 2015 nella seduta n. 372;
23. Interrogazione sulla possibile presenza di rifiuti altamente radioattivi nel Vibonese.
L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-07747, presentata giovedì 5 febbraio 2015 nella seduta n. 372;
24. Interrogazione sui disservizi della struttura ospedaliera di Locri (rottura di un cavo dell’ascensore
che è crollato con due infermieri dentro). Interrogazione a risposta scritta, col n. 4-07915, presentata
mercoledì 11 febbraio 2015 nella seduta n. 375;
25. Interrogazione sulla donna novantenne che, nell’incuria generale, ha vagato per dieci giorni
nell’ospedale di Crotone. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-07916, presentata mercoledì 11
febbraio 2015 nella seduta n. 375;
26. Interrogazione sulla grave carenza di personale dell’ospedale di Cosenza e sull’infarto che ha colto
tre medici anche, pare, per gli orari insostenibili di lavoro. L'Interrogazione è a risposta scritta, col n. 408016, presentata mercoledì 18 febbraio 2015 nella seduta n. 377;
27. Interrogazione sulla necessità di riattivare l’ospedale di Praia a Mare (Cs). L'nterrogazione è a
risposta scritta, col n. 4-08074, presentata venerdì 20 febbraio 2015 nella seduta n. 379;
28. Interrogazione sulla chiusura del reparto di pediatria a Lamezia Terme (Cz) e sui disservizi che ne
sono nati a Catanzaro. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-08250, presentata mercoledì 4 marzo
2015 nella seduta n. 385;
29. Interrogazione su presunto caso di malasanità a Catanzaro, relativo alla morte di una donna dopo
il parto. L'interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-08940, presentata venerdì 24 aprile 2015 nella seduta n.
415;
30. Interrogazione sugli spaventosi rinvii del tribunale di Vibo Valentia in merito a un processo
capitale come quello scaturito dall'operazione “Poison”. L'interrogazione è a risposta in commissione,
col n. 5-03778, presentata venerdì 10 ottobre 2014 nella seduta n. 307;

31. Interrogazione sull’apertura dell’ospedale della Piana di Gioia Tauro e sulle irregolarità emerse
nell’iter burocratico e amministrativo. L'interrogazione è a risposta in commissione, col n. 5-04727,
presentata mercoledì 11 febbraio 2015 nella seduta n. 375.
32. Interrogazione su gestore Sorical e sui problemi circa l'aumento illegittimo delle tariffe del servizio
idrico. L'interrogazione è a risposta in commissione, col n. 5-04729, presentata mercoledì 11 febbraio 2015
nella seduta n. 375;
33. Interrogazione sul malfunzionamento in Calabria di software (acquistato per oltre un milione) per
effettuare gli screening oncologici. L'interrogazione è a risposta in commissione, col n. 5-04743, presentata
mercoledì 11 febbraio 2015 nella seduta n. 375;
34. Interrogazione sull'illegittimità delle nomine di Santo Gioffrè a commissario dell’Asp di Reggio
Calabria e di Giulio Carpentieri a direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Reggio
Calabria. L'interrogazione è a risposta in commissione, col n. 5-05371, presentata giovedì 16 aprile 2015
nella seduta n. 410;
35. Interrogazione sulla nomina di Antonio Belcastro a commissario dell'azienda ospedalierouniversitaria “Mater Domini” di Catanzaro. L'interrogazione è a risposta in commissione, col n. 5-05443,
presentata venerdì 24 aprile 2015 nella seduta n. 415.

Neonata muore in ambulanza tra Vibo e Catanzaro: si accertino i fatti al più presto - 2015-04-28 18:55

Non ci sono parole davanti ad una simile tragedia, se non quelle di profonda vicinanza alla famiglia
distrutta da una morte così assurda.

di Dalila NESCI

Questo è l’unico commento possibile riguardo al decesso della neonata, venuta al mondo oggi allo
“Jazzolino” di Vibo Valentia e morta in ambulanza durante il trasferimento verso l’ospedale di Catanzaro,
a causa di una grave asfissia che ha colpito la piccola.
Ecco perché domani presenterò un’interrogazione al governo, perché nulla sia sottovalutato rispetto a
questo incredibile decesso.
Ora saranno le indagini a far luce sull’accaduto. Certo è che, stando alle prime notizie stampa, risalta che
la piccola sia stata trasferita prima a Catanzaro, sebbene dovesse giungere all’ospedale di Cosenza,
provvisto di assistenza neonatale. Sono vicina alla famiglia e chiederò nelle sedi proprie che emerga
soltanto la verità.
Più volte avevamo detto che la situazione della Terapia intensiva neonatale è critica in tutta la Calabria,
con l'urgenza di nuovi posti dedicati per evitare tragedie oggi inconcepibili.

Università di Catanzaro, ecco la mia replica a Costanzo e Mastroroberto - 2015-04-29 11:57

Sul ruolo dell'Università di Catanzaro nella sanità calabrese si è finalmente aperto un un dibattito. Per il
momento mi hanno risposto, seppure in ritardo, il prof. Pasquale Mastroroberto, direttore della
Cardiochirurgia universitaria di Catanzaro, e il consigliere comunale catanzarese Sergio Costanzo.

di Dalila NESCI

Le mie considerazioni sulle cifre da emirati arabi che l'Università riceve dalla Regione Calabria
risalgono almeno allo scorso autunno, e non meno datate sono quelle sulla distribuzione delle
Cardiochirurgie in Calabria. Ciononostante, c'è stato «il grande silenzio» a riguardo, per citare un film di
livello.

Io non sto sul territorio nel modo in cui ci stanno i politici della vecchia guardia, i quali hanno promesso il
mare ai lavoratori della Fondazione Campanella – sul cui declino l'Università ha avuto un ruolo chiave
– senza manco portare uno stagno, qualche rana o un pugno di girini.
Costanzo sa che il Comune di Catanzaro poteva, secondo lo statuto della Campanella, contribuire alle
attività oncologiche con risorse proprie. Ma i politici come lui preferivano stare a loro modo sul territorio,
per cui a forza di starci non hanno avuto il tempo di documentarsi e di far scucire al municipio un solo
centesimo per salvare la Campanella dal tracollo; dovuto al fatto che, piaccia o meno al bravo professor
Mastroroberto, la Fondazione si è caricata sul groppone i reparti di cui l'Università si è sbarazzata di
buon grado. Ciò è avvenuto col silenzio di tutti quei politici che, stando sul territorio a modo loro, erano
indefessamente impegnati nella raccolta di funghi, noci, olive e altre delizie della nostra terra.
Per quanto riguarda il capitale che la Regione riversa nelle casse dell'Università, la sottoscritta – che non va
per funghi nel territorio, ma cerca negli uffici le carte che cantano – ha ripetuto pari pari le conclusioni
formalizzate del settore economico-finanziario del dipartimento regionale Tutela della Salute. Inutile,
quindi, caro Costanzo, tediare i cittadini citando decreti che, peraltro, non c'entrano col caso di specie.
Andremo comunque in Procura e alla Corte dei conti e vedremo, infine, chi avrà ragione.
In via incidentale ricordo che la vicenda del fiume di denaro che dalla Regione arriva all'Università di
Catanzaro per l'Azienda ospedaliera Mater Domini riguarda pure il silenzio del dg del dipartimento,
quello stesso Bruno Zito che chiuse gli occhi per la nomina di Alessandro Moretti all'Asp di Cosenza,
benché sprovvisto dei requisiti di legge. Quello stesso dg, aggiungo, che modificò a mano il famoso
decreto per le cliniche private nel quale risulta curiosamente cambiato perfino il termine per ricorrere al
capo dello Stato.
Per chiudere, credo che non siano soltanto i politici alla Costanzo a stare sul territorio. Vedo che anche gli
accademici lo presidiano; il che mi fa piacere, purché gli uni e gli altri riconoscano che le due
Cardiochirurgie catanzaresi, Sant'Anna e Mater Domini, sono a 4 chilometri scarsi di distanza, e che a
Reggio Calabria ce n'è un'altra, già prevista e pagata coi soldi dei calabresi ma non attivata da 4 anni.
Ciò ha comportato un danno erariale – secondo la Guardia di Finanza, che batte sul serio il territorio – pari
a 40 milioni di euro; cifra comunque inferiore, peraltro, a quella che l'Università di Catanzaro prende dalla
Regione Calabria.
Dalila Nesci
Deputato, M5s

Morte neonata: ho interrogato il governo e rilanciato l’allarme neonatologie - 2015-04-29 12:28

Questa mattina ho presentato un’interrogazione parlamentare sulla morte della neonata di Arena (Vibo
Valentia) durante il trasporto all'ospedale di Catanzaro in seguito complicanze intervenute presso
l'ospedale di Vibo Valentia, rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia.
di Dalila NESCI
Ora è necessario fare luce sul tragico accaduto e capire quali siano le eventuali responsabilità. È
necessario, dunque, che le autorità preposte facciano pienamente chiarezza sulla morte della neonata di
Arena, che rischia di passare sotto traccia se mancano le luci dell'informazione, nonché sulle gravi criticità
degli ospedali calabresi in relazione alle nascite.
Peraltro da poco avevo lanciato l'emergenza delle Neonatologie in Calabria, oggi in condizioni insufficienti,
specie per l'emergenza.
Ecco perché ho chiesto nell'atto parlamentare “di quali elementi sul caso dispongano gli interrogati e quali
azioni di competenza intendano intraprendere per verificare nel complesso il reale livello di sicurezza di
tutte le strutture in cui si può partorire in Calabria, nonché, soprattutto, il livello di funzionamento di
controlli e misure di accompagnamento al parto e della rete dell'assistenza ospedaliera a riguardo”.
Proprio nei giorni scorsi, discutendo col primario della Neonatologia di Cosenza, avevo appreso della
situazione esplosiva, in Calabria, dei reparti di terapia intensiva per neonati.
Ancora in corso, il piano di rientro dal debito sanitario regionale non ha tenuto nella giusta considerazione
l'evento della nascita. Non vorrei che, come spesso a cade, i problemi seri della Calabria vengano
sbrigativamente messi da parte voltando pagina.

Inchiesta su fusione banche: la Procura di Vibo conferma i miei avvertimenti - 2015-04-29 18:51

L'inchiesta della Procura di Vibo Valentia sulla fusione tra Banca di Credito Cooperativo di Maierato e
Banca di Credito Cooperativo di San Calogero, nel Vibonese, conferma la fondatezza delle mie
preoccupazioni del dicembre scorso.
di Dalila NESCI

Proprio a ridosso del Natale lanciai un monito importante, perplessa anche per l'autorizzazione resa dalla
Banca d'Italia, nonostante le proteste dei soci. Tuttavia, non avendo nello specifico alcun potere da
parlamentare, dovetti limitarmi a una prudente nota di attenzione, comunque molto chiara.
Oggi la Procura di Vibo Valentia contesta irregolarità in quella fusione, il che conferma quanto sia
inefficace e pure inutile il sistema dei controlli affidato a Banca d'Italia, soggetto privato in mano ai
principali gruppi finanziari del Paese.
Voglio sottolineare che solo dal Movimento 5 stelle, nella legislatura in corso, è arrivata la proposta di
trasferire allo Stato il sistema dei controlli bancari e, su mio impulso, di istituire una commissione
parlamentare d'inchiesta sui crimini delle banche.
Mi auguro che di là dagli aspetti penali in fase di accertamento non ci siano sofferenze per i risparmiatori,
per la cui tutela rivolsi nei mesi scorsi un preciso appello pubblico.

Mio esposto in procura sulla morte della bambina e sull’emergenza neonatale in Calabria - 2015-04-30
11:22

Una più attenta organizzazione sanitaria avrebbe probabilmente potuto scongiurare il peggio. Questo è il
motivo per cui in merito al caso della piccola Maria Pia, la neonata di Arena (Vv) morta durante il
trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia verso quello di Catanzaro, ho presentato un esposto alle
procure di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria, partendo dal caso della piccola e
ritenendo inadeguata la risposta della rete calabrese dell'assistenza in caso di emergenza neonatale.

di Dalila NESCI

Ecco perché, in merito al caso della piccola Maria Pia, la neonata di Arena (Vv) morta durante il
trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia verso quello di Catanzaro, questa mattina ho presentato un
dettagliato esposto alle procure di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria,
partendo dal caso della piccola e ritenendo inadeguata la risposta della rete calabrese dell'assistenza in
caso di emergenza neonatale.
Già nel gennaio scorso, come denunciato dal giornale “Il Corriere della Calabria”, un forte allarme era stato
lanciato dai neonatologi Gianfranco Scarpelli, Pasquale Novellino e Antonino Rossi, mai ricevuti dal
dipartimento regionale Tutela della Salute, seppure avessero richiesto un incontro urgente.
Qualcuno deve ora risponderne.
Era doveroso che il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dopo la mia interrogazione parlamentare sul
caso inviasse all’ospedale di Vibo Valentia gli ispettori ministeriali per accertare al più presto se era
possibile o meno salvare la piccola Maria Pia. Da qui il governo la finisca di scherzare sulla pelle dei
calabresi e di utilizzare il piano di rientro dal debito sanitario per foraggiare amici e sodali, senza pensare
ai bisogni reali dei cittadini.

Ecco il testo dell'esposto:

Procura della Repubblica di Vibo Valentia
Procura della Repubblica di Catanzaro
Procura della Repubblica di Cosenza
Procura della Repubblica di Reggio Calabria
Procura della Repubblica di Crotone

Oggetto: Esposto su sicurezza in neonatologia del sistema sanitario calabrese.
In un articolo di ieri, apparso sul portale web della testata giornalistica Il Corriere della Calabria, il direttore
Paolo Pollichieni ha posto l'attenzione sull'inadeguatezza del sistema sanitario calabrese in merito alle
dotazioni di Neonatologia.
In particolare, con riferimento alla piccola Maria Pia, la neonata morta il 28 aprile u. s. durante il trasporto
all'ospedale di Catanzaro dall'ospedale di Vibo Valentia, il direttore Pollichieni ha scritto: «È esattamente la

cronaca di una morte annunciata». Nell'articolo il giornalista ha spiegato che la morte era «stata
annunciata con allarmante chiarezza nel gennaio scorso», riferendo che «il 12 gennaio, alle ore 13,37, il
Corriere della Calabria metteva in rete il grido di allarme di chi in Calabria si occupa di neonatologia».
In quell'articolo, infatti, si precisava che «in una nota sottoscritta da(i neonatologi) Gianfranco Scarpelli
(Cosenza), Pasquale Novellino (Catanzaro) e Antonino Rossi (Reggio Calabria), è evidenziato che "già nei
mesi scorsi era stato richiesto un urgente incontro alla struttura commissariale e al dipartimento Tutela
della salute senza alcun riscontro. Come al solito, la criticità sollevata è stata sottovalutata a tutti i livelli,
aziendali e regionali, e i problemi si sono accentuati e divenuti ormai inderogabili. La grave carenza di
personale medico e del comparto, nonché il nuovo assetto dell'assistenza neonatologica in Calabria, che ha
visto la chiusura nell'estate del 2013 della Tin di Crotone (persi 4 posti di Tin), la contrazione, per la
ristrutturazione del reparto, della disponibilità di posti letto nella Tin di Reggio Calabria e la forte
riduzione dell'attività assistenziale della Tin di Lamezia Terme, ha reso impossibile la reale attivazione di
tutti i posti letto previsti dal Piano operativo regionale. Tale condizione ha reso in più occasioni impossibile
assistere neonati critici nelle Tin calabresi e ha costretto al trasferimento in urgenza di questi piccoli
pazienti anche fuori regione"».
Nel citato articolo, il direttore Pollichieni ha domandato: «Come definire il rifiuto del dipartimento Tutela
della salute della Regione Calabria di dare “alcun riscontro” alla richiesta di un incontro urgente che veniva
dai dottori Novellino, Scarpelli e Rossi?». «Eppure – ha evidenziato nel prefato articolo l'autore – questi
insistevano nello scrivere che “in Calabria inoltre persiste, esacerbata dal blocco del turnover, una carenza
intollerabile di personale medico, infermieristico e socio-sanitario (Oss) nei Reparti di Neonatologia, tale da
non permettere neanche l'attivazione dello Sten (Servizio trasporto neonatale in emergenza) nonostante
in alcune Aziende sanitarie siano già state acquistate ambulanze dedicate. I responsabili delle Neonatologie
della Calabria chiedono pertanto che venga affrontata la grave problematica segnalata e lanciano un
appello a tutte le forze politiche e sociali che devono, senza indugio, prendere atto della situazione ormai
divenuta esplosiva e ad alto rischio ai fini di una rapida risoluzione”».
A parere della sottoscritta, il quadro di estrema gravità rappresentato dai summenzionati neonatologi e
ben rilanciato dal Corriere della Calabria era molto chiaro. Io stessa, a termine di una mia recente visita
all'ospedale di Cosenza avevo, lo scorso 13 aprile, rilanciavo il medesimo allarme dopo aver parlato con il
dottor Scarpelli, lì primario del reparto di Neonatologia.
Peraltro, ritengo opportuno ricordare che il 4 marzo scorso ho presentato alla Camera un'interrogazione
sulla chiusura del reparto di pediatria a Lamezia Terme (Cz) e sui disservizi che ne sono nati a Catanzaro.
L’interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-08250. Inoltre, il 24 aprile u. s., ho presentato una nuova
interrogazione, pendente come la prima, su un presunto caso di malasanità a Catanzaro, relativo alla
morte di una donna dopo il parto. L’interrogazione è a risposta scritta, col n. 4-08940.
La gestione del piano di rientro sanitario in Calabria, e dunque dei servizi atti a garantire il diritto alla
salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, appare estremamente irrazionale e imprudente. A questo
riguardo, il direttore Pollichieni ha scritto nel riferito articolo: «Qui ci si accapiglia attorno al direttore
generale da nominare, ai soldi da regalare in consulenze ad Agenas e Kpmg, ai muratori pensionati da
richiamare in servizio, ai 30mila euro al giorno da regalare al Policlinico universitario, al richiamo in servizio
del manager esperto in topini. Non si può perder tempo appresso agli allarmi che lanciano i neonatologi.
Rossi, Scarpelli e Novellino lanciano l'allarme? Denunciano una situazione “esplosiva e ad alto rischio”?
Dicono che i bimbi calabresi sono figli di un Dio minore rispetto ai livelli di assistenza del resto d'Italia? E chi
se ne frega, non c'è tempo per ascoltare le loro richieste. La politica ha altro a che pensare, il dipartimento
della Salute è in ben altre faccende affaccendato». Sulle gravi questioni sintetizzate dal direttore Pollichieni
la scrivente parlamentare ha presentato alla Camera atti di sindacato ispettivo ed esposti alle procure e
alla Corte dei conti.

In merito ai fatti qui riassunti chiedo, con preghiera di essere informata degli esiti delle indagini, che le
Procure in elenco accertino eventuali reati penali, specie in relazione alla vicenda di cronaca che ha visto,
purtroppo, spegnersi una giovanissima vita nella disperata corsa verso un ospedale, quello di Catanzaro,
che, peraltro, stando agli articoli di stampa, non sarebbe stato idoneo a intervenire.
Con i migliori saluti.
Roma, 30 aprile 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5s

2015 - 05
Area Cosenza, facciamo funzionare quel Cup - 2015-05-04 16:02

Per accelerare la prenotazione di tac e altri esami nella provincia di Cosenza, ho scritto una lettera ai
commissari dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera, Giancarlo Filippelli e William Auteri.
di Dalila NESCI
«Al momento – ho precisato nella missiva – non è possibile prenotare telefonicamente gli esami che
richiedono il consenso informato, in quanto la relativa modulistica è fornita a mano agli sportelli. Questa
pratica complica senza utilità, e inattualmente, dati i mezzi tecnologici disponibili, la tutela del diritto alla
salute; fondamentale, secondo l'articolo 32 della Costituzione». «Inoltre – ho proseguito – pare che il Cup
della provincia di Cosenza non sia collegato con le strutture ospedaliere operanti. Questo determinerebbe
un'anomala gestione delle prenotazioni, con valutazione delle richieste spesso effettuata, per quanto
appreso, da operatori dei singoli presìdi e al di fuori di un sistema di rete. Una tale situazione determina
perdite di tempo e svantaggi notevoli per utenti e pazienti, costretti a richiedere sul posto le prenotazioni
di specie, anche con possibilità, non escludibili, di speculazioni politiche».
Ho dunque suggerito «di consentire sui siti dell'Asp e dell'Ao di Cosenza il download della modulistica
necessaria al consenso informato e la sistemazione o creazione della rete territoriale per le prenotazioni».

Asp di Cosenza, il governo chiarisca su quelle 133 assunzioni sospette - 2015-05-04 19:00

Il governo si pronunci senza indugi sul fatto che l'ex tavolo Massicci ha avanzato dubbi sulla legittimità dei
133 contratti di precariato avallati a Cosenza dall'Azienda sanitaria provinciale e dal dipartimento
regionale Lavoro.

di Dalila NESCI

Sulla questione nei mesi scorsi aveva presentato un'interrogazione parlamentare ancora pendente a
riguardo.
Quell'operazione, riconducibile a una manovra furba e bipartisan di Carlo Guccione e Fausto Orsomarso,
puzzò da subito di clientelismo. Mi auguro che la magistratura faccia pienamente luce sul caso.
Tartasseremo il governo, perché nella delicatissima fase di rientro dal debito sanitario calabrese anche
questa vicenda di Cosenza non può essere lasciata all'arbitrio, all'immobilismo e al silenzio istituzionale,
che tanto male sta producendo, soprattutto nella gestione degli ospedali.

Emergenza rifiuti nel Vibonese, ho chiesto a Oliverio un tavolo tecnico urgente - 2015-05-05 12:41

Sull'emergenza rifiuti nel Vibonese, oggi ho scritto al governatore della Calabria, Mario Oliverio.
di Dalila NESCI
Nella mia lettera ho specificato che Vibo Valentia e i comuni della sua provincia sono a fasi alterne teatro
di orrori e fetori indicibili; per le vie, i quartieri e le aree di campagna.
L’emergenza rifiuti, dunque, continua inesorabile aldilà di annunci inutili fatti nel tempo. La Calabria infatti
ha avuto una lunga emergenza ambientale, con sperpero di denaro pubblico. A riguardo, peraltro, segnalo
che dal 2013 pende una nostra interrogazione sull'impiego di oltre un miliardo di euro che lo Stato ha
inviato di proposito nella regione, mai valso a risolvere i disastri e a eliminare le speculazioni.
A Vibo Valentia, dove la raccolta differenziata resta problematica, si terranno a breve le elezioni comunali.
Il Movimento Cinque Stelle non è presente con una propria lista, sicché nessuno può accusarci, in
proposito, di strumentalizzazioni di sorta.
Avendo efficienza molto precaria l'attuale sistema di gestione dei rifiuti, ho chiesto a Oliverio “di voler
convocare con urgenza un apposito tavolo tecnico presso la Presidenza della Regione, sì da avviare un iter
risolutivo per la provincia in parola, preferibilmente alla presenza dei candidati a sindaco di Vibo Valentia”.
La speranza è che Mario Oliverio si decida a rispondere. Almeno questa volta.

L’indecente staff del commissario alla sanità calabrese Scura - 2015-05-05 13:33

È un'evidente indecenza lo staff che si è appena fatto Massimo Scura, commissario alla sanità della
Calabria, reclutando dirigenti dell'Asp di Catanzaro e degli ospedali Pugliese e Mater Domini. Per quali
mansioni, allora, il governatore Mario Oliverio paga il personale del dipartimento preposto alla tutela della
salute?

di Dalila NESCI

Se esistono dirigenti e funzionari del dipartimento regionale di competenza, non si comprende affatto la
decisione di Scura, che con proprio decreto si è dotato di nuovi collaboratori, ma a spese delle aziende
catanzaresi della sanità, i quali saranno dunque sottratti ai loro uffici. Per quali mansioni, allora, il
governatore Mario Oliverio paga il personale del dipartimento preposto alla tutela della salute?
Questa vicenda è indicativa di un metodo del commissario governativo, il quale ha già consolidato i
rapporti con Agenas e Kpmg, strapagati dalla Regione Calabria, perfino chiamando il Sant'Anna di Pisa per
valutare a spese della Regione il gradimento dei servizi sanitari, paralizzati o tagliati dal governo centrale.
Gli apparati di potere e gli accoliti difenderanno l'ennesima trovata di Scura, che ogni giorno sta
affezionandosi al potere in salsa catanzarese. Tuttavia, il rientro sanitario è questione di estrema serietà,
da condurre secondo le regole, con un'etica rigorosa e col rispetto dell'intelligenza dei calabresi, che non
sono dei fessi.

Allarme ospedale di Cosenza, ecco le mie richieste ai vertici sanitari - 2015-05-06 11:59

Preg.mi Commissari di Ao e Asp di Cosenza, Preg.mi Commissario per il rientro e Governatore della
Calabria,

lo scorso 13 aprile ho visitato l'ospedale di Cosenza, nell'esercizio del sindacato ispettivo parlamentare,
con l'obiettivo di concorrere al miglioramento dei servizi erogati.
Come sappiamo, il sistema di emissione e gestione della moneta comune ha prodotto un indebitamento
pubblico insostenibile, assieme alle misure salva-Stati concepite nell'ambito di organismi non elettivi,
riconducibili alla sfera del privato. Come ho già riassunto in più interrogazioni parlamentari, per via del
Patto di stabilità e poi del Trattato di Lisbona sono stati operati tagli lineari – sempre più demolitivi – ai
servizi pubblici; specie nella sanità, con aumento dei rischi per pazienti e personale del settore.
Oggi l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale, è subordinato al
«pareggio di bilancio», introdotto con la modificazione, immediata e silenziosa, degli articoli 81 e 97. Tale
modificazione è avvenuta in una fase di forte shock per il Paese, prodotto dalle impennate dello spread,
dalla paura della crisi, dall'inusuale sostituzione – fuori canone – di un Governo repubblicano e dal
declassamento del cd. «rating», a quanto pare per fini speculativi e assieme illeciti.
L'eventuale e auspicato sblocco del cd. «turn over» del personale sanitario è fortemente condizionato dalle
politiche di rigore imposte in seguito ai ricordati accordi; corroborate da un disagio, diffuso e viepiù
gravoso, cagionato dall'aumento del debito pubblico, meccanicamente destinato soltanto a salire.
Ciò premesso, Vi chiedo di intervenire, ciascuno per le proprie competenze, sui problemi dell'ospedale di
Cosenza che articolerò qui di seguito, invitandoVi anche a relazionarVi coi Ministeri dell'Economia e della
Salute, responsabili del futuro della sanità calabrese.
Intanto, i complessi operatori hanno carenza grave di infermieri, al punto che le possibilità d'intervento
sono ridotte all'urgenza.

Segnalo, a proposito della carenza di infermieri, che nell'ospedale cosentino dell'Annunziata ve ne sono di
utilizzati ab origine come oss. Gli stessi infermieri hanno già proposto, tramite sindacati, forme d'impiego
per l'esercizio in azienda della professione per cui hanno studiato. A tale riguardo, una compiuta
valutazione delle concrete possibilità offerte dalla normativa vigente è obiettivamente opportuna; anche
al fine di verificare se possano esservi, e senza impropri canali preferenziali, procedure più spedite per la
copertura – pure temporanea – dei posti vacanti.
A metà dello scorso aprile, la sottoscritta – finora, purtroppo, senza risposta – ha già scritto al Commissario
per l'attuazione del piano di rientro dal debito, rappresentando la necessità di non comprimere, come
invece già avvenuto, la Cardiologia interventistica dell'ospedale, che esegue 1.800 prestazioni all'anno,
con obiettivi risultati.
All'ospedale di Cosenza, che pure risulta un cd. «hub», mancano primari in 16 reparti; il che è singolare e
inaccettabile.
In ordine alla situazione delle Terapie intensive neonatali (Tin) nella regione – presenti nei tre centri cd.
«hub» di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria –, la scrivente parlamentare ha già sottolineato la
necessità di avere al più presto dei p. l. effettivi, ad evitare migrazione sanitaria, disagi e rischi.
Inoltre, ho presentato un'interrogazione e poi un esposto alle procure dei capoluoghi provinciali, in
relazione al decesso della piccola Maria Pia, avvenuto lo scorso 28 aprile durante il trasporto da Vibo
Valentia a Catanzaro. C'è, in merito alla carenza di posti nelle Tin, un'impediente esiguità di personale, che
va risolta in tempi estremamente rapidi, atteso che l'attuale convenzione tra la Regione Calabria e
l'ospedale Bambin Gesù di Roma non appare risolutiva né più sostenibile.
Più in generale, la struttura dell'ospedale di Cosenza non “reggerà” a lungo; sia per l'inadeguatezza – lato
sensu – rispetto alla funzione propria, sia per il sovraccarico cui sarà costretta dai nuovi tagli del Governo,
progressivi per causa del fiscal compact, che prevede la riduzione finale al 60% del rapporto tra debito
pubblico – creato unicamente dal sistema di emissione della cartamoneta – e Pil.
Per questa ragione, varrebbe pensare anzitempo, prima che non vi siano più risorse finanziarie sufficienti,
alla possibilità di realizzare un nuovo “contenitore” per l'hub di Cosenza, che inevitabilmente resterà
riferimento per l'area nord della Calabria e non solo, viste le scarse risorse disponibili.
Fiduciosa in un positivo, prossimo riscontro, ribadendo la personale collaborazione istituzionale porgo i
migliori saluti.

￼Roma, 6 maggio 2015

Dalila Nesci
Deputato, M5S

Sanità, l‘indecenza continua: Dell’Isola incompatibile nello staff di Scura - 2015-05-06 13:25

Vogliamo vederci chiaro sullo staff di cui si è dotato il commissario alla sanità della Calabria, Massimo
Scura, sulle cui scelte persiste il grande silenzio del governatore regionale, Mario Oliverio, al di là dei suoi
proclami sull'intesa col primo.

di Dalila NESCI

Manderemo subito richieste formali di chiarimenti. Intanto non è vero che lo staff di Scura sarà a costo
zero, perché lo pagheranno le aziende sanitarie e ospedaliere da cui provengono i dirigenti prescelti.
In secondo luogo, il relativo decreto è stato redatto d'impulso, senza riportare alcun parere dei
commissari che guidano le aziende pubbliche interessate.
Inoltre la posizione di Carmine Dell'Isola, direttore sanitario dell'Asp di Catanzaro, è in aperto conflitto con
quella, nuova, di responsabile dei flussi informativi della struttura commissariale.
Anche i bimbi capiscono che controllato e controllore non possono coincidere e, peraltro, la carica di
direttore sanitario comporta un rapporto esclusivo con la propria azienda.
Atteso che contesteremo questa ennesima forzatura, Scura e Oliverio hanno un punto in comune, cioè
l'agire senza considerare le norme di legge che regolano l'amministrazione della sanità.

Vogliamo chiarimenti sulle nomine dello staff di Scura. Altrimenti presenterò esposto - 2015-05-07 10:48

Oggi ho inviato, in merito, alla recente istituzione dello staff del commissario alla sanità calabrese,
Massimo Scura, una serie di richieste di chiarimenti, che spero di ottenere il prima possibile. Se nessuno
dei dirigenti e commissari a cui mi sono rivolto dovesse rispondere, mi rivolgerò immediatamente alle
autorità giudiziarie.
di Dalila NESCI
Sulla recente istituzione dello staff del commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, oggi ho inviato
richieste di chiarimenti allo stesso commissario e al vertice dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri,
riguardo all'inserimento nella struttura commissariale del direttore sanitario dell'azienda, Carmine
Dell'Isola, in evidente situazione d'incompatibilità.
Non solo. Con nota a parte, a Perri ho chiesto ulteriori chiarimenti sull'utilizzo nello staff del dipendente
aziendale Maurizio Rocca.
E ancora: ho trasmesso altre richieste di chiarimento anche al commissario dell'Aou “Mater Domini” di
Catanzaro, Antonio Belcastro, e a quello dell'Ao catanzarese “Pugliese Ciaccio”, Domenico Pingitore, per le
nomine nello staff di Scura di due dipendenti delle aziende ospedaliere, rispettivamente Emanuela Adele
De Francesco e Mario Verre.
Il mio è l'ennesimo intervento scritto che resta agli atti, nello specifico per riportare la vicenda sul binario
della rispondenza alle regole dell'amministrazione sanitaria.
Il commissario Scura continua a non entrare nel merito delle questioni postegli formalmente. Ormai ha
scelto il silenzio, ignorando che sul suo operato posso e devo esercitare il controllo parlamentare.
Ove non pervenissero i chiarimenti richiesti mi rivolgerò, come sempre, all'autorità giudiziaria.

Lettera al commissario dell’Asp di Reggio, Gioffrè: subito i rimborsi per i dializzati - 2015-05-07 13:27

Preg.mo Commissario Santo Gioffrè,
sul «Quotidiano del Sud» di oggi, 7 maggio c.a., viene riportata un'agghiacciante testimonianza del signor
Giuseppe Nicolace, di Laureana di Borrello (Reggio Calabria). Secondo quanto raccontato dall'articolista,
Laura Cimino, il signor Nicolace, sottoposto a dialisi da tre anni, vive con soli 280 euro al mese e non
riceve i pur dovuti rimborsi da dieci mesi, al punto da chiedere aiuto ai propri familiari. Il fatto è
gravissimo, considerato, peraltro, che per le cure il signor Nicolace è costretto raggiungere Palmi e, come
ricordato dal medesimo, «i soldi per pagare la benzina non ce li ho [...]. L’Asp me li dovrebbe dare per legge,
i rimborsi per questi viaggi, e non me li dà».
Pertanto, di recente il signor Nicolace ha deciso, in segno di protesta, di interrompere la terapia salvavita
per sei giorni, tanto che si è reso necessario l’intervento dissuasivo delle forze dell’ordine.
La succitata vicenda è sintomatica di una situazione di drammatico abbandono, come denunciato anche
dall’Aned (Associazione Nazionale Dializzati e Trapiantati), che ieri, in una lettera inviata al commissario
alla sanità calabrese, Massimo Scura, ha illustrato le problematiche di specie. Insieme al signor Nicolace,
infatti, sono circa trecento i dializzati che, nel solo territorio di Reggio Calabria (in tutta la Regione sono
oltre mille), hanno diritto a un rimborso, dovuto dall’Asp che Lei dirige e che, in alcuni casi, ritarda
addirittura di tredici mesi.
Il trasporto dei dializzati è un problema che va avanti da tempo, nonostante i continui solleciti e le
richieste di chiarimenti che pure sono stati fatti. Lo scorso 30 giugno mandai una lettera alla Presidente

facente funzioni della Regione Calabria, Antonella Stasi. Posi il problema del trasporto dei dializzati,
costretti a spostarsi per conto proprio, e avanzai la proposta di convocare un tavolo tecnico con gli
operatori del trasporto pubblico finanziati dalla Regione.
A quel primo sollecito, visto il silenzio dell’allora Presidente, ne seguirono altri, cui mai è stata data la
benché minima risposta. Niente, di là da un silenzio inspiegabile e pesante.
La sanità è il primo problema della Regione Calabria. Purtroppo, nonostante le ultime vicende – penso alle
recenti nomine di direttori e commissari delle aziende sanitarie calabresi – l’attuale governo regionale
sembra preso soprattutto dalla tutela di assetti di potere, per cui dimentica, con facilità e leggerezza, i
bisogni concreti delle persone comuni.
Lei stesso, dottor Gioffrè, sa bene, nonostante i Suoi silenzi opportunistici, che la Sua nomina è illegittima,
essendo in palese contrasto con quanto prescritto dall’articolo 8 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
che dispone il divieto di conferire incarichi apicali «a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati
candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio
della ASL».
Ciononostante, Le chiedo di attivarsi per porre rimedio alla riferita situazione, che non ammette scusanti.
In attesa di Sue, porgo distinti saluti.

Roma, 7 maggio 2015

Dalila Nesci
Deputato, M5S

Le postazioni di guardia medica nel Vibonese non devono chiudere! Mia lettera ai vertici sanitari - 2015-0507 13:38

Preg.mi Dg dell'Asp vibonese, Commissario per il rientro e Governatore della Calabria,
secondo quanto denunciato dal Consiglio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Vibo Valentia nella
persona del suo presidente, dott. Antonino Maglia, si sarebbe sul punto di voler chiudere diverse
postazioni di continuità assistenziale – c.d. «guardie mediche» – presenti sul territorio vibonese,
lasciandone soltanto una ventina.￼
È evidente come una scelta del genere possa comportare danni, se si considerano anche le risapute
carenze, di mezzi e di personale, delle strutture sanitarie e ospedaliere dell’Azienda sanitaria vibonese,
riassunte in altre mie, già sottoposte alla Loro attenzione.
Purtroppo nessuna delle mie note, contenenti specifiche richieste in seguito a ispezioni parlamentari, non
ha mai ricevuto una Loro risposta.
Vi sarebbe altro detrimento, dalla chiusura delle postazioni di continuità assistenziale sanitaria, giacché il
servizio ha un ruolo essenziale. Secondo quanto denunciato dal dott. Maglia, infatti, «la ventilata chiusura
determinerebbe disservizi, disagi e precarietà nella assistenza ai pazienti con grave ricaduta non soltanto
in termini di offerte di salute ma anche nell’ingolfare i presidi ospedalieri anch’essi provati in questa Asp
dalla scarsità di risorse professionali».
È dunque opportuna una seria valutazione sul futuro delle postazioni di continuità assistenziale sanitaria,
magari anche convocando direttamente le parti in causa e il Consiglio dell’Ordine dei Medici, di modo da
trovare una soluzione condivisa, in linea con l'articolo 32 della Costituzione, illegittimamente subordinato
al «pareggio di bilancio», introdotto con la modificazione, immediata e silenziosa, degli articoli 81 e 97.
Fiduciosa in un positivo, prossimo riscontro, ribadendo la personale collaborazione istituzionale porgo i
migliori saluti.
Roma, 7 maggio 2015
Deputato, M5S

Dalila Nesci

L’Asp di Vibo tuteli il diritto alla salute e all’uguaglianza di bambini e ragazzi autistici - 2015-05-08 11:57

Preg.mo Dg dell'Asp vibonese,
per quanto si legge su «La Gazzetta del Sud» di venerdì 8 maggio c.a., ancora non è stata rinnovata la
convenzione tra l’Azienda sanitaria provinciale e l’associazione «Prometeo» di Pizzo (Vibo Valentia), che
si occupa di assistenza specialistica per bambini e ragazzi autistici.
Ad oggi, figura nello stesso articolo, il servizio è offerto solo a pagamento, appunto per via del mancato
rinnovo della convenzione con l’Asp, «e non poche famiglie si sono viste costrette a sospendere
trattamenti già avviati da tempo e che necessiterebbero di continuità».
La questione va risolta; soprattutto se si considera che nei locali dell’ospedale è attivo un polo
d’eccellenza, gestito dalla suddetta associazione, dove si assistono pazienti provenienti da tutta la regione
– la cui età oscilla dai due ai trent’anni – alcuni dei quali sono seguiti ormai da decenni.
L’esperienza del Centro Servizi per l’Autismo nasce, peraltro, proprio in seguito a una gara d’appalto,
risalente al 2007, indetta dalla stessa Asp vibonese per la gestione di una struttura specifica per le disabilità
gravi (autismo), vinta dalla summenzionata associazione e rinnovata per 6 anni.
Stando all'articolo, l’Asp non avrebbe intenzione di rinnovare la convenzione per ragioni meramente
economiche, così condannando all'abbandono diverse famiglie, che già devono affrontare pesanti
difficoltà.
Se così fosse, per effetto delle misure contenitive del debito pubblico, prodotto dall'affarismo delle
banche, saremmo di fronte a un caso di preminenza delle logiche ragionieristiche sul diritto alla salute e,
peggio ancora, sul diritto all'eguaglianza, in spregio alla Costituzione repubblicana.
È necessario, allora, che l’Azienda sanitaria tuteli i diritti delle persone in argomento, che sono più
importanti del pareggio di bilancio cui è oggi è orientata tutta l'amministrazione pubblica.
In attesa di avere al più presto notizie sulle determinazioni dell'Asp a riguardo, porgo i migliori saluti.

Mia interpellanza alla Camera: il governo piega le regole sulla sanità agli interessi più squallidi (VIDEO) 2015-05-08 14:42

Oggi ho presentato un’interpellanza riguardante le recenti nomine dei vertici delle aziende sanitarie
calabresi. Ma il governo ha preferito non rispondere e non ha specificato se occorra o meno un atto di
recepimento del commissario per il piano di rientro.

di Dalila NESCI
Oggi ho illustrato un'interpellanza con cui il Movimento 5 stelle ha sollevato in parlamento una singolare
contraddizione sul rientro dal debito sanitario delle regioni.
Nei mesi scorsi, infatti, i ministeri vigilanti dissero al tavolo Massicci della necessità di un atto di
recepimento delle nomine in questione da parte del commissario governativo. Oggi il governo ha eluso il
punto, dimostrando invece, che gli atti e le competenze fissati cambiano in base agli interessi da tutelare.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/XElTlbc57cc
L’esempio più grottesco è quello calabrese: il governo infatti ha legittimato in Calabria la nomina del
commissario Santo Gioffrè, invece inconferibile per legge, insieme alla nomina del pensionato Giulio
Carpentieri, che per la normativa non può affatto dirigere l'amministrazione dell'ospedale di Reggio
Calabria. Inoltre, il governo ha confermato la nomina di Antonio Belcastro a commissario dell'ospedale
universitario 'Mater Domini' di Catanzaro, il manager che alle telecamere di 'Report' dichiarò di non
conoscere l'attività della fondazione di ricerca che dirigeva.
Tutto ciò – ecco l’assurdo - mentre, invece, per il ministro Marianna Madia, cui avevo da tempo
sottoposto il caso, Gioffrè e Carpentieri devono tornare immediatamente a casa.

Ecco perché, ho annunciato, ci rivolgeremo anche alla magistratura.

Per approfondire, di seguito l'illustrazione dell'interpellanza sulle nomine abusive nella sanità calabrese:

Signor rappresentante del governo, colleghi deputati,
in Calabria la sanità è stata spesso gestita, dice la storia, a vantaggio di strutture criminali, lobbies e logge.
Nella mia terra il diritto alla salute è stato largamente piegato a profitti e interessi di gruppi di potere.
Tante volte la spesa pubblica è servita a perseguire fini privati, piuttosto che a migliorare i servizi sanitari e
a ridurre l'emigrazione verso gli ospedali del Nord.
Nel 2007 – in seguito alla morte dei minori Federica Monteleone, Flavio Scutellà ed Eva Ruscio – il governo
proclamò l'emergenza sanitaria per la Calabria. Arrivarono soldi a palate e finanche una commissione
ministeriale, che indicò formalmente i gravi mali della sanità calabrese: illegalità, condizionamento
partitico della dirigenza, 'ndrangheta, affarismo e impreparazione gestionale.
Fu dunque siglato un accordo di programma tra la Regione Calabria e il Ministero della Salute, finalizzato
alla realizzazione di quattro nuovi ospedali; senza alcuna previsione di riorganizzazione del sistema per
come richiesto dalla predetta commissione.
Piuttosto che rimuovere le cause vere della malasanità e dell'assurda morte di vari pazienti e dei
giovanissimi Federica, Flavio ed Eva, la Regione e il Ministero concordarono una nuova, poderosa spesa
pubblica, finanziata soprattutto con fondi della Protezione civile, la solita manna per affamati di denaro; si
ricordi L'Aquila come paradigma – direbbe Hannah Arendt – di questo «male estremo».
L'emergenza sanitaria proseguì, in Calabria, consentendo, a quanto pare, anche la costruzione di un
ospedale su un suolo venduto – come fece Totò con Fontana di Trevi – dalla Provincia di Reggio Calabria,
che non ne era proprietaria, all'Azienda sanitaria reggina. Poi arrivò il piano di rientro dal debito sanitario,
frutto dell'obbedienza canina dei vostri partiti agli ordini delle “mafie” bancarie che emettono moneta.
All'epoca fu nominato commissario ad acta il governatore regionale Giuseppe Scopelliti, nelle cui mani finì
un potere senza precedenti in fatto di sanità; utilizzato per giochi soliti e per consentire, fra l'altro,
all'Università di Catanzaro di ricevere un grattacielo di soldi pubblici, a prescindere dalle prestazioni
erogate, per uno spreco di 30 mila euro al giorno che continua nel silenzio del vostro governo. Il
personaggio in cerca d'autore fu poi condannato per falso, interdetto dai pubblici uffici e quindi decadde.
Proseguirono gli abusi, al punto che la giunta passata tentò – nonostante fosse in regime di prorogatio – di
nominare propri accoliti ai vertici della sanità calabrese, nell'assenza del nuovo commissario alla sanità, che
il governo Renzi rifiutò volutamente di nominare, diviso da beghe interne e interessi di partito.
Il Movimento Cinque stelle fece esposti, diffide e interrogazioni contro le porcherie nella sanità calabrese,
dove il palazzo regionale agiva a piacimento, calpestando le leggi, il diritto e le altre istituzioni. Più spesso il
governo si tappò le orecchie, chiuse gli occhi e si cucì la bocca, tutto preso dalle alleanze per le elezioni
regionali del 2014 e per il dopo-elezioni.

Pertanto, non rispose a una sola delle nostre interrogazioni e rinviò il più possibile la nomina del sostituto
di Scopelliti alla guida del rientro sanitario in Calabria.
Disbrigata questa pratica, arrivarono presto le regionali e il ministro Lorenzin girò la regione da cima a
fondo, promettendo servizi alla Dottor House, riguardi e nuove assunzioni; accompagnata dal sodale
Andrea Urbani, il fido subcommissario che denunciammo per assenza dal lavoro.
I frutti di quel magnifico tour elettorale del ministro Lorenzin li vediamo oggi, con l'ospedale di Melito
Porto Salvo remunerato di posti letto e di reparti già chiusi per legge, come il Punto nascita, che aveva
meno di 500 parti all'anno. Tutto ciò in virtù delle affinità elettorali, non elettive, coi senatori Ncd Nico
D'Ascola e Giovanni Bilardi, lì delle popstar alle urne.
Contestualmente, però, quel lorenzinismo non servì – nominato il nuovo commissario Massimo Scura,
nomen omen – a riaprire gli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce, come invece stabilito da sentenze
palmari della magistratura amministrativa.
La sanità calabrese continuò ad essere affossata e depredata, perché la sofferenza e disorganizzazione
meridionale è sempre un affare, per romani o padani; come insegna la vicenda – già attenzionata dalla
magistratura catanzarese – dell'intesa della Regione Calabria con Infrastrutture Lombarde (società in house
della Regione Lombardia) per la realizzazione dei nuovi ospedali calabresi.
Il piano di rientro serve per ingrassare il revisore Kpmg, che nel frattempo – benché i conti della sanità
siano quasi in pari, stando alle dichiarazioni del ministro Lorenzin – appare sempre più prezioso e
indispensabile; non si capisce per quale mistero della fede.
Ecco, in un simile contesto sono arrivate nuove nomine di dirigenti sanitari da parte della giunta regionale,
tanto per non farsi mancare nulla e per partecipare alla sfida del potere – politico e burocratico – a chi è
più forte e cazzuto.
Se la verità non è opinabile o modificabile in relazione alle esigenze del momento, al «Tavolo Massicci» si
precisò che nel caso di specie occorre sempre uno atto di recepimento da parte del commissario preposto
al rientro sanitario.
Lo si può leggere in un articolo di Pietro Bellantoni del 9 dicembre u. s., pubblicato sul portale web della
testata Il Corriere della Calabria, in merito alla nomina illegittima di Alessandro Moretti a dg dell'Asp di
Cosenza. Lo disse Bruno Zito, il dg del dipartimento regionale tutela della Salute, ed è agli atti del Tavolo
Massicci.
Mi auguro che il rappresentante del governo non la butti sull'ermeneutica, dicendo che abbiamo
interpretato male quello scritto, che invece si riferiva, stando ai combinati disposti, a una fattispecie ben
diversa da quella riguardante le nomine in argomento.
Se così facesse, il rappresentante del governo indosserebbe la maschera di Brighella o il naso di Pinocchio,
mentendo con audacia come fece il tandem Lorenzin-Urbani sul futuro dei lavoratori della Fondazione
Campanella, struttura che svuotò le casse della Regione Calabria col trasferimento di reparti dall'Università
di Catanzaro, messi impropriamente a bilancio della stessa fondazione, nata col solo scopo di curare i
pazienti oncologici e fare ricerca nel campo.
Siccome nella storia, diceva Vico, ci sono i corsi e i ricorsi, e in quella della Calabria – dico io – esistono le
perenni ricorrenze, non si può non ricordare che tra i protagonisti del disastro alla Fondazione Campanella
vi fu uno dei nuovi nominati, il dg Antonio Belcastro; quello che ai microfoni di Report rispose di non

conoscere l'attività della struttura e di aspettare un attimo per rispondere a tema, il tempo di chiedere al
piano di sopra.
Così, il nuovo commissario dell'Asp di Reggio Calabria è quel Santo Gioffrè cui per legge non poteva essere
conferito l'incarico, stando all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, per il quale «gli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali
non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni
europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL».
Gioffrè fu candidato a sindaco di Seminara nel 2013, comune che ricade nel territorio della stessa Asl. Di
recente il commissario per il rientro, Massimo Scura, è andato nei suoi uffici, così legittimandolo. Eppure
Scura se ne lavò le mani quando, lo scorso 31 marzo, gli sottoposi personalmente il caso d'inconferibilità,
presente anche il predetto Urbani.
Ancora, il direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria è il pensionato Giulio
Carpentieri, che, benché non di diretta emanazione della giunta regionale, in quel posto non può stare per
effetto della circolare Madia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015, e in forza della
deliberazione della corte dei conti depositata il 21 novembre 2014.; anche laddove fosse in possesso di
specifiche competenze in campo di amministrazione sanitaria.
La Corte dei conti, rammento, ha precisato in via preliminare che «le nuove previsioni dettate dall'articolo
6 del decreto-legge 90 del 2014 hanno quale antecedente l'articolo 25 della legge 724 del 1994 che, al
dichiarato fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, vieta il conferimento
al personale delle pubbliche amministrazioni cessato volontariamente dal servizio per l'ottenimento della
pensione di anzianità, da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali lo
stesso personale ha avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della
cessazione dal servizio, di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca».
Ci attendiamo, dunque, una risposta chiara e coerente dal governo, cui chiediamo se per le nomine
discusse serva o meno un atto di recepimento da parte del commissario governativo, così come sempre
avvenuto.

Tour Sanità, tappa a Lamezia Terme: riaprire subito la terapia intensiva neonatale - 2015-05-11 15:01

Continua il mio tour per gli ospedali calabresi. Oggi sono stata a Lamezia Terme (Catanzaro), insieme
all’avvocato Giuseppe D’Ippolito, nella stessa città candidato sindaco dei Cinque stelle.

di Dalila NESCI

Al termine della visita, il primo pensiero va alla Terapia intensiva neonatale, che deve essere riattivata al
più presto, senza più indugi o bugie. Il reparto è stato previsto sulla carta, ma la riapertura arriverà molto
tardi, se il resto della politica non vuole battere i pugni insieme a noi.
È poi fondamentale che il nuovo Centro unico per le prenotazioni sia operativo subito, per evitare ulteriori
ritardi, angoscianti e dannosi.
All’ospedale di Lamezia Terme, dove abbiamo incontrato delle professionalità da valorizzare, la Regione
deve sostituire in tempi rapidi i medici e gli infermieri alla pensione. Serve un veloce ricambio
generazionale e un incremento di tutto il personale, dai primari ai vari operatori, per impedire che, come
sta avvenendo per la Rianimazione, ci sia ancora una diminuzione di posti letto.
Agiremo in tutte le sedi per lo sblocco ministeriale dei fondi per l’adeguamento strutturale del presidio
lametino. Inoltre, è da evitare l’accorpamento tra l’ottimo Centro per la fibrosi cistica e la Pediatria,
dettato soltanto dai tagli scriteriati del governo.
Iniziando da Lamezia Terme, si affronti il problema dell’assistenza neonatale in Calabria, nell’incontro che
il commissario alla sanità, Massimo Scura, avrà il 12 maggio con tutti i neonatologi.

Sanità, dove e quali sono i requisiti del direttore sanitario di Crotone, amico di Oliverio? - 2015-05-11 17:21

Siamo, ancora una volta, dinanzi al dubbio di una nomina illegittima poiché sprovvista dei requisiti
necessari. Oggi parliamo del nuovo direttore sanitario dell’Asp di Crotone, Agostino Talerico, amico e
compaesano di Mario Oliverio. Mi auguro che quella di Talerico non sia l’ennesima nomina fatta per mera
vicinanza politica.

di Dalila NESCI

Il commissario dell’Asp di Crotone, Sergio Arena, certifichi il possesso dei requisiti in capo al dottor
Agostino Talerico per la recente nomina quale direttore sanitario aziendale. Spero che Talerico,
compaesano e amico del governatore regionale Mario Oliverio, abbia le carte in regola.
Mi auguro che quella di Talerico non sia l’ennesima nomina fatta per mera vicinanza politica, che in questo
caso si aggiungerebbe, come già precisato dalla stampa, a quelle di Santo Gioffrè e Giulio Carpentieri, per
le quali, dopo le chiarissime delucidazioni del ministro Marianna Madia, domattina invierò una richiesta
di revoca in autotutela al governatore Oliverio e al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di
Reggio Calabria, Frank Benedetto.
Il Movimento 5 stelle farà cessare questo schifo delle nomine fuori legge della giunta Oliverio, che sta
riuscendo nella missione impossibile di far rimpiangere Giuseppe Scopelliti.

Oliverio e Benedetto revochino subito gli incarichi "fuori legge" a Gioffrè e Carpentieri - 2015-05-12 16:54

Revocare in autotutela l'incarico di commissario dell’Asp di Reggio Calabria a Santo Gioffrè e quello di
direttore amministrativo degli ospedali reggini a Giulio Carpentieri. Questo è quello che ho chiesto oggi in
due lettere, inviate una al governatore della Calabria, Mario Oliverio, l’altra al commissario dell’Ao reggina,
Frank Benedetto.

di Dalila NESCI

Nelle lettere in questione, ho ricordato che il ministro per la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia,
ha già formalmente chiarito al commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, l’impossibilità che
Gioffrè e Carpentieri restino ai loro posti, in quanto nominati fuori legge.
Pertanto ho messo sull’avviso Oliverio e Benedetto, rispettivamente responsabili delle nomine di Gioffrè e
Carpentieri: come già detto nei giorni scorsi, porterò il caso anche alla magistratura, anche considerata la
recente “risposta omissiva” del sottosegretario alla Salute Vito De Filippo alla mia specifica interpelanza di
venerdì scorso.
In Calabria siamo in un mondo a parte, visto che anche le intimazioni dei ministri vengono ignorate, come
ha fatto con evidente arroganza Scura. Mi auguro che almeno Oliverio e Benedetto rispettino le regole e
seguano i chiarimenti del ministro, cui avevo esposto da tempo questa brutta vicenda, revocando subito le
nomine di Gioffrè e Carpentieri.

Sanità Vibo Valentia: la mia replica al dg Antoniozzi sul taglio delle guardie mediche - 2015-05-12 17:58

Oggi ho inviato una lettera di replica al direttore generale dell’Asp di Vibo Valentia, Florindo Antoniozzi,
che a sua volta ha risposto alla mia richiesta di chiarimenti, questa finalizzata a tutelare il diritto alla salute
senza le restrizioni provocate dal debito pubblico, causato dalla banche col sistema di emissione della
cartamoneta.
di Dalila NESCI
Qualche giorno fa avevo scritto al direttore generale dell’Asp di Vibo Valentia, Florindo Antoniozzi, in
merito a quanto denunciato dal Consiglio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Vibo Valentia: si sarebbe
sul punto di voler chiudere diverse postazioni di continuità assistenziale – cosiddette “guardie mediche” –
presenti sul territorio vibonese, lasciandone soltanto una ventina.￼È evidente - sottolineavo nella lettera come una scelta del genere possa comportare danni, se si considerano anche le risapute carenze, di mezzi
e di personale, delle strutture sanitarie e ospedaliere dell’Azienda sanitaria vibonese.
Antoniozzi mi ha risposto precisando che una riorganizzazione delle stesse, senza tenere conto di possibili
campanilismi, potrebbe consentire servizi sanitari h 24, invece che limitati alle attuali 12 ore notturne,
che certamente sarebbero più graditi alle popolazioni, sentendosi così anche più tutelate.
Ecco perché ho chiesto, nella mia replica, in che modo Antoniozzi intenda procedere alla riferita
riorganizzazione, e se ha in animo di farlo insieme ai medici interessati. Così l'ho spinto a considerare
anzitutto le ragioni dei cittadini e degli operatori sanitari del Vibonese, piuttosto che i tagli operati dal
governo tramite il commissario Scura e il suo vice Andrea Urbani, ormai diventati una coppia politica che
sottomette a piacimento il governatore della Calabria, Mario Oliverio.
Perché bisogna innanzitutto chiarire un punto: se il taglio delle guardie mediche nel Vibonese, disposto dal
commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, sia frutto di una concertazione con l'Asp di Vibo
Valentia e gli addetti ai lavori, oppure se la decisione in parola è stata assunta, come per diversi altri
servizi in Calabria, senza tenere conto delle esigenze concrete del territorio e dell'opinione del personale
interessato. Delle due l’una. E il quadro, in un caso o nell’altro, cambia radicalmente.

Ho diffidato il commissario Scura: revochi quegli atti o presenterò esposto - 2015-05-13 13:15

Oggi ho diffidato il commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, per aver superato le competenze
assegnategli dal Consiglio dei Ministri.

di Dalila NESCI

Ciò perché Scura ha abusato del proprio potere creandosi un proprio staff e levando a un dirigente
regionale la competenza sulle case della salute. Ecco perché ho chiesto a Scura di “annullare e/o revocare
in autotutela i relativi decreti, illegittimamente adottati”. Altrimenti presenterò un esposto alla
magistratura penale e contabile.
Non solo. Contestualmente, ho indirizzato la stessa diffida al governatore della Calabria, Mario Oliverio,
all'assessore regionale al Personale, Vincenzo Ciconte, e ai dirigenti generali dei dipartimenti Tutela della
Salute e Personale, perché pongano in essere quanto necessario, utile e opportuno per l’immediato
ripristino della legalità, richiedendo l’immediata disapplicazione dei suddetti provvedimenti in quanto
nulli di diritto, illegittimi e gravemente viziati, oltre che fonte di danno erariale, cui ci si augura che loro
non intendano partecipare.
Scura è intervenuto su materie di competenza esclusiva della Regione e il presidente Oliverio è rimasto
muto come un pesce, facendosi scavalcare illegalmente dal commissario governativo, inviato in Calabria
per far rispettare le regole.

Intesa pediatrica Pugliese-Bambino Gesù: serve davvero? Lo abbiamo chiesto al Governo - 2015-05-13
17:50

Sull'intesa pediatrica tra gli ospedali Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e Bambino Gesù di Roma, oggi io e il
collega M5S Paolo Parentela abbiamo presentato un'interrogazione.

di Dalila NESCI
Tramite l’atto parlamentare abbiamo chiesto ai ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dell'Economia Pier
Carlo Padoan “quali iniziative intendano assumere – anche per il tramite del Commissario per l'attuazione
del piano di rientro dal debito sanitario, e considerato che questi per legge non coincide più con il
governatore regionale – per verificare, proprio alla luce del rientro dal debito sanitario in corso in Calabria,
l'effettiva utilità dell'intesa in premessa, sia sul fronte economico che, soprattutto, sul fronte della tutela
del diritto alla salute, prevista in Costituzione”.
L’attività operatoria svolta dai professionisti del Bambino Gesù ricomprende quella che già veniva
effettuata nel presidio ospedaliero del capoluogo, per quanto sia stata propagandata l'utilità dell'intesa
milionaria, messa in piedi dall'allora governatore Scopelliti e ancora esistente, nonostante ai tavoli di
verifica non siano mai stati chiariti i gravi rilievi sui conti, sugli obiettivi e sull'impiego del personale.
Ecco perché abbiamo posto formalmente il caso, che va risolto una volta per tutte, impedendo
speculazioni sulla salute dei bambini, sulle professioni sanitarie e sulle risorse pubbliche.

Lettera al commissario dell’Asp Crotone: dove sono i requisiti del ds amico di Oliverio? - 2015-05-14 14:26

Riguardo alla recente nomina di Agostino Talerico a direttore sanitario dell'Asp di Crotone, per lettera
oggi ho chiesto al commissario aziendale, Sergio Arena (nella foto), di conoscere il possesso dei requisiti di
legge in capo al nuovo incaricato, cioè l'aver svolto, ex art. 1 D.P.R. 484/'97, "per almeno cinque anni
attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione e che
abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di
sanità pubblica".
di Dalila NESCI
Nella lettera – indirizzata anche al governatore regionale, Mario Oliverio, e al commissario alla sanità
calabrese, Massimo Scura – ho precisato ad Arena che dal curriculum del medico pubblicato sul sito
dell'Asp di Crotone, non si riesce a evincere, infatti, se lo stesso sia in possesso o meno dei requisiti
richiesti dalla legge per l'incarico pubblico di direttore sanitario.
“Come gli altri commissari di Asp e Ao di recente nominati dalla Giunta regionale – ho scritto nella lettera anche lei ha ricevuto la mia lunga lettera dello scorso 1 aprile, nella quale ho auspicato, purtroppo senza
riscontro, che da qui in avanti vi sia la massima chiarezza e uniformità nelle procedure di assegnazione
degli incarichi di vertice della sanità calabrese, il cui cammino per ripianare il debito non può avere
ambiguità od opacità amministrative, perché ciò significherebbe che il rientro è in primo luogo funzionale a
riprovevoli mire ed equilibri di potere, diametralmente opposte al diritto alla salute che si deve a chi vive o
dimora in Calabria”.
Ecco perché, a conclusione della lettera, ho chiesto ad Arena di volermi comunicare il prima possibile i
requisiti del dottor Agostino Talerico.
Il mio impegno per la regolarità delle nomine sanitarie continua.

Sanità, lettera a Oliverio: tagliamo l’inutile e costoso revisore Kpmg e assumiamo calabresi - 2015-05-15
13:37

Oggi ho inviato al governatore della Calabria, Mario Oliverio, una lettera nella quale gli ho chiesto di far
accorciare la durata del rapporto tra Regione e Kpmg, revisore dei conti per il rientro dal debito sanitario,
anche per consentire a giovani contabili calabresi di lavorare nello specifico ambito sanitario.
di Dalila NESCI
Sopprattutto ora, alla luce delle dichiarazioni del ministro della Salute sull'avvenuto rientro dei conti,
nella lettera ho evidenziato l'inutilità e i pesanti costi del revisore, imposto da Roma e ho posto l'accento
sulla durata del contratto con Kpmg, che scadrà nel marzo 2017, prorogabile sino a settembre dello stesso
anno.
Poiché il piano di rientro terminerà il 31 dicembre 2015, la scadenza sottoscritta dal dg del dipartimento
regionale Tutela della Salute, è inaccettabile.
Siamo davanti, insomma, a una delle tante perle che ci ha regalato negli anni Bruno Zito, lo stesso
dirigente – ho ricordato a Oliverio – che tentò una riorganizzazione del dipartimento a soli 4 giorni dalle
elezioni; che provò a legittimare il decaduto presidente Scopelliti quale commissario per il rientro; che
rimase immobile per le nomine illegittime di Alessandro Moretti, Santo Gioffrè e Giulio Carpentieri; che
dichiarò la necessità di un decreto commissariale di recepimento per le nomine dei vertici aziendali
operate dalla giunta ma rimase zitto di fronte a quelle nuove; che annullò la richiesta di sospensione del
surplus di finanziamento all’Aou Mater Domini proveniente dal settore economico-finanziario del suo
stesso dipartimento.
Insomma, ancora una volta il Movimento cinque stelle è entrato nel merito dell'amministrazione della
sanità regionale, ponendo Oliverio davanti a una scelta: accettare la durata del contratto tra Regione e
Kpmg o rivederla, a vantaggio di un risparmio netto e della possibilità di assumere giovani laureati della
nostra Calabria. A te la scelta, Oliverio. Fai il tuo gioco.

Sanità calabrese, ancora nomine illegittime: Oliverio revochi l’incarico pure a Pingitore - 2015-05-18 13:13

La giunta Oliverio non conosce limiti. Continuano le nomine illegittime nella sanità calabrese: questa volta
è il turno di Domenico Pingitore, che la giunta regionale della Calabria, di centrosinistra, ha incaricato della
direzione dell’azienda ospedaliera di Catanzaro.

di Dalila NESCI
Pingitore, infatti, seppure per pochissimo, è stato un assessore della giunta comunale di Catanzaro, di
centrodestra, guidata da Sergio Abramo.
Aumentano dunque gli abusi della giunta Oliverio riguardo all’organizzazione della sanità regionale. Come
abbiamo già fatto per le nomine di Gioffrè e Carpentieri, denunceremo al ministro Madia l’ennesima
forzatura di Oliverio e compagni, ai quali chiediamo di revocare immediatamente tutti gli incarichi
dirigenziali illegittimamente conferiti.
Tutta la storia delle ultime nomine di questo genere conferma gli interessi e il trasversalismo che gravitano
attorno alla sanità. In nome dell’affarismo destra e sinistra si ritrovano riunite nella distribuzione del
potere.
Anche riguardo al caso Pingitore porteremo avanti la nostra battaglia di legalità in tutte le sedi
istituzionali.

Subito nuove elezioni regionali in Calabria: mia interrogazione al governo - 2015-05-19 11:41

Oggi ho presentato un’interrogazione rivolta a Renzi e Alfano sul possibile ritorno alle urne in Calabria
dopo la recente sentenza della Corte costituzionale
di Dalila NESCI
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Corte costituzionale con sentenza del 15 maggio scorso, il ritorno al
voto in Calabria è probabile e a mio parere doveroso. Ecco perché ho presentato un’interrogazione
rivolta al Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Interno, chiedendo loro quali iniziative di competenza
il governo intenda assumere per assicurare che i calabresi abbiano al più presto organi di governo
costituzionalmente legittimati.
Questo perchè la Consulta si è espressa in materia di prorogatio, precisandone i limiti. Stando alla recente
sentenza, se ne deriva che è costituzionalmente illegittima la legge elettorale della Calabria, approvata in
regime di prorogatio nella precedente legislatura. La stessa legge fu fatta apposta per escludere il
Movimento cinque stelle dal Consiglio regionale e costruire alleanze tra i vecchi potenti.
Il governo Renzi deve chiarire subito la propria posizione sulla vicenda calabrese, analoga a quella
dell'Abruzzo, sia perché non è ammissibile una mancanza di legittimazione giuridica del presidente e dei
consiglieri regionali, sia per evitare che in Calabria ci siano lungaggini e speculazioni come quelli avvenuti
dopo la decadenza del precedente governatore, Giuseppe Scopelliti.
Capisco che per il potere sia stata una doccia fredda la notizia dell'incostituzionalità della legge abruzzese
approvata in prorogatio. Ma non ci si può nascondere dietro a un dito, in Calabria si deve tornare a nuove
elezioni, intanto per salvaguardare le istituzioni, che non sono cose private.

Proprio perché il presidente del Consiglio ha detto che la Calabria è una priorità del governo centrale, ci
auguriamo di avere in tempi rapidissimi risposta alla nostra interrogazione, in modo che si sciolga presto
ogni dubbio sulla permanenza degli attuali giunta e consiglio regionale.

Ancora malasanità in Calabria: il governo intervenga per garantire sicurezza nelle nascite - 2015-05-19
15:22

Oggi ho presentato una interrogazione su un nuovo, presunto caso di malasanità in Calabria. La signora
Vincenza Raso è morta presso l’ospedale di Polistena (Reggio Calabria), dove la gestante era stata
trasferita dalla Clinica Villa Elisa di Cinquefrondi (Reggio Calabria).
di Dalila NESCI
Sulla recente morte della trentaquattrenne Vincenza Raso presso l’ospedale di Polistena (Reggio Calabria),
dove la gestante era stata trasferita dalla Clinica Villa Elisa di Cinquefrondi (Reggio Calabria), ho
presentato un'interrogazione rivolta ai ministri della Salute e dell'Economia, chiedendo la verifica dei
livello essenziali d'assistenza nel comprensorio e l'invio di ispettori ministeriali.
Ai ministri interrogati ho ricordato che “nella sola Villa Elisa è il terzo decesso nel giro di pochi anni; dopo
il decesso, nel 2008, di Angela Scibilia di 23 anni di Seminara (Reggio Calabria) per la cui morte sono stati
condannati tre medici di Villa Elisa, e nel 2009 di Rosa Romagnosi di Gioia Tauro (Reggio Calabria), la cui
vicenda processuale è ancora in corso”.
Urge, pertanto, fare chiarezza sull’episodio, anche stante il fatto che sono svariati i decessi di neonati o
delle madri nelle strutture ospedaliere calabresi, come ogni volta segnalato al governo.
È fondamentale e improrogabile, pertanto, un intervento concreto del governo per la sicurezza delle
nascite in Calabria.

Rai Calabria: no a un caporedattore proveniente da un’altra regione - 2015-05-20 17:09

La Rai Calabria ha bisogno di un caporedattore che conosca la realtà sociale, economica e culturale
calabrese, che conosca i problemi della regione. Ecco perché ho presentato un’interrogazione in
commissione Vigilanza per evitare che la Rai, così come si vocifera, possa nominare caporedattore un
giornalista con esperienza lavorativa maturata in altra regione.
di Dalila NESCI
Sarebbe illogico e contraddittorio se la Rai scegliesse come caporedattore della redazione calabrese un
giornalista con esperienza lavorativa maturata in altra regione. Questo è ciò che ho scritto
nell’interrogazione rivolta al presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, cui ho chiesto “quali iniziative, a
partire dalla nomina del nuovo caporedattore, intenda assumere a garanzia dell'efficienza della sede
regionale della Rai calabrese, della professionalità dei suoi giornalisti e della piena valorizzazione di tutte
le risorse umane colà impiegate, in modo da garantire un servizio di qualità e un racconto dall'interno di
quella regione del Sud”.
Nell'atto ho sottolineato come sia “insensato, penalizzante, classistico, riduttivo e antimoderno nominare
un caporedattore proveniente da altra realtà regionale”, stante la notizia, che circola insistentemente nelle
ultime ore, della probabile nomina di Luca Ponzi, il quale, politicamente vicino alla Lega Nord, non ha
alcuna esperienza di rilievo sulla situazione sociale, economica e culturale della Calabria. Se così fosse, la
Rai verrebbe meno alla dichiarata volontà di valorizzare le redazioni territoriali.
È più che pacifico, dunque, che il nuovo caporedattore, in sostituzione di Anna Maria Terremoto prossima
alla pensione, venga scelto con criteri di massima trasparenza.
Proprio per conoscere quali siano questi criteri, ho interrogato il presidente della Rai.

Sanità Calabria, ecco gli esposti "chiave" che abbiamo consegnato al procuratore Lombardo - 2015-05-21
10:35

Stamattina io e il collega M5s Paolo Parentela abbiamo depositato due esposti alla Procura di Catanzaro,
consegnandoli direttamente nelle mani del procuratore Vincenzo Antonio Lombardo. Al centro delle
nostre denunce, due vicende “chiave” del malessere della sanità calabrese: l’illiceità del finanziamento al
Mater Domini di Catanzaro senza un valido protocollo di intesa tra Regione e Università e la convenzione
assolutamente senza senso tra gli ospedali “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e “Bambino Gesù di Roma”.

di Dalila NESCI
Sono due casi emblematici, che raccontano di come, negli anni, la sanità calabrese sia stata gestita senza
pensare minimamente al bene dei cittadini e dei pazienti, ma sia stata schiava di accordi, del
trasversalismo politico prono agli interessi dei soliti noti. Quello che ne è emerso sono stati sprechi
inverosimili, atti illeciti, evidenti azioni portate avanti fuori della legge senza che nessuno, né a destra né
a sinistra, dicesse nulla.
Adesso possiamo dire, senza tema di smentita, che per la prima volta una forza politica è andata così in
profondità nelle zone d'ombra della nostra regione. Da tempo, d’altronde, il Movimento cinque stelle sta
conducendo in Calabria una quotidiana battaglia di legalità, nella consapevolezza che il rispetto delle
regole è la base per restituire servizi e dignità ai cittadini calabresi, troppo spesso obbligati ad accettare
una sanità volutamente affossata e quindi inefficace e perfino insicura.
E questo è il motivo per cui oggi abbiamo deciso di consegnare direttamente a mano i due esposti, che
troverete – per trasparenza e correttezza – pubblicati interamente di seguito, riguardanti l’illiceità del
finanziamento al Mater Domini di Catanzaro senza un valido protocollo di intesa tra Regione e Università
e la convenzione assolutamente senza senso tra gli ospedali “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e “Bambino

Gesù di Roma”.
Partiamo brevemente dal primo. Il rapporto tra l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e la Regione
Calabria, finalizzato all’integrazione dell’assistenza sanitaria regionale attraverso l’erogazione di prestazioni
del Mater Domini, prevedrebbe uno specifico protocollo della durata di 4 anni. È stato fatto la prima volta,
nel 2004 (valido dunque fino al 2008) e poi nulla più. Nonostante l’ex subcommissario Luigi D’Elia, non
appena nominato nel giugno 2011, avesse iniziato a concertare con il Rettore lo schema del nuovo
protocollo, e nonostante fosse arrivato a uno schema concordato dopo 7 mesi di negoziazione, alla fine sia
Scopelliti che Quattrone decisero di non firmare. Di lì in avanti, il rettore, con la complicità dell'ex
governatore, si è rifiutato per anni, con motivazioni assolutamente pretestuose, di sottoscrivere ciò che
lui stesso aveva negoziato, per sette mesi, e infine concordato con il Subcommissario D’Elia, sfuggendo ad
un preciso obbligo di legge. E cosa è successo allora? Che, in barba alla legge che vieta situazioni di
prorogatio, il protocollo 2004 è stato continuamente portato avanti arbitrariamente. Ergo: il
finanziamento mensile attualmente erogato al Mater Domini è parametrato sul dato storico, e non sulla
produzione, nel rispetto delle vigenti norme nazionali in merito. I calcoli punto per punto sono fatti
nell’esposto pubblicato di sotto. Qui basta dire che, per responsabilità evidenti sia della Regione sia
dell’Università, di tutti gli organismi politici e tecnici interessati, per ben sette anni, nonostante uno
schema di protocollo mai revocato ma che manca solo di firma definitiva, hanno permesso, in regime
illegittimo di prorogatio, che il Mater Domini godesse di finanziamenti altrettanto illegittimi, molto più alti
del dovuto (proprio per il fatto che si continuava a prorogare quanto previsto dal primo schema di
protocollo). Quanto è stato dato sino ad ora al Mater Domini dalla Regione? Una cifra spaventosa: circa
52 milioni di euro! Ma attenzione: non è finita qui: di questi, circa 20 non trovano assolutamente
spiegazione né giustificazione! In pratica, regalati dalla Regione all’Università! Addirittura lo stesso Settore
Economico-Finanziario del Dipartimento Tutela della salute ha contestato tale tipo di erogazione. Peccato
che il dirigente generale, Bruno Zito, abbia zittito i suoi colleghi e autorizzato il pagamento.
Passiamo al secondo esposto. Parliamo, in questo caso, come detto, del Patto d’Intesa, risalente al marzo
2012, tra il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e il Bambino Gesù di Roma. Un’intesa, però, contestata dal
Tavolo Massicci già a novembre: in una riunione si chiedevano maggiori dettagli e spiegazioni. Spiegazioni
che la Regioni diede ma che il Tavolo Massicci non trovò convincenti, tanto che valutarono negativamente
il Patto d’intesa, rilevando una duplicazione dei costi relativi alla pediatria ospedaliera nella città di
Catanzaro e rimarcando problemi evidenti in ordine alla convenienza della citata intesa, specie per la
carenza di documentazione sul versante dei costi, come testimoniato nell’esposto. Basti questo: stando ai
dati riassunti dalla Cisl, il 90% dell’attività chirurgica effettuata nel Centro catanzarese è riconducibile alla
chirurgia pediatrica, già presente in loco e non ricompresa nella convenzione, mentre il solo il rimanente
10% dell’attività chirurgica è da ricondurre agli specialisti del Bambino Gesù (Ortopedia, Urologia,
Oculistica, Plastica, ecc.). Eppure, nonostante questo, la convenzione è stata sempre rinnovata. Il motivo?
Eccolo: “l’effetto della convenzione in argomento – scriviamo io e Paolo Parentela - è stato esclusivamente
quello di mantenere in loco la bassa complessità, per trasferire a Roma la media e l’alta complessità; la
predetta sintesi interpretativa è confermata dai dati di mobilità passiva verso l’Ospedale Bambino Gesù,
riportati dalla regione Calabria. A tale ultimo riguardo, nel 2012 i cittadini calabresi hanno pagato di
mobilità passiva circa 8.200.000 euro per 3.044 ricoveri, mentre nel 2013 la mobilità passiva pagata dalla
regione al Bambino Gesù è di euro 8.090.000, a fronte di 2.918 ricoveri. Parte della considerata mobilità è
da ascrivere a patologie mediche, non già chirurgiche, per cui non si può dedurre corrispondente beneficio
per la regione Calabria”.

Per chi vuole approfondire, ecco i testi degli esposti oggi presentati al dottor Lombardo:

OGGETTO: ILLICEITÀ DEL FINANZIAMENTO ALL’AOU “MATER DOMINI” DI CATANZARO IN CARENZA
DI VALIDO PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE/UNIVERSITÀ.

LA STORIA INIZIALE
Il rapporto tra l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro – cui fa capo l’Azienda ospedaliero-universitaria
“Mater Domini” di Catanzaro – e la Regione Calabria, finalizzato all’integrazione dell’assistenza sanitaria
regionale attraverso l’erogazione di prestazioni dell’ AOU “Mater Domini”, è normato dal combinato
disposto degli artt. 1 del D.Lgs. 517/99 e 17 della L.R. 11/2004 e s.m.i., che lo disciplina attraverso uno
specifico protocollo quadro di intesa della durata e validità di quattro anni.
Il primo protocollo è stato approvato con DGR n. 799 dell’Ottobre 2004 ed, avendo una validità di quattro
anni, è scaduto nell’Ottobre 2008.
Come è noto nella P.A. il regime di prorogatio non è consentito, salvo che, per mera prassi e non certo per
formale deroga di legge, per pochi mesi e in assenza di alternativa, fattispecie entrambi inesistenti nella
vicenda di seguito rappresentata.

I FATTI
Nei primi mesi del 2011 il Commissario ad acta, trovandosi in regime di commissariamento per l’attuazione
del Piano di rientro, inviava una bozza di protocollo di intesa in esame preventivo ai Ministeri, senza
ottenerne l’approvazione per la decretazione. Il Subcommissario Luigi D’Elia, non appena nominato (giugno
2011), al fine di rispondere alle sollecitazioni ministeriali e del c.d. «tavolo Massicci» e, soprattutto,
ritenendo non lecito il regime di vacatio, iniziò a concertare con il Rettore lo schema del nuovo protocollo.
Dopo sette mesi di negoziazione, si pervenne a uno schema concordato tra i due soggetti dianzi citati, che
fu recepito con Decreto del Commissario ad acta n. 110 del 5 Luglio 2012 che, nella premessa, ricordava le
sollecitazioni ministeriali e, addirittura, affermava l’illiceità del regime di prorogatio per come di seguito
testualmente riportato: «Constatata la vacatio determinatasi per la scadenza del protocollo quadro
d’intesa sottoscritto, per la vigenza di un quadriennio, nell’anno 2004 e mai rinnovato o prorogato con atto
formale peraltro non adottabile ai sensi delle norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi».
Si rammenta che, nell’attuale regime di commissariamento per l’attuazione del piano di rientro cui è
sottoposta la Regione Calabria, i decreti del Commissario ad acta hanno valore di leggi regionali.
A sottolineare l’importanza di tale provvedimento si cita il commento della Commissione Serra-Riccio
(commissione governativa d’inchiesta sulla sanità calabrese attivata nel 2008), in ordine al protocollo
all’epoca vigente: «Così come bisognerebbe ripensare al rapporto esistente con l’unica Università della
Calabria, che attraverso protocolli d’intesa eccessivamente sbilanciati a favore dell’Università condizionano
le scelte organizzative fondamentali della Mater Domini e non assicurano prestazioni assistenziali adeguate

all’impegno finanziario previsto» (vds. all. 2).
Della concertazione con il Subcommissario D’Elia, lo stesso Rettore diede pubblicamente atto in particolare
in una specifica riunione tenutasi, alla presenza di S.E. il Prefetto, presso la Prefettura di Catanzaro nel
febbraio 2013. La redazione del nuovo schema di protocollo non è, pertanto, configurabile quale atto
unilaterale della Regione come, ancora oggi, erroneamente e strumentalmente sostenuto in giro.
La validazione del rapporto Regione/Università (e, quindi, la legittimazione del finanziamento) doveva
avvenire con la sottoscrizione del protocollo da parte del Commissario ad acta e del Rettore, ciascuno per
le parti rappresentate. L’art. 34 dello stesso protocollo, recante «Entrata in vigore della convenzione»,
prevedeva testualmente che «la presente convenzione entra in vigore dal 1° ...... 2012», a dimostrazione
della necessità di un protocollo valido per mantenere il rapporto Regione/Università nell’ambito del lecito.
Il Rettore, però, dopo avere concertato e concordato il testo del nuovo protocollo, anziché procedere alla
sua sottoscrizione rimetteva tutto in precariato, chiedendo al Commissario ad acta una calendarizzazione
per iniziare nuovamente la trattativa.
Quindi, il Rettore si è rifiutato per anni, con motivazioni assolutamente pretestuose, di sottoscrivere ciò
che lui stesso aveva negoziato, per sette mesi, e infine concordato con il Subcommissario D’Elia, sfuggendo
ad un preciso obbligo di legge. Ogni commento sarebbe superfluo.
Il Commissario ad acta Giuseppe Scopelliti, che avrebbe dovuto garantire il rispetto delle leggi – a maggior
ragione di quelle da lui stesso emanate – nonché gli interessi della Regione, dopo avere pienamente
condiviso lo schema del nuovo protocollo ed avere sottoscritto senza eccepire alcunché la relativa
proposta di decreto (divenuto, quindi, DCA n. 110/2012), non ha mai assunto la dovuta posizione di tutela
e difesa degli interessi della Regione ma ha continuato ad erogare, in un illegittimo regime di prorogatio,
finanziamenti mensili pur in assenza di protocollo di intesa; che – giova ripetere – costituisce conditio sine
qua non per la fruizione di finanziamenti pubblici da parte dell’Università.
Nel Dicembre 2012, a seguito della richiesta di sottoscrizione della proposta di decreto per l’individuazione
delle risorse per garantire i LEA per l’anno 2012 (che sarebbe divenuto DCA n. 4/2013), l’allora dirigente del
settore «Piano di rientro», dr. Gianluigi Scaffidi, sollevò il problema e fece rilevare al Subcommissario Gen.
Luciano Pezzi, per le vie brevi, la mancanza del requisito dell’Università per fruire di finanziamenti pubblici
e cioè l’assenza di sottoscrizione del nuovo protocollo, di cui al DPGR n. 110/2012, pronto da oltre cinque
mesi.
Ritenuti corretti ed accolti i rilievi espressi dal citato dirigente, il Subommissario Gen. Pezzi inviò una nota,
n. 11395 del 14 Gennaio 2013, firmata anche dal Commissario ad acta Scopelliti al Rettore dell’Università
“Magna Graecia”, con cui lo si invitava alla sottoscrizione del protocollo entro il 31 Gennaio 2013. In tale
nota, lo stesso protocollo Regione/Università veniva definito «atto che ha reso finora legittimo il
finanziamento pubblico all’azienda in questione».
Attesa l’importanza del contenuto, la stessa nota veniva richiamata nella premessa della proposta di
decreto del Commissario ad acta, che sarebbe divenuto DCA n. 4/2013.
Il 31 Gennaio 2013 è trascorso da oltre tre anni e, ad oggi, nulla è stato sottoscritto, mentre l’AOU “Mater
Domini” ha continuato a essere oggetto di finanziamento mensile da parte della Regione; fatto che, in
assenza di protocollo d’intesa Regione/Università, configura palesemente un vero e proprio illecito di
natura penale, oltre che un chiaro danno erariale, come si vedrà di seguito.
Infatti, il finanziamento mensile attualmente erogato all’AOU “Mater Domini” è parametrato sul dato
storico, in chiaro conflitto con l’art. 27 – recante «Finanziamento dell’Azienda» – dello schema del nuovo

protocollo di cui al Decreto n. 110/2012, che, invece, prevede uno specifico metodo di finanziamento
basato sulla produzione, nel rispetto delle vigenti norme nazionali in merito. Il metodo di finanziamento sul
dato storico, ancora oggi adottato, si appalesa, quindi, in aperta violazione di legge e viene mantenuto
dalla voluta carenza di sottoscrizione del nuovo protocollo.
Ma vi è di più, a dimostrazione della “cortesia” che si sta usando, con soldi pubblici, nei confronti
dell’Università.

ATTESTAZIONE DEL DCA N. 9/2015 NON COERENTE ALLA REALTA’
Il DCA n. 9/2015........., nella parte relativa ai rapporti Regione/Università, recita, fra l’altro:
2.4.4 Protocolli con l'Università
La Regione Calabria ha decretato con DPGR n.ll0/12 la proposta di protocollo di intesa tra la Regione e
l'Università degli Studi Magna Graecia, essendo il precedente scaduto nell'anno 2008. Il Protocollo regola,
per legge, i rapporti tra l'Università e la Regione in materia di attività integrate di didattica, ricerca ed
assistenza svolta per conto del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dell'autonomia delle strutture
competenti e negli interessi comuni della tutela della salute della collettività, della formazione di eccellenza,
dello sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria. Si regolano, in particolare, l'assetto organizzativo, la
programmazione, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda ospedaliero-universitaria.
In particolare queste ultime sono riportate a coerenza con le norme vigenti in merito, prevedendo lo
specifico art.27 del protocollo un finanziamento per produzione e funzioni, contrariamente a quanto
accaduto in passato.
I Ministeri affiancanti hanno espresso, con parere n. 46 del 24 gennaio 2013, specifici rilievi nei confronti del
contenuto del modello di Accordo approvato dal DPGRn.ll0/2012, successivamente ribaditi in sede di Tavolo
di Verifica. La Regione ha, conseguentemente, proceduto alla riformulazione del modello di Accordo per
renderlo coerente con le osservazioni ministeriali e, previa negoziazione con l'Università, ha trasmesso in
approvazione preventiva ai Ministeri affiancanti una nuova proposta di accordo.
La nuova bozza è stata valutata con parere prot. CALABRIA-DGPROG-13/06/2014- 0000135-P; si è,
pertanto, provveduto ad apportare le variazioni necessarie per superare gli ulteriori rilievi formulati dai
Ministeri affiancanti, sempre previa negoziazione con la controparte universitaria.
È stata in via di massima condivisa con il Rettore una nuova bozza di Protocollo di Intesa, che si ritiene
idonea a superare i rilievi precedentemente formulati dai Ministeri Vigilanti e coerente con la nuova
programmazione regionale. In particolare, l'allegato n.l alla bozza di Protocollo individua la configurazione
complessiva dell'A.O.U. Mater Domini, nonché le corrispondenti UU.OO.CC. attivate o da attivare a regime.
Quanto affermato nel DCA n. 9/2015 – e sopra testualmente riportato – contrasta ed omette una parte di
realtà documentale, in quanto lo schema del nuovo protocollo allegato al Decreto n. 110/2012 era stato
tempestivamente modificato dai Subcommissari Pezzi e D’Elia, già nel Marzo 2013, in coerenza con le
osservazioni espresse dai Ministeri affiancanti con parere n. 46 del 24 Gennaio 2013. Tale modifica era
stata inviata, in uno con la relativa proposta di decreto, alla firma del Commissario ad acta, esattamente in
data 7 Marzo 2013. Da allora non è mai stata restituita, senza alcuna motivazione, dal Commissario ad acta.
Semplicemente scomparsa, per quanto appare, ancorché redatta in rigorosa linea e coerenza alle richieste
dei Ministeri.
Varie sollecitazioni formali ed informali – riassumibili chiaramente nelle note n. 133301 del 18 Aprile 2013

e n. 254080 del 31 Luglio 2013 inviate al Commissario ad acta – alla sottoscrizione del protocollo avanzate
dai Subcommissari D’Elia e Pezzi al Commissario ad acta Scopelliti sono rimaste sempre senza esito.
Non v’è dubbio che, sulla base di quanto finora rappresentato, siano già ipotizzabili chiari comportamenti
di favore all’Università da parte della Regione.
Ma vi è, ancora, di più.

PRECEDENTE INTERESSE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN ORDINE AL PROTOCOLLO
Il primo protocollo Regione/Università, sottoscritto nel 2004 e scaduto nel 2008, era stato oggetto di un
rinnovo/proroga, da parte della Giunta regionale, con delibera n. 863 del 29 Dicembre 2010; evidente
segno, già da allora, di una volontà di prorogatio da parte della Giunta regionale. Anche se, per dirla con la
Commissione Serra-Riccio, si trattava di un protocollo «eccessivamente sbilanciato a favore dell’Università»
e sarebbe stato dovere degli amministratori pubblici porre rimedio a tale squilibrio a danno delle finanze
regionali (ci hanno provato i due sub Commissari e l’allora dirigente del settore “Piano di rientro” ma –
come si è visto – invano). Eppure il Commissario ad acta conosceva bene anche la relazione Serra-Riccio
per averla citata a piene mani nella campagna elettorale delle regionali di Marzo 2010.
Con lo stesso atto citato, la Giunta deliberava di «rinviare ad un successivo provvedimento del Commissario
ad acta per il piano di rientro la ridefinizione dei rapporti tra Regione Calabria-Università Magna Graecia
nell’ambito del predetto protocollo, apportando modifiche e/o integrazioni a precedenti intese con
l’Università e a precedenti delibere di G.R. in ordine alle predette intese», con ciò ammettendo la
consapevolezza della sua sopravvenuta incompetenza a trattare la materia in virtù del commissariamento
per l’attuazione del piano di rientro, tanto da rinviare la ridefinizione dei rapporti tra i due Enti al
Commissario ad acta. Volutamente, però, adotta un contestuale «rinnovo del protocollo quadro d’intesa»,
pur sapendo che l’emanazione di tale atto apparteneva alla esclusiva competenza del Commissario ad acta.
Tale delibera di Giunta Regionale fu, ovviamente, ritenuta dai Ministeri affiancanti e dal tavolo c.d.
Massicci, interferente con i poteri del Commissario ad acta, tanto che ne fu richiesto l’annullamento
puntualmente avvenuto con Decreto del Commissario ad acta n. 62 del 22 Luglio 2011, sicché, a tal punto,
non esisteva nemmeno una parvenza, ancorché illegittima, di prorogatio. Si sottolinea che la Delibera di
Giunta n. 863 del 29 Dicembre 2010, estratta dal sito web ufficiale della Regione Calabria
(www.regione.calabria.it) è priva di: firma dell’assessore proponente, firma del relatore, firma del
responsabile del procedimento, firma del dirigente di servizio, firma del dirigente di settore, prenotazione
impegno di spesa. Esiste la sola firma del dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute.
Si rammenta che la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto, a suo tempo, un’indagine a carico del
Presidente della Giunta in ordine alla DGR n. 863/2010 in questione.

PREVISIONE DEL DCA N. 33/2014
Dovendosi procedere al riparto del fondo annuale alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione per il
loro funzionamento, nel Marzo 2014 veniva emanato il DCA n. 33/2014. Tale DCA in ordine al
finanziamento dell’AOU “Mater Domini” stabilisce testualmente: «DATO ATTO CHE riguardo alla Azienda
Ospedaliera “Mater Domini”, non essendo stato ancora sottoscritto il protocollo d'intesa con l'Università
“Magna Graecia” di Catanzaro e che lo stesso è stato trasmesso al vaglio preventivo dei Ministeri
competenti, in riferimento ai criteri di finanziamento e nelle more della formalizzazione dell'atto, il

trasferimento delle risorse effettuato nell'anno 2013 sulla base del DPGR-CA n. 4/2013 (riparto FSR 2012) è
da considerarsi quale anticipazione, ai sensi della normativa vigente, della definitiva assegnazione che sarà
determinata con successivo provvedimento, coerentemente al predetto protocollo».
Il che significa che la somma mensilmente corrisposta all’AOU “Mater Domini”, qualunque essa sia,
rappresenta una «anticipazione», che dovrà, pertanto, vedere un automatico conguaglio, a favore di una
delle parti, ove la somma anticipata non corrisponda precisamente al dovuto.

POSIZIONE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DEL DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE
Si rileva quanto mai opportuno riportare la posizione, in merito all’argomento, formalmente espressa dal
Settore Economico-Finanziario dello stesso Dipartimento Tutela della salute in una nota dell’Agosto 2014
inviata al dirigente generale ff del Dipartimento di cui, di seguito, si riporta la parte finale.
«Poichè quanto fino ad oggi trasferito alla AO Mater Domini, pari a € 28.209.951,00 per il periodo
gennaio-luglio 2014, costituisce un importo prossimo al livello di produzione mediamente reso
dall'azienda negli ultimi esercizi e considerato che questo Settore sta procedendo ad erogare i ratei
mensili ancora sulla base del DPGR-CA n. 4/2013 (Riparto FSR 2012), né risulta ancora sottoscritto il
citato protocollo Regione-Università, si comunica che dal mese di settembre p.v. i decreti di erogazione
mensile non recheranno la quota prevista per I'AO Mater Domini a meno che i trasferimenti non
vengano disposti dalla S.V. il cui gruppo firma sarà apposto sulle bozze dei provvedimenti».
La sopra riportata affermazione non ha bisogno di alcun commento rappresentando, oltre che una
spiegazione solare, anche la pietra tombale di tutta la vicenda.

COMPORTAMENTO DEL DIRIGENTE GENERALE ff DEL DIPARTIMENTO, ZITO.
Il dirigente generale, però, non ritiene di adottare atti consequenziali alle affermazioni del Responsabile e
del vice responsabile del Settore Economioco-finanziario del Dipartimento. Tutt’altro!
Per tutta risposta, autorizza l’erogazione mensile con una nota – appunto – degna dell’interesse della
Procura della Repubblica, in cui confonde «funzioni cosiddette non tariffabili» (ad es. rianimazione, pronto
soccorso, etc.) con prestazioni, invece, tariffabilissime, per le quali si arroga, da solo e senza alcuna
negoziazione – a che cosa valgono tutte quelle farraginosità che si chiamano «Settore economicofinanziario», «Subcommissario», «Commissario ad acta» e, soprattutto, «Presidente della Regione», che
paga? –, il diritto di riconoscere all’AOU “Mater Domini” un surplus di finanziamento pari al 40%.
Lo stesso dirigente non perde occasione di trasformarsi in legislatore nazionale. Una prima volta ha già
corretto a mano il decreto n. 151/2013, alterando, anche, i termini previsti da normativa nazionale per il
ricorso al Capo dello Stato (passati, secondo il legislatore Zito da 120 a 60 giorni).
Questa volta, a fronte dal D.L. 95/2012 che stabilisce una percentuale di riequilibrio delle funzioni c.d. non
tariffabili che «non può in ogni caso superare il 30% del limite di remunerazione assegnato» si lancia in un
40% che, oltre a sforare il tetto massimo di legge, non trova alcuna giustificazione, se non quella di
continuare a favorire una somma “impropria” all’Università.
Volendo – solo per un attimo – considerare corretta e legittima questa percentuale, se ne desume che il
40% di 28.209.251, pari a 11.283.300, in aggiunta alla cifra iniziale configurerebbe una cifra complessiva di

39.492.551. Questa ultima cifra è ben lontana dalla cifra di 52 milioni “elargita” annualmente, contestata
dal settore economico- finanziario dello stesso Dipartimento Tutela della salute ma autorizzata dal suo
Dirigente generale ff!
In più, il Dirigente generale, oltre alla confusione sui conti, si esprime in tal modo sul protocollo scaduto:
«In merito al protocollo d’Intesa Regione-UMG si ritiene che lo stesso continui a produrre gli effetti degli
accordi ivi contenuti se non altro in ragione della tacita prorogatio che si intende sussistere fino alla
sottoscrizione del nuovo accordo, il quale risulta ad oggi in fase di formalizzazione». Ottimo esempio di
come un alto dirigente regionale rispetta le leggi e fa gli interessi della Regione. Ecco dimostrata la
convenienza dell’Università alla prorogatio di un atto per la cui redazione occorrerebbero una decina di
giorni e non tre anni.

POSIZIONE DEL M5S ED INCONTRO CON SCURA
INCONTRO E RICHIESTA A SCURA
Nell'incontro – dello scorso 31 marzo, presso il dipartimento regionale “Tutela della Salute” – della
sottoscritta deputata M5s Dalila Nesci con l'attuale Commissario ad acta, Massimo Scura, era stato
prospettato il caso del finanziamento della Regione Calabria all'Università di Catanzaro, peraltro richiamato
più volte da M5s nell'ambito della campagna elettorale per le ultime regionali. Al predetto Commissario è
stato richiesto se intendesse predisporre un decreto a stralcio per modificare il finanziamento de quo,
riparametrandolo ad evitare ingiustificabili sprechi. Ciò è avvenuto anche alla presenza del Subcommissario
Andrea Urbani e dell'assistente parlamentare (della deputata Nesci,) Emiliano Morrone. Il Commissario si è
detto contrario, precisando che tutte le strutture come l'AOU “Mater Domini” hanno un finanziamento di
tipo integrativo, senza il quale non potrebbero andare avanti. ad oggi, pur avendone il diritto – rectius, il
dovere – di far cessare questo illecito, il predetto Commissario non ha prodotto alcun decreto, mentre si è
affrettato ad emanare il contestatissimo DCA n. 9, sul quale sta promettendo a tutti revisioni su revisioni.
Quindi, il Commissario Scura mette fretta nei provvedimenti che andrebbero ragionati e tralascia –
volutamente, per perpetuare il finanziamento storico in prorogatio illecita – il decreto sul protocollo
Regione/Università.

CONCLUSIONI
Per concludere:
•
• 1) ad oggi vengono ancora erogati, dalla Regione, finanziamenti pubblici all’Università per l’attività
assistenziale erogata dall’AOU “Mater Domini” in assenza di protocollo di intesa, essendo il primo
scaduto da quasi sette anni e non avendo inteso nessuna delle due parti (Regione/Università)
procedere al rinnovo attraverso la sottoscrizione del nuovo protocollo pronto da tre anni, in quanto
recepito con Decreto del Commissario ad acta 110 del 5 Luglio 2012 mai sospeso o revocato;
•
• 2) è in vigore un regime di prorogatio sulla cui illegittimità nella P.A non occorre prolungarsi;
•

• 3) il Presidente/Commissario ad acta giustificava tale prorogatio in virtù di un tacito rinnovo di un
protocollo scaduto a fronte dell’esistenza, da oltre un anno e mezzo, del nuovo schema da
sottoscrivere dimenticandosi:
•
– di avere sottoscritto il DCA n. 110/2012 che, fra l’altro, riporta in premessa la seguente affermazione:
«Constatata la vacatio determinatasi per la scadenza del protocollo quadro d’intesa sottoscritto, per la
vigenza di un quadriennio, nell’anno 2004 e mai rinnovato o prorogato con atto formale peraltro non
adottabile ai sensi delle norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi»;
– avere annullato con un altro suo stesso decreto, il DPGR n. 62/2011, la Delibera di Giunta n. 863 del 29
Dicembre 2010 che, ancorché in modo del tutto illegittimo, prorogava il protocollo scaduto in quanto la
Giunta regionale non era competente in materia;
•
• 4) tale prorogatio favorisce un metodo di remunerazione delle prestazioni, basato sul dato “storico”, in
aperta violazione delle norme nazionali vigenti in merito;
•
• 5) in conseguenza l’Università sta fruendo finanziamenti pubblici senza averne i presupposti di legge e
nell’ambito di tale illegittimo finanziamento fruisce, viepiù, di un immotivato surplus (derivante dal
finanziamento sul dato storico anziché sulla produzione) a danno delle casse erariali;
•
• 6) si rileva una evidente volontà di tutti gli organismi tecnici e politici interessati, fin dal Dicembre 2010,
di perpetuare tale illecito sistema.
•
• 7) tale vicenda va avanti da anni con la complicità del sub commissario Urbani e del Dipartimento, in
particolare del dirigente generale ff Zito che – a seguito di una richiesta di blocco del finanziamento
espressa dal settore economico-finanziario dello stesso Dipartimento in ordine al continuo
finanziamento mensile in assenza di protocollo valido ed in presenza dell’esaurimento, già ad Agosto
dell’anno, del budget dell’AOU determinato sulla produzione storica – ha prodotto una incredibile nota
giustificativa ed autorizzativa del pagamento;
•
• 8) il sub commissario Urbani, delegato al rinnovo del protocollo, da diciotto mesi sta negoziando con il
Rettore un atto per la redazione del quale occorrono non più di diciotto giorni.
•
• 9) IL FINANZIAMENTO BASATO SULLO STORICO E’ PARI A 52 MILIONI MENTRE QUELLO DERIVANTE
DALLA PRODUZIONE NON SUPEREREBBE, COME RILEVATO DALLO STESSO SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO DEL DIPARTIMENTO, I 30 MILIONI, PER CUI LA REGIONE STA INDEBITAMENTE
EROGANDO UN SURPLUS DI FINANZIAMENTO DI CIRCA 20 MILIONI/ANNO DAL LUGLIO 2012.
•
Intendendo far cessare lo spreco di risorse economiche della Regione ed evidenziare, nel contempo, le
responsabilità derivanti dai relazionati comportamenti tecnici e politici, finalizzati al perpetuare di una
“cortesia” con fondi pubblici all’Università, di quanti avevano – ed hanno – obblighi di ufficio ed

istituzionali ben differenti, esponiamo la sopra riportata vicenda alle Autorità Giudiziarie in elenco al fine di
individuare, ciascuna per la propria competenza, fattispecie di natura penale e/o di danno erariale
eventualmente configurabili, con richiesta di essere informati degli sviluppi delle indagini.

Con i migliori saluti,
Catanzaro, 21 maggio 2015

Dalila Nesci e Paolo Parentela

OGGETTO: ESPOSTO SULL'INTESA TRA GLI OSPEDALI “PUGLIESE-CIACCIO” DI CATANZARO E
“BAMBINO GESÙ DI ROMA”.

Con DPGR n. 32 del 28 Marzo 2012 la regione Calabria – allora e sino a oggi sottoposta a piano di rientro
dal debito sanitario – stipulava un «Patto d’Intesa con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù» di Roma, con
l’intento di «procedere alla costituzione di un Centro Pediatrico da inserire nell’Ospedale “Pugliese” di
Catanzaro».
Nel verbale della riunione del 7 novembre 2012 del cd. «Tavolo Massicci» si ribadiva che «nel corso della
precedente riunione Tavolo e Comitato (per la verifica dei Lea, nda) avevano evidenziato la necessità che la
Regione fornisse ulteriori elementi di valutazione in merito alla coerenza del progetto con l’attuale
situazione della rete pediatrica e alle finalità specifiche che si intendono perseguire con il patto d’intesa
con il Bambino Gesù». Nello stesso verbale si aggiungeva che alla Regione Calabria erano state chieste
«ulteriori informazioni di dettaglio rispetto al personale, all’impatto economico, alla compatibilità con il
piano di rientro e alle caratteristiche organizzative della convenzione» e che la regione aveva trasmesso
una nota di chiarimenti – prot. 458_12 del 10.10.2012 – in risposta alle osservazioni, di cui alla riunione del
23/07/2012 del prefato organismo, relative al patto d’intesa con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Le delucidazioni fornite dalla Regione Calabria non apparivano convincenti in sede di Tavolo Massicci, tanto
che, nella riunione dell'otto aprile 2013, i suddetti Tavolo e Comitato ritenevano che i DDPGR 20/2012 e
32/2012 non potessero essere valutati positivamente senza i necessari chiarimenti da parte dell’intera
struttura commissariale.
In merito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in relazione al quale opera la legge 187/1995, i riferiti
Tavolo e Comitato valutarono negativamente il Patto d’intesa, rilevando una duplicazione dei costi relativi
alla pediatria ospedaliera nella città di Catanzaro e rimarcando problemi evidenti in ordine alla
convenienza della citata intesa, specie per la carenza di documentazione sul versante dei costi.
Nella riunione del 4 dicembre 2013, i riferiti Tavolo e Comitato segnalarono che nel programma operativo
collegato all'avanzamento del piano di rientro dal debito non vi è alcun riferimento alle criticità

precedentemente rilevate, il che ribadì la giornalista Betty Calabretta in un articolo apparso su Gazzetta del
Sud del 31 dicembre 2013.
Appare utile rammentare che nel verbale del Tavolo ex Massicci del 23 luglio del 2012, si evidenziava – in
merito alla convenzione tra l’Azienda Pugliese Ciaccio e l’Ospedale Bambino Gesù – la necessità che la
Regione Calabria fornisse ulteriori elementi di valutazione in merito alla coerenza del progetto con l’attuale
situazione della rete pediatrica e alle finalità specifiche. Nel predetto verbale si chiedevano anche ulteriori
informazioni di dettaglio, cioè se vi fosse la previsione d'impiego del solo personale dell’OPBG od anche
dell’AO Pugliese Ciaccio, l’impatto economico col dettaglio di costi e risparmi, l’individuazione
dell’organizzazione e dei livelli di responsabilità, nonché la compatibilità con quanto previsto nel Piano di
rientro. Alle riferite questioni non è stata data mai risposta.
Dopo anni, curiosamente in prossimità con la data di scadenza della convenzione, nel dicembre 2014 la
struttura commissariale ha inviato una corposa relazione al tavolo ex Massicci, al cui paragrafo 2.4.5.1 –
relativo proprio alla convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e l’Ospedale Bambino Gesù di
Roma – non si risolvono le problematiche prima elencate.
Di là dai semplici dati relativi all’abbattimento di ricoveri per mobilità passiva – peraltro fisiologica – verso
l’Ospedale Bambino Gesù, non suffragati da riscontri economici, le finalità specifiche che si dovevano
perseguire con la convenzione e il problema della commistione tra il personale del Bambino Gesù che
opera nell’Azienda Pugliese e quello della stessa azienda sono tutt’altro che risolti.
Stando ai dati riassunti dalla Cisl, il 90% dell’attività chirurgica effettuata nel Centro catanzarese è
riconducibile alla chirurgia pediatrica, già presente in loco e non ricompresa nella convenzione, mentre il
solo il rimanente 10% dell’attività chirurgica è da ricondurre agli specialisti del Bambino Gesù (Ortopedia,
Urologia, Oculistica, Plastica, ecc.).
￼￼￼Si evidenzia, pertanto, una vera e propria duplicazione di attività con la finalità di mascherare l’esiguo
numero di interventi chirurgici specialistici ascrivibili al Bambino Gesù, a fronte dell’enorme esborso di
denaro, il tutto – sembrerebbe agli odierni interroganti – con l'assenso degli organi Aziendali. Il servizio
giornalistico «I manager del presidente», autore il giornalista Antonino Monteleone, trasmesso nel
programma Rai “Report” del 28 aprile 2013, ha confermato la duplicazione di cui sopra e una gestione
concreta dell'intesa ben contraria alle ragioni della sua prospettazione.
Confrontando i dati di produzione 2012-2013-2014 del Centro delle Chirurgie Pediatriche dell’Azienda
Ospedaliera, si registra già nel 2013 un disavanzo di ben 280.000 euro rispetto al 2012, con un
peggioramento dell’indice operatorio, che passa dal 61% del 2012 al 54% del 2013, nonché dell’indice di
complessità chirurgica; i riassunti dati negativi sono stati riconfermati anche nel 2014.
L’effetto della convenzione in argomento è stato esclusivamente quello di mantenere in loco la bassa
complessità, per trasferire a Roma la media e l’alta complessità; la predetta sintesi interpretativa è
confermata dai dati di mobilità passiva verso l’Ospedale Bambino Gesù, riportati dalla regione Calabria.
A tale ultimo riguardo, nel 2012 i cittadini calabresi hanno pagato di mobilità passiva circa 8.200.000 euro
per 3.044 ricoveri, mentre nel 2013 la mobilità passiva pagata dalla regione al Bambino Gesù è di euro
8.090.000, a fronte di 2.918 ricoveri. Parte della considerata mobilità è da ascrivere a patologie mediche,
non già chirurgiche, per cui non si può dedurre corrispondente beneficio per la regione Calabria.
Ancora, l’attività operatoria svolta dai professionisti del Bambino Gesù ricomprende quella che già veniva
effettuata nel presidio ospedaliero del capoluogo. La novità, per il dibattito che ne è sorto sulla stampa, è
stata di far passare codesta attività chirurgica come mai stata effettuata in loco e quindi completamente
ascrivibile ai professionisti esterni. Tale grottesca situazione è stata caldeggiata dall’ex Direttore Generale,

Avv. Elga Rizzo, e dall’ex Direttore Amministrativo, Avv. Vittorio Prejanò, nominato dallo stesso DG come
Referente unico aziendale del progetto Bambino Gesù – situazione, questa, già portata alla pubblica
attenzione dalla citata trasmissione “Report”.
A parere degli scriventi parlamentari, lo stesso Preianò, Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera
Pugliese-Ciaccio, non poteva ricoprire altro incarico e tanto meno quello di Referente del “Progetto
Bambino Gesù”, trovandosi in palese conflitto di interessi. Peraltro, in ordine alla gestione concreta del
personale e di responsabilità del progetto venivano adottati provvedimenti anomali a opera dell'Azienda
ospedaliera di Catanzaro, come denunciato da parte sindacale e – come si legge in un articolo pubblicato
sul quotidiano La Gazzetta del Sud – censurato anche dal competente tribunale, che riconosceva una
condotta antisindacale del predetto soggetto pubblico.
Per ultimo, gli scriventi parlamentari sono a conoscenza di ulteriori comportamenti anomali nella gestione
del personale preposto all'intesa in argomento, i quali avrebbero condizionato il lavoro di un giovane
medico chirurgo, cui poi – unico caso tra tutti – non è stato rinnovato il contratto, forse anche per il rigore
morale del medesimo.
Intendendo far cessare lo spreco di risorse economiche della Regione Calabria, chiediamo alle Autorità in
elenco di verificare, ciascuna per la propria competenza, se vi siano fattispecie di natura penale e/o di
danno erariale eventualmente configurabili, con richiesta di essere informati degli sviluppi delle indagini.

Con i migliori saluti,
Catanzaro, 21 maggio 2015

Dalila Nesci e Paolo Parentela

Sanità calabrese: la denuncia M5S e il mollo soccorso - 2015-05-22 07:41

Con il collega M5s Paolo Parentela, ieri abbiamo presentato due esposti alla Procura di Catanzaro e alla
Corte dei conti: uno sul finanziamento, illecito, della Regione Calabria all'Università di Catanzaro per il
collegato ospedale Mater Domini; l'altro sulla convenzione tra gli ospedali Bambino Gesù di Roma e
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per la cura dei bambini calabresi.

[divider]
di Dalila NESCI
La sanità calabrese vede tagli continui per ripianare il debito, insieme a incarichi incomprensibili conferiti
dal nuovo commissario governativo; che di recente, per esempio, alla "modica" cifra di 600 euro al giorno
ha reclutato un professionista per occuparsi dei conti sballati dell'Asp di Reggio Calabria, nonostante la
presenza di un revisore contabile, Kpmg, che costa 3 milioni all'anno alla Regione.
Il rientro dal debito sanitario è in primo luogo un affare per apparati di potere. Lo diciamo da sempre, tra
censure e servigi del mollo soccorso giornalistico, cioè un soccorso dei capi debole quanto inutile, fatto di
titoli a effetto, confusione espositiva e occultamento dei fatti senza ritegno.
Una riprova l'abbiamo su Il Quotidiano del Sud di oggi, 22 marzo, nel quale – a pagina 9 – in un box si bolla
come «polemica» la nostra denuncia di ieri a Catanzaro, facendo passare la notizia nei termini, funzionali
a proteggere i piani alti, di un esposto sull'Università di Catanzaro legato a meri ritardi nel rinnovo
dell'intesa con la Regione Calabria. Viene nascosto il fatto, cioè, che la nostra azione riguarda, nello
specifico, una montagna di soldi che la Regione ha dato “a ufo” all'Università, secondo quanto
documentato dal settore economico-finanziario del dipartimento regionale Tutela della Salute. Parliamo
di almeno 24 milioni di euro, cifra riportata già ieri da diversi organi di stampa, dopo la conferenza col
collega Parentela all'uscita dalla Procura di Catanzaro.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/T9IMiAHxgIo
Sempre a pagina 9, il mollo soccorritore di turno, sovvertendo la regola giornalistica sulla priorità ai fatti, si
dilunga in una premessa di 16 righe per difendere la bontà della convenzione tra Bambino Gesù e
Pugliese-Ciaccio, definendo «strumentale» il nostro esposto a riguardo e ipotizzandone il fine ultimo: «a
tutela sindacalmente di qualche dirigente medico». In seguito, il mollo soccorritore di turno riporta dei dati
per impressionare il lettore, ma omette che il Tavolo Massicci – come con Parentela abbiamo riassunto
nell'esposto e anche in una recente interrogazione parlamentare – chiese, senza ottenerli, specifici elementi
rispetto alla convenzione – chi fa che cosa e con quali risorse – e rilevò una duplicazione dei costi circa la
pediatria ospedaliera nella città di Catanzaro. Già Report, in un servizio di Antonino Monteleone andato in
onda nella puntata del 28 aprile 2013, si occupò della vicenda, facendo emergere anche disgustose
situazioni di conflitti d'interesse che nulla hanno a che fare con la cura dei bambini. Con buona pace di
tutto il mollo soccorso giornalistico.
I nostri interventi parlamentari sono stati, dunque, doverosi e fondati su atti ufficiali, oltre che su
approfondimenti giornalistici.

In quanto al mollo soccorso cangiante – che ieri sosteneva le scelte del governatore di centrodestra e oggi
appoggia quelle del governatore di centrosinistra –, dall'uscita del decreto di riorganizzazione della rete
dell'assistenza ospedaliera, del 2 aprile 2015, ogni giorno offre una difesa pervicace del potere, con modi
platealmente servili. Ve ne daremo conto, in maniera oggettiva e precisa.

REPORT sulla convenzione pediatrica Bambino Gesù-Pugliese (clicca qui per vedere)

Emergenza rifiuti a Vibo: Oliverio convochi subito un tavolo tecnico - 2015-05-22 14:55

Nonostante annunci e promessi d’impegni, la città di Vibo Valentia continua a vivere una gravissima
emergenza rifiuti, per cui a inizio maggio avevo interessato Mario Oliverio, che non mi ha mai risposto.
Urge la convocazione di un tavolo tecnico.

di Dalila NESCI

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, convochi immediatamente quel tavolo per affrontare
l’emergenza rifiuti che nelle scorse settimane gli avevo proposto.
L’emergenza rifiuti, specie nel vibonese, continua inesorabile, aldilà di vuoti annunci fatti nel tempo. Dal
2013, peraltro, pende una nostra interrogazione sull’impiego di oltre un miliardo di euro inviato dallo
Stato in Calabria, mai valso a risolvere i disastri e a eliminare le speculazioni.
Ora, però, la convocazione di un tavolo tecnico presso la Presidenza della Regione non è più rinviabile,
alla luce dei problemi quotidiani che subisce, per ora senza alcuna soluzione, l’intera cittadinanza.
Invito Oliverio, se vuole, a fare con me una passeggiata per le strade di Vibo Valentia, per verificare di
persona la gravità della questione, che necessita di risposte concrete.

Il mutismo di Oliverio e l’incarico da 600 euro al giorno dato da "Derrick" Scura - 2015-05-22 15:08

Come si sapeva da tempo – e come il Collegio sindacale aveva evidenziato da mesi ai diversi direttori –,
all'Asp di Reggio Calabria i conti non tornano.
Anche il tavolo ex Massicci ne è da sempre al corrente, ma sta zitto perché bisogna difendere Kpmg, ditta
di casa. Infatti, tale società, incaricata di certificare il debito complessivo della Regione Calabria, ha
dimenticato i 500 milioni di buco che oggi scopre il commissario Scura, giovane ispettore Derrick,
approfittando per incaricare – con decreto commissariale n. 40 – un soggetto, ovviamente esterno alla
Regione, alla “modica” somma di 600 euro al giorno per rimettere a posto ciò che Kpmg ha dimenticato,
nonostante le decine di milioni di euro finora incassate.
O forse il contratto della Regione con Kpmg prevedeva la certificazione del debito della Regione, esclusa
l'Asp di Reggio Calabria?
Scura, addirittura, dice che bisogna ringraziare Kpmg e lo fa in solido, incaricando assieme all'amico
Evangelista anche due soggetti di Kpmg per portare a termine un lavoro che la stessa, per usare un
eufemismo, aveva lasciato incompleto. «E io pago», direbbe Totò. La procedura utilizzata è alla re Artù,
con nomina diretta attraverso tocco di spada sulla spalla del prescelto del Re.
Intanto, caro presidente Oliverio, dal suo solito mutismo sui fatti, coperto dalla retorica del rispetto e
della collaborazione con il commissario Scura, deriviamo che i calabresi sono pure ignoranti, se dalle
nostre parti non esiste un soggetto cui affidare l'incarico assegnato al dott. Evangelista.

In secondo luogo, evidenziamo che, furbescamente, il decreto di nomina "dimentica" di definire la
retribuzione dell'incarico con la parola «omnicomprensiva», con ciò ipotizzando ulteriori spese per l'Asp di
Reggio Calabria dovute a trasferimenti, vitto e alloggio, che farebbero lievitare la cifra a quasi mille euro
al giorno.
A tal proposito, ammiriamo l'assoluto sprezzo dell'ing. Scura per l'attuale situazione economica del Paese,
laddove 600 euro sono mensilmente percepiti da un pensionato sociale e laddove il Movimento 5 Stelle
ha proposto una cifra simile quale reddito mensile di cittadinanza per restituire dignità ai singoli. Anche
qui, presidente Oliverio, lei tace. Evidentemente ritiene di essere il governatore della California, pronto a
girare con Scura il suo “Last Action Hero”.
Infine – e qui ci sarebbe da ridere se non fosse una cosa schifosa – evidenzio l'ulteriore regalo a Kpmg, con
soldi dei calabresi, per un incarico nato proprio da inadempienze della stessa, già retribuita a tre milioni
annui dal 2009.
Avendo intenzione di esporre i fatti alla magistratura penale e contabile, comunico che chiederò formale
accesso agli atti, relativamente ai verbali del Collegio sindacale, al fine di evidenziare le singole
responsabilità nella vicenda rappresentata.

Roma, 22 maggio 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5s

Sulle cardiochirurgie il duo Scura-Urbani fa di testa propria. Li fermeremo con un esposto! - 2015-05-26
13:48

Ma con quale titolo il sub commissario alla sanità calabrese Andrea Urbani ha previsto tre cardiochirurgie
invece che due (come prescriverebbero i dettami governativi e ministeriali) a tutto vantaggio del Mater
Domini, pur non avendo alcuna competenza per farlo dato che dovrebbe occuparsi di altro? Ecco perché,
in una lettera inviata al commissario dell’Ao di Reggio Calabria e per conoscenza al governatore Oliverio,
al commissario Scura e ai ministri Lorenzin e Padoan, ho preannunciato che presenterò un esposto a
Corte dei conti e procura.

di Dalila NESCI

Le tesi bislacche del sub commissario alla sanità Andrea Urbani, sodale di Beatrice Lorenzin, sembrano
non finire mai. E così oggi veniamo a sapere della sua proposta, in merito all’attivazione dell’u.o. di
cardiochirurgia di Reggio Calabria, di esternalizzare fuori regione. Tesi bislacca, appunto. Il discorso, invece,
è decisamente un altro: contrariamente a quanto previsto dai dettami governativi e ministeriali, il duo
Scura-Urbani continua a fare di testa propria, avendo previsto in Calabria tre cardiochirurgie piuttosto
che due, a tutto beneficio, ancora una volta, del “Mater Domini” di Catanzaro.
Ed è per questo che ho scritto una lettera inviata al commissario dell’Azienda ospedaliera di Reggio
Calabria, Frank Benedetto, cui ho chiesto di individuare celermente una soluzione, legittima e funzionale,

per l’attivazione della cardiochirurgia senza farsi intimorire da soggetti, senza titolo e diritto, che tentano
esclusivamente di continuare a foraggiare gli amici con soldi dei Calabresi.
Peraltro, il sub commissario Andrea Urbani non ha alcuna competenza in merito alla gestione diretta
delle Aziende ospedaliere e sanitarie, dovendosi occupare esclusivamente del nuovo SSR e della verifica
della sua attuazione. E invece, anziché pensare a definire il nuovo protocollo Regione/Università (dolosa a
mio parere e sulla quale ho chiamato la Magistratura e la Corte dei Conti ad entrare nel merito), adesso
interferisce con i compiti e le prerogative esclusive del commissario straordinario dell’AO di Reggio
Calabria suggerendo (o tentando di imporre?) le più fantasiose ipotesi.
Per tali ragioni, nella lettera inviata per conoscenza anche al governatore Mario Oliverio, ai ministri di
Salute ed Economia e al tavolo ex Massicci, ho preannunciato che presenterò uno specifico esposto alla
Procura della Repubblica di Reggio Calabria e di Catanzaro nonché alla Corte dei Conti.

Tour sanità a Soveria Mannelli (Cz): Oliverio impugni la rete ospedaliera di Scura e Urbani - 2015-05-26
15:39

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, impugni il decreto sulla rete dell'assistenza ospedaliera
prima che a giorni scadano i termini. È questo il messaggio che ho lanciato nella visita che ho effettuato
oggi all’ospedale di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Ed ecco perché, a riguardo, ho scritto una
lettera indirizzata proprio a Mario Oliverio.

di Dalila NESCI

Continua il mio tour per gli ospedali calabresi. Oggi, accompagnata da Alessandro Sirianni, presidente del
Comocal (Comitato ospedali di montagna calabresi) e da Antonello Maida, presidente del comitato proospedale locale, ho visitato la struttura ospedaliera di Soveria Mannelli (Catanzaro).
È fondamentale salvaguardare questo presidio di sanità, che era un gioiellino e fermava l'emigrazione
sanitaria, soprattutto per le cure ortopediche e i parti. A riguardo, anche per evitare la lenta chiusura degli
altri ospedali montani di Serra San Bruno (Vv), Acri e San Giovanni in Fiore (Cs), ho scritto una lettera al
governatore della Calabria, pure chiedendogli di pressare il commissario alla sanità, Massimo Scura, per
rimodulare in favore delle popolazioni montane il decreto di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera;
che peraltro, ho ricordato al governatore, gravemente non prevede nel Cosentino la riattivazione degli
ospedali di Praia a Mare e Trebisacce.

Qui di seguito, vi riporto il testo integrale che stamattina ho trasmesso a Mario Oliverio:

Oggetto: lettera per modificazione od impugnazione DCA n. 9/2015 da parte del Governatore della Calabria.
Preg.mo Presidente,
Le ho già chiesto – per ora senza una Sua risposta – di impugnare il decreto in oggetto, nel quale il
Commissario per l'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, Ing. Massimo Scura, ha in primo
luogo ignorato due sentenze della magistratura amministrativa che imponevano la riapertura degli
ospedali di Trebisacce e Praia a Mare, in provincia di Cosenza.
Nel citato provvedimento, la rete dell'assistenza è stata riorganizzata, emerge, sulla base di interessi
politico-partitici, piuttosto che delle necessità dei calabresi, i quali non vedono tutelato il diritto alla salute.
In maniera chiara e diretta devo dirLe che è inutile, e soprattutto illusorio, che Lei giri per gli ospedali con il
Commissario Scura, il quale in questo periodo elettorale rassicura l'opinione pubblica con la promessa di
modificare un po' per volta il DCA n. 9. Siamo seri e non raccontiamo favole, dato che per modificare il
precedente decreto, il n. 18/2010, ci sono voluti cinque lunghi anni, con tutte le conseguenze del caso.
Il DCA n. 9 è dello scorso 2 aprile. Lei, Presidente, ne conosce la storia, perché, tra l'altro, in proposito non
è stato coinvolto in tempo utile. Anzi, se non fosse stato per me – che dopo l'incontro avuto lo scorso 31
marzo con il Commissario ho annunciato tramite stampa l'imminente uscita della nuova rete dell'assistenza
– Lei non avrebbe saputo nulla. Sa bene, poi, di essere stato ingannato, nel momento in cui – proprio lo
scorso 2 aprile a Catanzaro – Le era stata promessa una revisione del decreto in argomento, che invece è
stato lasciato tale e quale dal Commissario Scura e dal Subcommissario Andrea Urbani, che ne è il vero
autore materiale.
Per ultimo, Le ricordo che nel relativo Programma operativo gli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce
risultano ancora case della salute. In quanto al destino degli ospedali di montagna, esso appare
tristemente segnato, stando alle previsioni del DCA n. 9: si avvia una silenziosa chiusura di questi presìdi,
mediante un temporaneo mantenimento che ne riduce l'efficacia.
Come sa, anche l'assegnazione dei posti letto è stata del tutto arbitraria, in Calabria, come avvenuto per la
riapertura di Ginecologia-Ostetricia a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), feudo elettorale dei senatori
Ncd Nico D'Ascola e Giovanni Bilardi.
Per modificare i decreti commissariali occorre pochissimo tempo. L'esempio è costituito dal DCA n.
38/2015, col quale all'Azienda ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro sono stati dati nuovi posti, rispetto
al DCA n. 9. Perché le anomalie del DCA n. 9 non vengono risolte con altrettanta velocità?
Faccia pure, se Lei vuol continuare nell'immobilismo, accettando di pagare i consulenti che affiancheranno
Kpmg per i conti dell'Asp di Reggio Calabria, subendo le strategiche perdite di tempo del trio Scura-UrbaniRettore Quattrone circa il finanziamento regionale “a ufo” all'ospedale “Mater Domini” e tacendo sulle
nomine illegittime dei vertici delle aziende sanitarie. Non dica, però, che non sapeva, che nessuno L'aveva
informata.
La sollecito nuovamente, dunque, a premere per modificare subito il DCA n. 9 o ad impugnarlo, per una
sanità efficace nelle zone disagiate e di montagna. Le ricordo che Lei è stato molto rapido a opporsi al
ricorso della candidata presidente Wanda Ferro, relativo all'esclusione dal Consiglio regionale, così
dimostrando la difesa delle ragioni del palazzo. Sia altrettanto lesto, allora, nel tutelare i cittadini calabresi.
Non faccia scadere i termini: tuoni perché il Commissario Scura modifichi il DCA n. 9 o impugni il decreto
entro i sessanta giorni previsti dalla legge.

In attesa di un Suo riscontro, Le porgo distinti saluti.
Tropea, 26 maggio 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Interrogazione a Lorenzin e Padoan: la "lordura" di Kpmg e il debito sanitario nascosto - 2015-05-27 11:22

A quale atto ufficiale sia riferibile la certificazione del debito sanitario della regione Calabria e a quanto lo
stesso ammonti alla data odierna.

di Dalila NESCI

È questo ciò che ho chiesto oggi in un'interrogazione rivolta ai ministri dell'Economia e della Salute, in

quanto “ad oggi non abbiamo dati precisi dal revisore dei conti Kpmg, nonostante finora abbia ricevuto
circa 3 milioni all'anno”.
Ma non è tutto. In questa vicenda infatti ci sono due aspetti ancora più gravi, cioè il fatto che Kpmg non
abbia visto il buco di mezzo miliardo all'Asp di Reggio Calabria e che, ciononostante, continui a occuparsi
dei conti della sanità calabrese, pure col sostegno di nuovi consulenti pagati a peso d'oro, uno addirittura
600 euro al giorno.
Nei mesi scorsi, peraltro, fu proprio il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a riferire che la Calabria
stava rientrando dal debito, tanto che da Roma fu stato autorizzato lo sblocco parziale del turnover.
La verità è che le cifre di questo debito sono volutamente nascoste e Kpmg continua a 'mangiare', anche
con anomali rinnovi contrattuali di favore. I calabresi stanno vedendo tagli continui negli ospedali, ai quali
corrispondono benefici inammissibili per amici di partito. Si è creato un pericoloso circuito di potere e
denaro, che crea danni ai cittadini, cui è consegnata una sanità sempre più monca e dunque da terzo
mondo.
In questa lordura – perché di questo si tratta – le istituzioni continuano a tacere, senza alcuna vergogna.
Porterò ai ministri dell'Economia e della Salute tutte le segnalazioni inviatemi da imprenditori che
avanzano soldi dalle aziende sanitarie calabresi, i quali sono arrivati al fallimento per causa dei buchi,
delle omissioni e delle mancanze del sistema.

Scura con le spalle al muro: in procura i suoi decreti - 2015-05-28 13:54

Oggi ho presentato un esposto alla procura di Catanzaro e alla Corte dei conti della Calabria, chiedendo di
verificare l'esistenza di abusi d'ufficio e danni all'erario, in merito a diversi decreti del commissario alla
sanità calabrese, Massimo Scura.
di Dalila NESCI
In particolare, i decreti “incriminati” sono cinque, del 2015: numero 18, 25, 28, 40 e 41, relativi a revoche
d'incarichi nell'amministrazione regionale, all'istituzione di uno staff del commissario alla sanità
calabrese, alla sottrazione di competenze a un dirigente del dipartimento per la salute, alla nomina di un
contabile a 600 euro al giorno per il buco all'Asp di Reggio Calabria e all'autorizzazione, data alla stessa
azienda, per assumere in proposito due consulenti esterni in violazione del blocco del turn over.
Il commissario Scura ha decretato al di fuori dei propri poteri, invadendo competenze regionali e
assumendo anche gravissimi provvedimenti di favore, totalmente privi di fondamento giuridico.
Naturalmente sarà portato anche in parlamento il caso di questo commissario che, chiamato a compiti
delicatissimi, sta procedendo al di là delle leggi grazie al silenzio tombale della politica calabrese, a partire
dal governatore Mario Oliverio.
Infine, con nota a parte ho anche diffidato il commissario dell'Asp di Reggio Calabria, Santo
Gioffrè, nominato in totale violazione di legge, a non dare attuazione ai decreti di Scura riguardanti le
recenti consulenze per l'ammanco finanziario di circa 500 milioni di euro all'azienda sanitaria.

2015 - 06
Asp Reggio, l’abusivo Gioffrè dà l’ok ai decreti abusivi di Scura. Intervenga la magistratura - 2015-06-03
16:26

Sono costretta per l'ennesima volta a informare la procura, poiché, in relazione ai conti sballati dell'Asp di
Reggio Calabria, il suo commissario abusivo, Santo Gioffrè, ha deliberato di attuare due recenti decreti del
commissario alla sanità regionale, Massimo Scura.
di Dalila NESCI
Avevo diffidato già Gioffrè dal dare corso ai due decreti di Scura, sui quali ho da poco presentato un
esposto alla magistratura ordinaria e contabile, visto che con tali provvedimenti il commissario alla sanità,
abusando del suo ufficio, ha reclutato un contabile a 600 euro al giorno e autorizzato l'Asp reggina ad
assumere due esperti per il buco da 500 milioni, nonostante l'esistenza di un revisore, Kpmg, cui la
Regione Calabria corrisponde circa 3 milioni all'anno.
La deliberazione con cui Gioffrè ha dato seguito ai due decreti di Scura è oltretutto caratterizzata dalla
mancanza totale di un impegno di spesa e da una formulazione indecente.
Nell'atto, infatti, non è precisato quanto verranno pagati e come verranno assunti e utilizzati i due legali
esterni che si aggiungeranno al consulente già individuato da Scura senza forme di pubblicità.
Data la totale assenza e complicità della politica mi trovo obbligata a rivolgermi alla magistratura, per
contrastare l'allegra gestione della sanità calabrese che procede ignorando le norme, i limiti posti dai
ministeri vigilanti e l'esigenza di assoluta trasparenza derivante dalla situazione catastrofica già segnalata,
prima del piano di rientro, dalla commissione Serra-Riccio.

Tour Sanità, tappa a Rossano (Cs): rispettare il territorio potenziando l’ospedale - 2015-06-04 15:43

Continua il mio tour ispettivo per gli ospedali calabresi. Oggi sono stata a Rossano, in provincia di Cosenza.
Da qui ho inviato un messaggio chiaro al commissario per la sanità regionale Massimo Scura che,
evidentemente, non sta prendendo appunti nei suoi giri in Calabria.
di Dalila NESCI
Nei suoi giri per gli ospedali calabresi il commissario per la sanità regionale, Massimo Scura,
evidentemente non sta prendendo appunti. Ci sono realtà che funzionano e che possono essere un
modello per la Calabria, per esempio il sistema interno di controllo della qualità del reparto di Nefrologia
dell’ospedale di Rossano (Cosenza).
È questo il messaggio che ho lanciato a Massimo Scura a margine della mia visita all’ospedale di Rossano,
nella quale, accompagnata dagli attivisti del meet up ‘Rossano in Movimento – Amici di Beppe Grillo’, ho
incontrato medici, infermieri e pazienti per conoscere difficoltà e punti di forza della struttura.
Qui ho trovato una realtà in affanno, che si regge sulla buona volontà e sul senso del dovere del
personale sanitario. Qui il riordino della rete dell’assistenza è stato fatto senza criterio e senza
considerare un territorio molto popoloso con grossi problemi di spostamento. Parlo, per esempio, della
cardiologia interventistica che manca, dell’ortopedia amputata per la carenza di anestesisti e del pronto
soccorso che è quotidianamente sovraffollato.
È pertanto fondamentale riorganizzare il personale con l’ingresso di nuove forze, per dare una risposta
concreta ai bisogni attuali della popolazione.
Come sempre, rivolgerò delle richieste specifiche ai vertici dell’azienda sanitaria, della Regione Calabria e
del Piano di rientro, i quali finora non hanno mai risposto.

Tour Sanità, tappa all’ospedale di Crotone: ecco le tre priorità di cui parleremo a Scura e Oliverio - 2015-0608 15:35

Continua il mio tour per gli ospedali calabresi. Oggi, insieme al deputato Paolo Parentela, sono stata
all’ospedale di Crotone. Qui serve immediatamente l’Emodinamica con Cardiologia interventistica, la
sistemazione del Pronto Soccorso e la ristrutturazione del Laboratorio analisi.

di Dalila NESCI
Accompagnati da una delegazione degli attivisti Cinque stelle, stamattina io e Paolo Parentela abbiamo
visitato i reparti, parlando con il personale sanitario per conoscere le necessità dell’ospedale di Crotone.
Durante la nostra visita abbiamo anche incontrato il commissario straordinario dell’Asp di Crotone, Sergio
Arena, cui abbiamo sottolineato l’esigenza di rivedere la nomina di Agostino Talerico quale direttore
sanitario aziendale, in quanto sprovvisto dei requisiti di legge.
Non solo. Al termine della nostra visita, abbiamo annunciato che chiederemo al commissario alla sanità,
Massimo Scura, e al presidente della Regione, Mario Oliverio, di interessarsi subito delle tre priorità
rilevate all’ospedale di Crotone.
Il territorio, fino a Rossano, non può fare a meno della presenza di una Emodinamica, la cui distribuzione
sul territorio regionale è stata fatta sulla base di criteri sganciati dai bisogni dei pazienti.
I progetti per la ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Laboratorio analisi, già esistenti, devono partire
al più presto, sia per il sovraffollamento derivante anche dagli sbarchi di immigrati, sia per l’elevato
numero di casi di tumore tra il personale del Laboratorio analisi.

Cardiochirurgia di Reggio: ancora abusi di Scura, tra logge romane e maggiordomi - 2015-06-09 11:53

Il commissario alla sanità della Calabria, Massimo Scura, non ha il diritto di intervenire su questioni fuori
della sua competenza, a partire dall'attivazione della Cardiochirurgia di Reggio Calabria.

di Dalila NESCI
È chiaro il messaggio che ho voluto lanciare oggi, in merito all'intesa raggiunta da Scura con l'Università di
Catanzaro per la struttura chirurgica.
Nel silenzio e immobilismo di consiglio e giunta calabresi, Scura ha già adottato decreti abusivi su materie
di competenza della Regione. Ora si è superato, accordandosi col rettore dell'Università di Catanzaro, Aldo
Quattrone, per la Cardiochirurgia reggina, che invece deve avere propria autonomia e sorgere con
procedure trasparenti, indipendentemente da quell'ateneo, centro di potere e di sprechi, destinatario di
finanziamenti regionali in eccesso e illegittimi.
Scura si attenga all'incarico ricevuto dal governo, noi non gli consentiremo di sconfinare. L'organizzazione
delle Cardiochirurgie calabresi non si può affrontare nelle logge romane, al di fuori di ogni confronto
politico con i rappresentanti istituzionali della Calabria. Si tratta di un tema fondamentale per la nostra
sanità, che avrebbe potuto abbattere la migrazione, se politica e comitati d'affari non avessero fatto danni.
Riguardo alla Cardiochirurgia reggina, Scura ha scavalcato tutti, compreso il commissario dell'azienda
ospedaliera, Frank Benedetto, che rischia di fare la figura del maggiordomo.
La giunta e il consiglio della Calabria reagiscano subito oppure assessori e consiglieri restituiscano le
indennità, perché non si capirebbe per quali compiti sono profumatamente pagati.

Assistenza disabili, Oliverio e Scura rispondano alla mia lettera e intervengano - 2015-06-09 15:24

Bisogna assicurare l'assistenza specialistica interrotta ai pazienti autistici nella provincia di Vibo Valentia
e garantire sostegno ai soggetti che alleviano la disabilità.
di Dalila NESCI
Sono questi i motivi per cui oggi ho inviato una lettera al governatore regionale, Mario Oliverio, e al
commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura.
Avevo già sollevato la questione, peraltro, in una precedente lettera inviata l’otto maggio scorso, cui fino
ad oggi però non è mai pervenuta risposta.
Oltretutto è abbandonato l'intero settore dell'assistenza specialistica sul territorio regionale, pronto a
manifestare domani, mercoledì 10 giugno.
È evidente, pertanto, l'urgenza di un intervento concreto e corale, al di là dei colori della politica, per
garantire l'assistenza di cui necessitano tutti i disabili, anche studiando possibilità finanziarie mediante
l'eventuale impiego di risorse dell’Ue, evitando, contro la legge regionale numero 11 del 2015, che il
sociale resti all'asciutto e che si utilizzi il fondo sanitario della Calabria per coprirne le spese.

Ancora malasanità: il governo accerti quanto accaduto al Sant’Anna Hospital - 2015-06-10 13:30

Sul decesso del sessantunenne Giuseppe Delfino, operato al Sant'Anna Hospital di Catanzaro e lì
deceduto per motivi ancora da accertare, ho presentato un'interrogazione rivolta al presidente del
Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia.
di Dalila NESCI
Quali iniziative, anche di carattere ispettivo, il ministro della Salute intenda assumere al fine di accertare,
nella fattispecie, che le procedure in questione siano state eseguite secondo i protocolli e le norme
sanitari. Questo è quanto ho chiesto nell’interrogazione che ho presentato oggi e rivolta al presidente del
Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia, sul decesso del sessantunenne Giuseppe Delfino,
operato al Sant'Anna Hospital di Catanzaro e lì deceduto per motivi ancora da accertare.
Ora è fondamentale, infatti, che nel rispetto della legge si faccia piena luce sull'accaduto, pure in
considerazione di alcune anomalie, registrate dalla cronaca, in ordine all'autopsia sul corpo del paziente.
La magistratura ha, in questa come in altre vicende sanitarie, la grande responsabilità di ricostruire i fatti
per come si sono svolti. Confido nel rigore e nella puntualità degli approfondimenti, che potranno fornire le
risposte dovute ai familiari del signor Delfino e alla struttura ospedaliera catanzarese.
La politica, invece, ha il compito non secondario di vigilare sull'andamento della sanità calabrese, oggi in
una delicata fase di rientro che richiede la massima attenzione e indipendenza da parte di tutti.

‘Ndrangheta, Alfano assicuri maggiore protezione per il pm antimafia Bruni - 2015-06-10 17:12

Dopo le ultime notizie sull'odio di esponenti della 'ndrangheta nei confronti del pm Pierpaolo Bruni, della
Dda di Catanzaro, ho presentato l'ennesima interrogazione al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, per
innalzare il livello di protezione per il magistrato e la sua famiglia.

di Dalila NESCI

Oggi, dopo le ultime minacce di morte indirizzate al pm Bruni, ho presentato un’interrogazione al ministro
Angelino Alfano chiedendogli se non ritenga prioritario e urgente innalzare il livello di protezione nei
confronti del magistrato, predisponendo tutti i sistemi opportuni, compresa la videosorveglianza, a
garanzia e tutela dell’incolumità sua e dei familiari.
Nell'interrogazione, ho citato una precedente risposta del viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico, per il
quale le misure di tutela nei confronti di Bruni sono adeguate e la rimozione della videosorveglianza
avvenne su indicazione dello stesso magistrato.
Oggi, invece, Bruni è in più grave pericolo, dato che la 'ndrangheta, come avvenuto, ritiene che sia un
bersaglio molto facile da colpire. Questo fatto è inquietante e va preso nella massima considerazione dal
ministro Alfano, che deve occuparsi subito della sicurezza del pm calabrese, altrimenti la lotta antimafia
diventa inutile.
Lo Stato non può più permettersi errori o ritardi. Il mio appello va anche ai colleghi di Bruni, perché si
stringano attorno al magistrato affinché gli si aggiungano misure di sicurezza.

Bilardi, la rete non ammette bugie - 2015-06-11 15:42

Il senatore Ncd Giovanni Bilardi non si è mai occupato di sanità. Egli milita in Ncd, partito che più di ogni
altro ha responsabilità per quanto riguarda lo stato della sanità regionale. Oggi Bilardi tenta di screditarmi
con inutili frottole. Eccolo sbugiardato.

di Dalila NESCI

Il senatore Ncd Giovanni Bilardi mi accusa di non conoscere la grammatica, di non sapere del passato
della Cardiochirurgia di Reggio Calabria, di non considerare una sentenza su lavoratori precari e, ciliegina
sulla torta, di essere svogliata.
Parola di Bilardi, che per la sanità calabrese si è mostrato l'Oltre-uomo di Nietzsche, con ardore, prontezza,
abnegazione e sicura veemenza. Naturalmente, il senatore Ncd non ha mai aperto bocca sulle grandi
questioni della Calabria; a partire dai movimenti di potere che ostacolano la Cardiochirurgia reggina, cioè
le "trame" fra il commissario alla sanità Massimo Scura e il suo vice Andrea Urbani, assieme al rettore
dell'Università di Catanzaro, Aldo Quattrone.
Ai rapporti di forza nella sanità calabrese ho dedicato tanta parte della mia attività, consapevole che i guai

del sistema sanitario regionale sono imputabili soprattutto a Ncd, che esprime il ministro della Salute, e ai
suoi silenziosi alleati del Pd.
Non ho mai sentito una sola parola di Bilardi o letto un suo atto di denuncia. A differenza sua, sulla
mancata attivazione della Cardiochirurgia reggina ho promosso un esposto in procura, presentato da
tempo coi colleghi parlamentari M5s della Calabria, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni. Ecco,
in politica succede che un muto politico come Bilardi provi a farmi passare per sprovveduta, senza
calcolarne i pericoli.
Tutti sanno, infatti, che io non intervengo mai a caso e, soprattutto, che non ne lascio passare una. Le
procure calabresi hanno decine e decine di miei esposti sulle porcherie nel sistema sanitario, tutti
puntualmente documentati.
Bilardi, perciò, ha provato a compiere un'operazione impossibile: nascondere le colpe del suo partito, che
dirige gli affari nella sanità calabrese.
Bilardi non sa che la rete non ammette bugie. Mai.

Sistema totalmente marcio: sanità calabrese condannata (anche) dall’immobilismo del governo Renzi 2015-06-12 11:34

Dopo le mie richieste, il ministro Madia mi ha risposto sulle nomina fuori legge nella sanità calabrese.
Con la scusa di elementi già richiesti alla Regione, il governo sta permettendo che la sanità della Calabria
sia gestita da dirigenti nominati abusivamente. Lasciando il sistema totalmente marcio.
di Dalila NESCI
Con la scusa di elementi già richiesti alla Regione, il governo sta permettendo che la sanità della Calabria
sia gestita da dirigenti nominati abusivamente.
Il ministro per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha soltanto guadagnato tempo, rispondendo
al Movimento cinque stelle sulla nomina fuori legge, nella sanità calabrese, dei dirigenti Santo Gioffrè e
Giulio Carpentieri, cui si aggiungono gli incarichi illegittimi poi conferiti a Domenico Pingitore, Luigi Lepera,
Agostino Talerico e Sergio Diego.
Secondo quanto precisatomi per iscritto dal ministro Madia occorre attendere gli elementi della Regione
Calabria, prima che la Funzione pubblica assuma posizione sulle irregolarità segnalate dal Movimento
cinque stelle. È invece evidente che si possono verificare in pochi giorni requisiti e presupposti di specie,
così rilevando tutti i gravi abusi compiuti, chiari anche a un bambino.
Questa vicenda conferma che le istituzioni non esistono per le vicende calabresi, che la sanità non avrà
alcuna riorganizzazione positiva, permanendo nell'illegalità, e soprattutto che l'amministrazione pubblica
è colonizzata da potentati d'affari molto ben protetti.
Il sistema è totalmente marcio. L'aspetto più inquietante è che i commissari aziendali nominati in
violazione verranno riconfermati, profittando della complicità di tutte le forze politiche, a eccezione del
Movimento cinque stelle.

Sanità, la farsa del ricorso al capo dello Stato: Sirianni del Comocal fiancheggia Oliverio e Scura - 2015-0614 18:27

Occorre fare alcune necessarie precisazioni riguardo al ricorso al presidente della Repubblica per cui,
apparentemente contro la nuova rete dell'assistenza, ha spinto in ogni modo Alessandro Sirianni,
presidente di Comocal. Ecco perchè la mossa di Sirianni è solo politica e mira a favorire Oliverio e Scura e
non difende minimamente le ragioni degli ospedali di montagna.
di Dalila NESCI
È soltanto una presa in giro il ricorso al presidente della Repubblica per cui, apparentemente contro la
nuova rete dell'assistenza, ha spinto in ogni modo Alessandro Sirianni, presidente di Comocal.
In relazione all'atto che alcuni comitati intendono presentare nelle prossime settimane, per opporsi al
decreto con cui il commissario governativo alla sanità della Calabria, Massimo Scura, ha penalizzato gli
ospedali di Serra San Bruno (Vibo Valentia), Soveria Mannelli (Catanzaro), Acri e San Giovanni in Fiore
(Cosenza), bisogna fare alcune precisazioni necessarie.
Sirianni, infatti, ci aveva contattato perché chiedessimo la mera rimodulazione di questo decreto.
Abbiamo obiettato d'averlo già fatto e che Scura e il governatore regionale, Mario Oliverio, sono sordi
perché d'accordo su tutto.
Abbiamo sottolineato la necessità, invece, di impugnare il provvedimento, mettendo subito a disposizione
il nostro avvocato, Domenico Monteleone, che aveva già predisposto l'azione legale, chiedendo un
compenso puramente simbolico da corrispondere senza scadenze.
Dopo aver formalmente assentito, Sirianni, presentatosi quale portavoce dei comitati montani, ha fatto
retromarcia, col successivo annuncio alla stampa di ricorrere in via straordinaria al capo dello Stato.
Riteniamo che la mossa sia stata tutta politica per favorire Oliverio e Scura, in quanto il ricorso al capo
dello Stato non è giurisdizionale ed è soggetto a condizioni che lo giustifichino. Tale azione prova, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che Sirianni non difende le ragioni degli ospedali montani e che lavora, nella

buona fede di molti, per fiancheggiare il potere che danneggia la sanità calabrese e, soprattutto, quella
delle zone più disagiate.

Altro abuso di Scura: dove sono le tutele per il personale delle strutture sanitarie private? - 2015-06-15
11:33

Ancora una volta il commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, agisce modificando a piacere norme
su diritti validi in tutta Italia.
di Dalila NESCI
Le denunce del Movimento cinque stelle non si fermano qui, in tema di sanità calabrese. Infatti nel
decreto n. 62 del commissario Scura, in materia di determinazione delle tariffe delle strutture
extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie, è sparito il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale.
Questo significa che il personale di quelle strutture potrà anche avere una paga più bassa. Scura ha
dunque realizzato un potenziale vantaggio, col solito metodo dell'abuso, per gli imprenditori privati della
sanità.
Sotto la gestione Scura-Urbani la sanità calabrese sta precipitando nell'abisso, ma noi non resteremo
muti e fermi, come invece stanno facendo la Giunta ed il consiglio regionale. Stiamo raccogliendo tutti gli
elementi per un'azione parlamentare specifica, dal momento che il commissario Scura e il suo vice Urbani
sono stati nominati dal governo, che di fronte all'evidenza di una gestione clientelare e contraria agli
interessi veri dei calabresi, continua a coprirli politicamente. Chiediamo, pertanto, al duo Scura-Urbani
l’immediata revoca del Dca n. 62 che, peraltro, non è sottoscritto né dal dirigente del settore competente
né dal dirigente generale del Dipartimento, a dimostrazione della forzatura posta in atto.
Nel frattempo, è fondamentale informare ogni giorno gli operatori della sanità degli abusi nella gestione
del piano di rientro, in modo che la protesta salga, come deve essere, a tutela della dignità dei pazienti e
dei servizi, che non può essere cancellata per i soliti giochi di potere.

Tour Sanità, tappa a Corigliano (Cs): la politica fermi l’impressionante agonia dell’ospedale - 2015-06-15
14:12

Continua il mio tour per gli ospedali calabresi. Oggi è stata la volta dell’ospedale di Corigliano (Cosenza),
che non può essere abbandonato alla lenta agonia causata dai tagli del governo, imposti con l'euro dai
poteri bancari. Qui non c’è l’essenziale.
di Dalila NESCI
Accompagnata dal consigliere comunale M5s Francesco Sapia e da esponenti del locale Meet Up,
stamattina ho visitato i reparti dell’ospedale di Corigliano (Cosenza) e parlato con medici e pazienti.
Sono rimasta impressionata, poiché a Corigliano per un ecocardiogramma ci vuole febbraio del 2016, la
Psichiatria versa nell’indecenza strutturale, la mancanza di Ortopedia è drammatica, in Pediatria non ci
sono comunissimi antipiretici, il personale è carente in numero e l’edificio dell'ospedale ha diverse
criticità gravi.
La verità è che qui la vecchia politica ha sfasciato il sistema, barattando per l’utile personale e
condizionando i servizi pubblici, anche a vantaggio dei privati.
In un simile degrado il piano di rientro in corso diventa ancora più pericoloso, perché rischia di
disintegrare quel poco di buono ancora rimasto.
Non ci sarà soluzione reale, se la politica tutta non affronterà in concreto la riorganizzazione dei servizi
sanitari, finora sganciata dai bisogni dei pazienti e da una visione d'insieme.

Castrovillari, nuovo presunto caso di malasanità: il governo intervenga sulla sicurezza parti - 2015-06-16
12:05

Oggi ho presentato una nuova interrogazione sull’ennesimo caso di presunta malasanità in Calabria. E
ancora una volta la vittima è un neonato. Una situazione drammatica che richiede, come chiedo ancora
una volta, un intervento urgente da parte del governo.
di Dalila NESCI
Sulla vicenda del presunto caso di malasanità all’ospedale di Castrovillari (Cosenza), ho presentato
un’interrogazione parlamentare, ricostruendo l’accaduto, al presidente del Consiglio e ai ministri della
Salute e dell’Economia, perché è fondamentale far luce su questa ennesima vicenda che riguarda l’inizio
della vita.
In Calabria si stanno verificando troppi decessi di madri o bambini. Basti ricordare solo i più recenti, come il
caso di Vincenza Raso, morta presso l’ospedale di Polistena (Reggio Calabria), dove la gestante era stata
trasferita dalla Clinica Villa Elisa di Cinquefrondi (Reggio Calabria); o come il caso della neonata deceduta
durante il trasferimento in ambulanza dallo Jazzolino di Vibo Valentia al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.
Ed è ancora più assurdo, come ricordo nella mia interrogazione, che nella stessa struttura di Castrovillari,
sempre all’interno dell’unità operativa di ginecologia ed ostetricia, si siano già verificati eventi simili in
passato.
Il governo deve attivarsi con estrema urgenza per verificare quale sia il livello di sicurezza relativo ai parti.
Non è la prima volta che chiedo un intervento in questo senso, ma nessuno sembra preoccuparsene.
Non vorrei che, come troppo spesso accade, i problemi seri della Calabria vengano sbrigativamente messi
da parte voltando pagina.

Scura con le spalle al muro: ora riattivi l’ospedale di Praia a Mare (Cosenza) - 2015-06-16 12:13

Il commissario Massimo Scura deve riattivare immediatamente l’ospedale di Praia a Mare (Cosenza). È
finito il tempo delle scuse e dei rinvii per il commissario.
di Dalila NESCI
Non c’è più spazio per rinvii o scusanti, dopo la sentenza per ottemperanza del Consiglio di Stato che
obbliga il Commissario ad acta a riattivare il presidio ospedaliero di Praia a Mare.
Questo significa che il decreto di riorganizzazione della rete dell’assistenza, comincia a perdere pezzi e va
dunque rifatto. E subito. Questo sia per la mancata riattivazione degli ospedali di Praia a Mare e
Trebisacce, sia per la penalizzazione degli ospedali montani di Soveria Mannelli (Catanzaro), Serra San
Bruno (Vibo Valentia), Acri e San Giovanni in Fiore (Cosenza), sia perché incongruente rispetto ai nuovi
standard ospedalieri.
In un contesto politico di assoluto silenzio, il Movimento cinque stelle ha condotto fino in fondo questa
battaglia, battendo sempre i pugni, a differenza di chi avrebbe dovuto fare molto di più e invece ha
preferito indossare i panni della pecora e restare silente.
Ora Scura non perda tempo. Glielo sto dicendo in tutti i modi. E continuerò a dirglielo.

A Tropea (Vv) "Pmi Tour", l’evento nazionale dei Cinque Stelle per le imprese - 2015-06-17 11:41

Presso la sala convegni di “Grafiche Romano” (viale Don Mottola, 1), si terrà a Tropea (Vibo Valentia), il
prossimo 27 giugno dalle ore 10,30, “Pmi Tour”, del Movimento 5 stelle.

di Dalila NESCI

Un gruppo di parlamentari europei e nazionali M5s incontrerà gli imprenditori della Calabria, illustrando
le opportunità, per le piccole e medie imprese, offerte dal lungo lavoro legislativo del Movimento in Italia e
Ue.
Ci sarà una stretta interlocuzione con i rappresentanti delle attività produttive calabresi. All'illustrazione
dei nostri provvedimenti per il settore seguirà un confronto diretto, al di là di formalismi tipici. Si tratta di
un appuntamento che stiamo portando in tutte le regioni italiane, con viva partecipazione e con proposte
degli imprenditori da formalizzare in leggi.
Ho chiesto ai colleghi parlamentari che la tappa calabrese dell'iniziativa fosse a Tropea, luogo simbolo della
bellezza e dell'eccellenza calabrese. Tropea, infatti, può essere il riferimento per un nuovo corso
dell'impresa calabrese, fatto di sinergie e collaborazione al raggiungimento di obiettivi economici concreti.
A “Pmi Tour” interverranno, con me, anche l’eurodeputata Laura Ferrara e i parlamentari Carla Ruocco,
Carlo Sibilia, Michele Dell’Orco, Mirella Liuzzi e Laura Castelli.
Diverse aziende hanno già dato la loro adesione all'evento, tramite la mail “pmitourcalabria@gmail.com”.
Chi vuole partecipare è ancora in tempo!!!

Tour Sanità, tappa a Polistena: l’ospedale non si tocca - 2015-06-17 16:35

Altra tappa del mio tour sanità. Oggi sono stata all’ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria,
accompagnata dagli attivisti del locale Meet Up.
di Dalila NESCI
Oggi sono stata a Polistena, dove mi sono imbattuta in una situazione surreale. Tutta la politica deve
difendere l’ospedale di Polistena, che per mancanza di personale ridurrà l'operatività dei principali
reparti già dal prossimo primo luglio.
La sanità della Piana di Gioia Tauro sta scoppiando. L’ospedale di Polistena non può essere abbandonato.
Apra bene le orecchie il commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, che spero sia toccato dal caos
al pronto soccorso e dall’affaticamento di medici, infermieri e operatori, costretti a turni massacranti.
Vanno mantenuti e potenziati i servizi esistenti perché il grande bisogno di sanità non si può ignorare,
rinviando le risposte al lontano futuro. In tutta la provincia di Reggio Calabria c’è una gravissima carenza
di posti letto, ben al di sotto della normativa e del fabbisogno.
Qui vanno preservati soprattutto i bambini, anche, per esempio, con la presenza permanente di
un’ambulanza attrezzata per il trasporto neonatale, specialista compreso.
Sto con i cittadini e assicuro la mia disponibilità a portare in parlamento le istanze sanitarie dell'intero
territorio di Polistena, che non può essere penalizzato.

Cardiochirurgia di Reggio, abusi di Scura e Urbani: nuova denuncia alla procura - 2015-06-18 13:32

Oggi ho presentato un secondo esposto alla procura in merito all’immediata attivazione della
Cardiochirurgia di Reggio Calabria, evidenziando gravi e indebite intromissioni e abusi dei commissari per
il rientro dal debito sanitario calabrese, Massimo Scura e Andrea Urbani.

di Dalila NESCI

È, anche questo, un atto dovuto e necessario. I due sodali, Scura e Urbani, stanno infatti abusivamente
imponendo a Frank Benedetto, responsabile dell'azienda ospedaliera reggina, un'impropria regia
dell'Università di Catanzaro, che, contro tutte le direttive ministeriali, ha oggi la terza Cardiochirurgia
della regione.
Nell'esposto ho sottolineato che con queste manovre si perde altro tempo a danno dei cittadini, a fronte
dei 20 milioni già spesi per la remota istituzione della Cardiochirurgia reggina, presso cui giacciono
nuovissime tecnologie inutilizzate da anni.
La questione è serissima, perché Scura e Urbani non possono sostituirsi a Benedetto, il solo che ha diritto
all'attivazione della struttura. L'Università di Catanzaro, i cui conflitti sul caso ho già denunciato alla
procura, non ha nemmeno voce in capitolo. Infatti, ripetendo le affermazioni di Benedetto, col quale ho
recentemente parlato, la Cardiochirurgia dell'ateneo ha una mortalità superiore alla media nazionale,
con dati addirittura inattendibili per la mancanza di pronto soccorso e urgenza.
Inoltre, essa non svolge più diverse attività dall'estromissione del primario, il cardiochirurgo Attilio
Renzulli, sostituito con altri perfino non specializzato in Cardiochirurgia.

Pertanto, soltanto un intervento rapido della procura può fermare questo scandalo nello scandalo, visto
che il governatore regionale, Mario Oliverio, continua nel suo mutismo ingiustificabile, mentre Scura e
Urbani pressano Benedetto per conto del rettore dell'ateneo catanzarese, Aldo Quattrone, che sta
cercando di colonizzare la Cardiochirurgia reggina, evidentemente non contento dei 15 milioni all'anno
che la Regione eroga illegittimamente all'ospedale universitario, a prescindere dalle prestazioni rese e
con un protocollo scaduto.

Cardiochirurgia reggina, Mastroroberto sposta l’attenzione - 2015-06-19 13:43

Signor Mastroroberto,
lei equivoca e sposta l’attenzione dal problema vero, cioè il futuro della Cardiochirurgia reggina.
Io non ho inteso ledere la sua professionalità, ma ho evidenziato un fatto: lei non possiede la
specializzazione in cardiochirurgia. Ciò diventa ancora più singolare alla luce delle tabelle ministeriali sulle
equipollenze delle specialità (sotto riportate, nda) . La sua, che è chirurgia toracica, non risulta
equipollente a cardiochirurgia, e viceversa. Contesta pure questo?
A dispetto della «falsità» che d'impulso mi ha attribuito, ho invece constatato fatti provati, che lei ha
inteso quale discredito, perfino paventando azioni legali che sa infondate.
Circa, poi, i dati di mortalità della Cardiochirurgia che dirige, come avevo precisato essi mi sono stati
riferiti – assieme a quelli di altri centri – dal commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Reggio
Calabria. Lo stesso li ha rilevati da documenti ufficiali e passati in precedenza ad alcuni giornalisti, che li
hanno commentati in una mia conferenza stampa. Pertanto, signor Mastroroberto, rivolga le sue doglianze,
se corrette, in altre direzioni.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/z3gf0Ll0VoA
Infine, piuttosto che ai miei interventi politici, credo che lei debba dedicarsi alla sua Cardiochirurgia, unica
al mondo in un ospedale senza pronto soccorso e, soprattutto, priva di terapia intensiva dedicata – le
rammento obbligatoria per legge –, con tutti i rischi conseguenti.
Su questa mancanza, da parlamentare presenterò, a tutela dei pazienti, un'interrogazione al ministro e un
esposto alla magistratura, per verificare la presenza di tutti i requisiti di legge nell’unità operativa da lei

diretta.
Infine, per valutare i presupposti di un'eventuale querela al suo indirizzo, le anticipo che chiederò
formalmente tutti i dati certificati circa l'oggetto del contendere.
Dalila Nesci
Deputato, M5s

_________________________________________________________________________
Di seguito quanto scritto dal signor Mastroberto (motivo della lettera di cui sopra), in risposta al mio
comunicato che potete leggere a questo link:
"Basta con le falsità sull'attività della Cardiochirurgia universitaria". È quanto afferma, in una nota, il
professore Pasquale Mastroroberto, direttore dell'Unità operativa complessa e della Scuola di
specializzazione in Cardiochirurgia dell'Università di Catanzaro "in relazione - riporta una nota - alla notizia
diffusa a mezzo stampa sull'esposto alla Procura in merito all'apertura della Cardiochirurgia presso
l'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria".
"L'onorevole Dalila Nesci - sostiene Mastroroberto - afferma testualmente '...infatti, ripetendo le
affermazioni di Benedetto, col quale ho recentemente parlato, la Cardiochirurgia dell'ateneo ha una
mortalità superiore alla media nazionale, con dati addirittura inattendibili per la mancanza di pronto
soccorso e urgenza. Inoltre, essa non svolge più diverse attività dall'estromissione del primario, il
cardiochirurgo Attilio Renzulli, sostituito con altri perfino non specializzato in Cardiochirurgia?'. Ritengo
che diffondere false notizie in base ad indicazioni di altre persone senza una corretta e documentata analisi
sia non solo fuorviante ma anche scorretto e non certamente distintivo per chi svolge attività politica in
favore della cittadinanza. Nello specifico vorrei, ancora una volta, sottolineare i dati di assoluta eccellenza
del Centro cardiochirurgico da me diretto sia in termini di qualità dei risultati che della tipologia degli
interventi che quotidianamente vengono eseguiti. E, in ottemperanza alla massima trasparenza, preciso prosegue il direttore - con elementi e numeri alla mano: La mortalità a 30 giorni per interventi di bypass
aortocoronarico è stata nel 2014 pari al 2.2% a fronte del 2.6% che rappresenta la media nazionale. Da
quando mi è stata affidata la direzione della Cardiochirurgia universitaria (marzo 2013) l'Unità di
Cardiochirurgia da me diretta ha registrato un incremento degli interventi di oltre il 20% per anno. Il
servizio urgenza/emergenza è garantito dal nostro Centro ogni giorno per 365 giorni all'anno ed anche

questo è facilmente rilevabile dalle richieste che giungono da tutti i presidi ospedalieri della Calabria
inclusa l'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria,che non ha mai ricevuto un rifiuto di trasferimento da
parte mia e dei miei collaboratori".
"Come già detto in precedenti occasioni - sostiene ancora Mastroroberto - ritengo che le battaglie politiche
debbano essere combattute con dati certi e non confutabili evitando di ledere le professionalità esistenti.
Le notizie false e le affermazioni calunniatorie non solo danneggiano le persone quotidianamente
impegnate nella cura degli ammalati ma spingono i pazienti a emigrare in altre regioni con grave danno per
le famiglie e la Calabria che spende centinaia di milioni di euro ogni anno per l'emigrazione della salute.
Tutto questo grazie anche alle falsità diffuse dalla signora Nesci. Queste mie dichiarazioni sono a tutela non
solo del mio lavoro ma anche dei sacrifici di tutti i medici, gli infermieri, il personale tecnico ed ausiliario
che afferiscono all'unita' operativa da me diretta, per cui, per l'ultima volta, invito l'onorevole Nesci a
confrontarsi su un terreno piu' trasparente ed obiettivo. In ogni caso mi riservo di valutare con il mio legale
di fiducia qualsiasi ulteriore azione a tutela mia, dei miei collaboratori e dell'istituzione universitaria".

Saline Joniche: io sto con chi difende il territorio e non con chi lo usurpa in nome del capitalismo - 2015-0623 11:33

È inverosimile che Noemi Evoli, Paolo Catanoso e Domenico La Rosa, ambientalisti del comitato “No al
Carbone” debbano difendersi per vignette satiriche contro la realizzazione della centrale di Saline Joniche.
Sto e starò sempre con chi combatte pacificamente contro i nuovi colonizzatori della Calabria.

di Dalila NESCI

Parliamo di tre attivisti denunciati da Sei, la società che avrebbe dovuto realizzare la centrale a carbone a
Saline Joniche, che ha chiesto loro la cifra stratosferica di 4 milioni di euro di risarcimento.
Siamo davanti all’assurdo più totale. La satira è libera e deve essere riconosciuta tale anche nelle sedi
giudiziarie. È uno strumento indispensabile per richiamare l’attenzione su questioni, come quelle
ambientali, che altrimenti resterebbero nell’ombra.
Purtroppo lo sappiamo bene: come in tutte le vicende che riguardano il progresso imposto dal capitalismo,
c’è sempre una parte forte e una parte debole, la quale difende la salubrità del proprio territorio,
opponendosi civilmente alle trasformazioni volute per interessi economici.
Ecco perché sto e starò sempre con chi combatte pacificamente contro i nuovi colonizzatori della
Calabria.

Una domanda, peraltro, mi turba: qual è l’interesse che Sei può avere dalla condanna dei tre attivisti, se
non creare un precedente di modo che ogni reazione civile sia scoraggiata?
Mi auguro che questo calvario finisca al più presto e che vinca la libertà di espressione.

Ecco perchè il consiglio regionale deve opporsi alla convenzione con il Bambino Gesù - 2015-06-23 14:37

Il Consiglio regionale della Calabria discuta al più presto della convenzione pediatrica tra gli ospedali
Bambino Gesù di Roma e Pugliese di Catanzaro.

di Dalila NESCI

Sulla questione della convenzione tra gli ospedali Bambino Gesù di Roma e Pugliese di Catanzaro, sono
già intervenuta, insieme al deputato M5s Paolo Parentela, presentando, nel merito, un esposto alla
procura di Catanzaro e alla Corte dei conti, insieme a un'interrogazione rivolta ai ministri dell'Economia e
della Salute.
Occorre, infatti, denunciare le strumentalizzazioni in atto, che hanno l'obiettivo di sfruttare i sentimenti
delle famiglie per allungare la convenzione, che per l'attività locale presenta dati negativi. A riguardo, dal
2011 si registra una perdita di circa 600.000 euro.
La difesa interessata della convenzione pediatrica, infatti, è stata condotta con dati artefatti, in cui sono
state volutamente riunite l'attività della Chirurgia pediatrica e le attività ambulatoriali dell'ospedale
Pugliese.
Ma non basta. Perché forse pochi sanno che i giudizi positivi del dipartimento regionale Tutela della Salute

sono fuorvianti e solo apparenti, dato che sono stati espressi unendo i drg chirurgici e quelli medici.
Peccato però che la convenzione si occupi solo della parte chirurgica e non intervenga sui ricoveri presso
la Pediatria del Pugliese.
Finita qui? Certo che no. Tra il 2011 e il 2013, infatti, i ricoveri di alta complessità verso il Bambino Gesù
sono aumentati sia in numero che in valore economico. In quanto alla somma dei valori circa i drg
chirurgici, l'effetto Bambino Gesù risulta insignificante, in quanto i ricoveri chirurgici ordinari e in day
hospital sono diminuiti di un misero meno 40, pari a meno 29.000 euro.
Arriviamo a questo punto alla conclusione del nostro discorso. L'effetto della convenzione ha prodotto un
costo in eccesso di 2.500.000 di euro già dopo un anno, come affermato in sede ex Massicci nel 2013. Di
contro l’attività operatoria dei professionisti del Bambino Gesù ricomprende quella già effettuata al
Pugliese, il cui personale scrisse che avrebbe voluto imparare nuove metodologie di cura e assistenza ai
pazienti, il che non è mai avvenuto.
Ecco perché sollecito un tempestivo intervento della Corte dei conti.

Provincia di Vibo, il governo Renzi accolga la mia proposta di legge per salvare i dipendenti dell’ente - 201506-23 18:31

Cinque mesi senza stipendio. Questa è l’assurda situazione che si trovano a vivere i dipendenti della
provincia di Vibo Valentia, diventati il simbolo della gravissima crisi occupazionale di tutto il vibonese. Qui
riassunte tutte le proposte che ho avanzato al governo regionale e nazionale che, invece, hanno preferito
voltare le spalle a tutti i vibonesi.
di Dalila NESCI

L'ho detto più volte, anche con una lettera specifica a cui il governatore regionale non ha mai risposto. Qui
lo ripeto: Mario Oliverio deve convocare al più presto un tavolo per la grave crisi occupazionale nel
vibonese, la cui vicenda dei lavoratori della provincia ne è simbolo. È necessario visti gli ultimi sviluppi e le
ultime vive - e legittime - proteste dei dipendenti dell’ente provinciale, che non ricevono lo stipendio da
cinque mesi.
Nel vibonese la situazione si sta aggravando sempre di più, si stanno assottigliando tutte le speranze. È
incredibile la sordità del governatore regionale rispetto a tutte le mie richieste in questo senso. Oliverio
ha preso parecchi voti nel vibonese e adesso sta voltando le spalle a tutti.
Tanto io quanto l’europarlamentare Laura Ferrara abbiamo a che fare con le politiche europee. Qui va
trovata una soluzione appunto con l’impiego delle risorse europee.
Non solo. Per quanto riguarda più specificatamente i lavoratori della provincia ho predisposto, come
annunciato nei mesi scorsi, una proposta di legge specifica che spero il governo ammetta nel nuovo
provvedimento sugli enti locali.
L’esecutivo Renzi ha già negato fondi speciale per la provincia di Vibo Valentia, senza neppure riflettere
sule conseguenze. Un diniego all’accoglimento della mia proposta vorrebbe dire che il governo ha
tagliato completamente la Calabria dai suoi interessi e pensieri

Lavoratori della Getek di Crotone: vergognoso il silenzio di Poletti e del governo - 2015-06-24 11:57

Il ministro del Lavoro è totalmente sordo rispetto alle sorti dei lavoratori della Getek di Crotone, che per
anni ha gestito un appalto di contact center per l’Inps. Il 19 febbraio scorso ho inviato una lettera al
ministro Poletti chiedendogli un incontro per risolvere la questione. Ho sollecitato tale incontro almeno
una trentina di volte, senza mai avere risposta dalla sua segreteria.
di Dalila NESCI
Era il 19 febbraio 2015 quando ho scritto una lettera al ministro del Lavoro Giuliano Poletti, chiedendo un
incontro per affrontare le sorti dei lavoratori della Getek di Crotone, che per anni ha gestito un appalto di
contact center per l’Inps. Pensavo che Poletti fosse interessato alla risoluzione della questione anche vista
l'apparente apertura dimostrata dal ministro nel rispondere a un’interpellanza parlamentare sulla
possibilità della continuazione del loro rapporto di lavoro tramite intervento diretto dell’Inps.
E invece niente. È vergognoso il silenzio ripetuto e prolungato del ministro, che ho sollecitato a ricevermi
almeno una trentina di volte, senza mai avere risposta dalla sua segreteria.
Ritengo che questo atteggiamento dimostri la doppiezza e l'ambiguità del ministro e dell'intero governo,
che ancora una volta gira le spalle al popolo della Calabria.
Naturalmente insisteremo, specie attraverso i media, perché il governo si pronunci definitivamente sulla
vicenda in questione.

Pmi Tour Calabria: ripartiamo dai fondi europei. Appuntamento sabato a Tropea - 2015-06-25 12:05

Presso la sala convegni di “Arti Grafiche Romano” (viale Don Mottola, 1), si terrà a Tropea (Vibo Valentia),
il prossimo 27 giugno dalle ore 10,30, “Pmi Tour”, del Movimento 5 stelle. Un gruppo di parlamentari
europei e nazionali M5s incontrerà gli imprenditori della Calabria, illustrando le opportunità, per le
piccole e medie imprese, offerte dal lungo lavoro legislativo del Movimento in Italia e Ue.

di Dalila NESCI

“Occorre rivoluzionare la mentalità sull'utilizzo dei fondi europei, promuovere strumenti regionali che
avvicinino gli imprenditori e chiudere una volta per tutte la lunga stagione dell'immobilismo e della scarsa
conoscenza delle opportunità d'impresa per il Sud italiano”. È questo il messaggio che ha lanciato
l’europarlamentare M5s Laura Ferrara, che sabato 27 giugno interverrà all'unica tappa calabrese del “Pmi
Tour” del Movimento cinque stelle, con inizio alle ore 10,30 presso la sala convegni delle Arti Grafiche
Romano, a Tropea (Vibo Valentia). Laura parlerà, infatti, dell’utilizzo dei fondi europei e delle importanti
prospettive per le imprese della Calabria.
Non è un caso che l’evento di terrà a Tropea. Perché bisogna ripartire proprio dal territorio vibonese, oggi
il più in ginocchio. Serve una programmazione urgente che affronti la crisi occupazionale, purtroppo in
crescita. In questo momento c'è bisogno di concretezza e di un grande lavoro politico, intanto dalla
Regione Calabria, che deve recuperare terreno sui fondi europei. L’obiettivo del Movimento cinque stelle
con il 'Pmi Tour' è creare una forte sinergia tra le istituzioni e le imprese.
Ascolteremo le proposte e le difficoltà degli imprenditori, per stabilire un rapporto vivo con il parlamento
italiano ed europeo.
Ma all’appuntamento non saremo solo io e Laura. Insieme ai rappresentanti delle imprese del nord, del
centro e del sud della Calabria, ci saranno con noi anche i parlamentari M5s Carla Ruocco, Carlo Sibilia,
Michele Dell’Orco, Mirella Liuzzi e Laura Castelli.
Vi aspettiamo! Appuntamento sabato alle 10,30 a Tropea!

Tempi di pagamento, Mater Domini maglia nera in Italia. Mia lettera a Belcastro - 2015-06-25 15:11

Per conoscere le ragioni per cui l'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini di Catanzaro detiene,
secondo Assobiomedica, il record nazionale nei ritardi dei pagamenti, oggi ho scritto al commissario
straordinario aziendale, Antonio Belcastro.

di Dalila NESCI

Nella mia lettera, ho ricordato che nel quadro riportato da Assobiomedica (come si vede in foto), figura, in
testa alla classifica nazionale dei peggiori, l'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini di Catanzaro,
con tempi medi di pagamento di 1.555 giorni. Seguono l'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro,
con 740 giorni, e l'Asp di Catanzaro con 733 giorni.

Ho colto l'occasione, poi, per chiedere a Belcastro quali sono i sistemi automatici per rilevare le presenze in
servizio del personale dell'Azienda che lui dirige, atti alla verifica del rispetto degli obblighi d'orario
contrattuali.

La Lorenzin risponda subito all’interrogazione sulla convenzione col Bambino Gesù - 2015-06-25 17:30

Oggi ho inviato una lettera al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per sollecitare la sua risposta a una
recente interrogazione in merito alla convenzione pediatrica tra gli ospedali Bambino Gesù di Roma e
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, firmata anche da Paolo Parentela, altro parlamentare Cinque stelle.

di Dalila NESCI

La convenzione pediatrica tra gli ospedali Bambino Gesù di Roma e Pugliese-Ciaccio di Catanzaro non
deve essere un dogma. Ecco perché chiamo la politica calabrese tutta a valutarla con indipendenza, adesso
e senza il timore di perdere consensi per le strumentalizzazioni di chi, privo di coscienza, sta spacciando il
rinnovo della convenzione come unica e migliore risposta per la cura dei bambini.
Nella lettera inviata alla Lorenzin, ho precisato che questa convenzione non è valsa per la formazione
chirurgica in loco. Alla Calabria, che è sotto piano di rientro, deve invece essere consentito di camminare
con le proprie gambe per la crescita qualitativa dei servizi sanitari, che si traduce anche in ritorno
economico.
In un altro passaggio della lettera, ho evidenziato al ministro Lorenzin che “il 90% dell'attività chirurgica
effettuata nel centro catanzarese è riconducibile alla chirurgia pediatrica già presente in loco e non
ricompresa nella convenzione”, la cui “difesa è stata condotta con dati che riuniscono l'attività della
Chirurgia pediatrica e le attività ambulatoriali dell'ospedale Pugliese”.

Il Movimento cinque stelle tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adulti, non i profiti, scusate, i
profitti che si fanno in ambito sanitario.
Con opportunismo da avvoltoi si sta impedendo il confronto politico sulla convenzione, di cui tutti devono
comprendere il rapporto negativo tra costi e benefici reali.

De Gaetano ai domiciliari: Oliverio responsabile, deve dimettersi subito - 2015-06-26 12:43

“Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, deve dimettersi subito. Egli ha difeso a oltranza e senza
riserve morali la nomina di Antonino De Gaetano, anche col silenzio tombale tenuto nella sua recente
audizione in Antimafia”. Lo dichiarano i parlamentari M5s calabresi Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo
Parentela, Federica Dieni e Riccardo Nuti, quest'ultimo componente della commissione Antimafia, in
seguito alla notizia degli arresti domiciliari per l'assessore regionale Antonino De Gaetano, coinvolto
nell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria sulla gestione dei fondi dei gruppi consiliari.
“Nonostante destinatario di tre informative e di una richiesta di arresto per presunto appoggio elettorale
dalla 'ndrangheta, De Gaetano – proseguono i parlamentari M5s – è stato mantenuto al suo posto da
Oliverio, che non ha voluto ascoltare nessuno. Pertanto l'allora ministro Maria Carmela Lanzetta rifiutò di
entrare nella giunta regionale”.
“In Calabria – continuano i parlamentari M5s – le istituzioni sono fortemente inquinate e ciò ne causa
l'arretratezza. Dunque, come raccomandava Paolo Borsellino, la politica non deve attendere le sentenze
della magistratura per allontanare amministratori su cui gravano forti sospetti. Oliverio sapeva pure che
De Gaetano era indagato per i rimborsi, ma ha dato una prova di forza, mostrando ai calabresi che il
potere sta al di sopra dell'etica e dell'interesse pubblico. C'è voluto l'intervento della magistratura per
sgretolare l'arroganza immorale di Oliverio, che ha la responsabilità d'aver legittimato politicamente De
Gaetano, contro ogni buon senso”.
“Ora – concludono i parlamentari M5s – in Calabria è scoppiata una questione morale gigantesca tutta
interna al Pd, che noi avevamo già denunciato con chiarezza in commissione Antimafia, nell'indifferenza
complice del presidente, Rosy Bindi. Adesso il segretario del Pd Matteo Renzi si assuma le sue responsabilità
e cacci Oliverio”.

Cardiochirurgia di Reggio: il teatrino messo in scena da Quattrone e l’unica speranza rimasta - 2015-06-26
16:53

Contro tutte le indicazioni dei ministeri vigilanti, il commissario Massimo Scura ha imposto la terza
Cardiochirurgia in Calabria, così salvando quella dell'Università di Catanzaro, priva dei requisiti di legge
fondamentali.
di Dalila NESCI
Non ne faccio mistero. Sono davvero infuriata. Riguardo agli accordi raggiunti per l'attivazione della
Cardiochirurgia pubblica di Reggio Calabria, è necessario infatti riconoscere, come ho detto più e più volte,
che era già stabilito che l'Università di Catanzaro mettesse il cappello sulla Cardiochirurgia reggina,
nonostante il teatrino sulla titolarità delle scelte. Non c'era una sola ragione per cui a deciderne le
modalità di attivazione dovesse essere il rettore dell'ateneo, Aldo Quattrone.
I soliti potentati accademici hanno approfittato del continuo sbandamento del governatore regionale,
Mario Oliverio, per sottrarre la gestione della Cardiochirurgia all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria;
complice il suo commissario, Frank Benedetto, che partito incendiario è tornato pompiere, accettando
muto questa imposizione penalizzante.
Ancora una volta il rettore dell'Università di Catanzaro si dimostra il vero padrone della sanità calabrese,
dopo la vicenda della mancata intesa con la Regione Calabria per l'ospedale Mater Domini, che garantisce
all'ateneo un bonus abusivo di 12 milioni all'anno e su cui pende un esposto del Movimento 5 stelle.
A questo punto Benedetto rassegni subito le dimissioni, in quanto partecipe dell'assalto di Quattrone
all'Azienda ospedaliera reggina. Con l'aiuto di Scura, da qui in avanti il rettore potrà dedicarsi alla
conquista dell'ospedale Pugliese di Catanzaro.
L'unica speranza è che Riccardo Fatarella, nuovo dg del dipartimento regionale Tutela della Salute,
ristabilisca l'ordine delle cose. Come sempre, interesseremo il parlamento e la procura.

Calabria, M5S: Scandalo assessori, Oliverio a casa - 2015-06-26 18:31

In Calabria è scoppiata la questione morale nel Pd. Noi parlamentari M5S vogliamo le dimissioni
immediate del governatore Mario #Oliverio, un disastro politico.

di Dalila NESCI
I suoi colleghi di giunta sono tutti indagati per aver speso soldi pubblici per utili personali. Il "mitico"
assessore De Gaetano, su cui Oliverio è rimasto muto nella recente audizione della commissione Antimafia,
avrebbe speso 400mila euro da consigliere regionale, presentando anche fatture false; 27 mila euro
avrebbe invece speso l'assessore al Lavoro Carlo Guccione e 69 mila euro il vicepresidente della Regione,
Vincenzo Ciconte.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/nNPAE8h4zAg

Di fronte a questo schifo, andiamo a nuove elezioni e scegliamo M5S, unica speranza per i cittadini onesti.

Sanità, il dg Fatarella verifichi i requisiti della Cardiochirurgia del Mater Domini - 2015-06-30 12:33

Bisogna verificare quanto prima i requisiti di legge in merito all'esercizio dell'attività di Cardiochirurgia
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro. Ecco perchè oggi ho inviato una lettera
al direttore generale del dipartimento della Regione Calabria per la tutela della salute, professor Riccardo
Fatarella.
di Dalila NESCI
Oggi ho chiesto al professor Riccardo Fatarella, dg del dipartimento della Regione Calabria per la tutela
della salute, di “voler disporre appena possibile una visita della competente commissione per la verifica
dei requisiti di legge in merito all'esercizio dell'attività nella U.O. Cardiochirurgia dell'AOU Mater Domini di
Catanzaro”.
Tale richiesta nasce per l'importanza della vicenda, attuale, della specialità di cardiochirurgia del sistema
sanitario regionale della Calabria e, soprattutto, in seguito ad alcune recenti dichiarazioni dell'ex primario
dell’unità operativa, il professor Attilio Renzulli, contenute in una lunga intervista che potete leggere qui.
Nei giorni scorsi avevo già sottolineato la grave mancanza della terapia intensiva dedicata presso la
Cardiochirurgia dell'ospedale Mater Domini, fatto contrario alla legge e causa di forti rischi per i pazienti
operati. Come se non bastasse, sempre nei giorni scorsi avevo invitato il Collegio dei Chirurghi Italiani ad
assumere una posizione a riguardo, per spingere l'azienda ospedaliero-universitaria a una rapida soluzione
del problema.
Come evidenziato in un esposto con il collega M5s Paolo Parentela, l'Università di Catanzaro riceve diversi
milioni di finanziamento in più dalla Regione Calabria e con protocollo d'intesa scaduto da anni.
Nella classifica di Assobiomedica ha, poi, il record italiano per i ritardi nei pagamenti. Ci domandiamo,
dunque, perché l'ospedale Mater Domini non sia stato oggetto di un'attenta verifica sulla gestione
complessiva da parte degli organismi di controllo.

Il governo intervenga sul presunto caso di malasanità a Cosenza e assicuri i Lea nell’Ortopedia - 2015-06-30
14:24

Oggi ho presentato un'interrogazione parlamentare rivolta ai ministri della Salute e dell'Economia,
riguardo alla vicenda della signora cui all'ospedale di Cosenza è stata amputata una gamba, nonostante le
fosse stata diagnosticata una frattura del perone. È necessario che anche la politica intervenga
assicurando i livelli essenziali di assistenza nell’Ortopedia della provincia di Cosenza e più in generale in
Calabria.
di Dalila NESCI
"Quali iniziative di competenza intendano assumere per assicurare i livelli essenziali di assistenza
nell’Ortopedia della provincia di Cosenza e più in generale in Calabria". Questa è la richiesta che oggi ho
avanzato, in un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in merito alla vicenda della signora cui all'ospedale di Cosenza è stata
amputata una gamba, nonostante le fosse stata diagnosticata una frattura del perone.
La vicenda, raccontata dai giornali di oggi, ha dell'incredibile: la signora è caduta davanti la scuola
dell'infanzia frequentata da uno dei suoi due figli. All'ospedale le avevano diagnosticato una frattura. Ma
da lì è cominciato un calvario inverosimile che si è concluso con l'amputazione della gamba sinistra.
Sull'accaduto vanno chiariti immediatamente i fatti, mentre la politica deve interrogarsi sulle reali
condizioni operative nei reparti.
Sempre più frequentemente infatti in Calabria negli ospedali ne succedono di brutte, anche a causa dei
continui tagli cui l’Europa delle banche ci ha condannato, col consenso servile del governo di Matteo Renzi.
Il governo deve invece attivarsi con estrema urgenza per verificare i livelli dei reparti ortopedici in Calabria
e avviare gli interventi urgenti e necessari per garantire il diritto alla salute.

2015 - 07
Ospedale di Crotone: ecco le nostre richieste ai vertici sanitari e ai ministri dopo l’ispezione - 2015-07-01
13:30

Preg.mi Commissari e Governatore della Calabria,
di recente ho visitato l'ospedale di Crotone, che mi ha fatto subito impressione, nonostante l'operatività
del personale rimasto.
Come sappiamo, il sistema di emissione e gestione della moneta comune ha prodotto un indebitamento
pubblico insostenibile, assieme alle misure salva-Stati concepite nell'ambito di organismi non elettivi,
riconducibili alla sfera del privato.
Come ho già riassunto in più interrogazioni parlamentari, per via del Patto di stabilità e poi del Trattato di
Lisbona sono stati operati tagli lineari – sempre più demolitivi – ai servizi pubblici; specie nella sanità, con
aumento dei rischi per pazienti e personale del settore.
Oggi l'articolo 32 della Costituzione è subordinato al «pareggio di bilancio», introdotto con la
modificazione, immediata e silenziosa, degli articoli 81 e 97, avvenuta in una fase di forte shock per il Paese,
prodotto dalle impennate dello spread, dalla paura della crisi, dall'inusuale sostituzione di un Governo
repubblicano e dal declassamento del cd. «rating», a quanto pare per fini speculativi e assieme illeciti.
L'effettivo sblocco del cd. «turn over» del personale sanitario è fortemente condizionato dalle politiche
di rigore imposte in seguito ai ricordati accordi; corroborate da un disagio, diffuso e viepiù gravoso,
cagionato dall'aumento del debito pubblico, meccanicamente destinato soltanto a salire.
Ciò premesso, Vi chiedo di intervenire, ciascuno per le proprie competenze – in rappresentanza dell'Asp,
del Governo e della Regione Calabria –, sui problemi dell'ospedale di Crotone che articolerò qui di seguito,
invitandoVi anche a relazionarVi coi Ministeri dell'Economia e della Salute, responsabili del futuro della
sanità calabrese.
Preliminarmente, in merito all'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, si invitano le SS.LL. a verificare il

possesso dei requisiti di legge del Direttore sanitario, in quanto, in relazione al conferimento dell'incarico
pubblico di direttore sanitario, per «struttura sanitaria di medie dimensioni» – di cui alla normativa del
D.P.R. 484/'97, richiamata espressamente nella deliberazione di Giunta regionale n. 9/2014 – non s'intende
l'azienda sanitaria di cui è dipendente il dirigente medico, ma quella struttura, dell'azienda medesima, in
cui lo stesso ha concretamente espletato la propria attività dirigenziale. L'attuale Direttore sanitario, il Dott.
Agostino Talerico, ha diretto, come figura nel curriculum personale, la struttura di Angiologia
dell'ospedale di Crotone, che non risulta affatto «struttura sanitaria di medie dimensioni».
Entrando nel merito delle dotazioni, si invitano le SS. LL. ad adoperarsi, in relazione alle proprie
competenze, per allocare al più presto il Pronto soccorso in locali adeguati, poiché la sua sede attuale
appare simile a un ospedale da campo. Da troppo tempo, infatti, esso ha una sistemazione provvisoria
assolutamente inidonea a gestire le attività, anche in ragione dei numerosi accessi quotidiani di immigrati
sbarcanti a Crotone.
La questione più grave è la pesante diminuzione di posti letto, passati da circa 800 a 280, con la
contestuale, imprudente riduzione di operatività dei più vicini presìdi della fascia ionica e dell'altopiano
silano. In questo quadro, la recente previsione di sopprimere strutture fondamentali di Neonatologia, a
partire dalla Tin, aggrava la situazione e sgomenta, soprattutto a motivo delle difficoltà di trasferimento
dei pazienti in altro ospedale, per causa delle strade – lente, insicure o non ammodernate – e per la
carenza di buoni mezzi di soccorso. Lo stesso discorso vale per le dotazioni di Nefrologia e Oncologia, sia
pure con le diverse specificità dei citati reparti, oggi in sofferenza mentre per i pazienti oncologici si
prepara una probabile surrogazione assistenziale da parte di privati, su cui la scrivente ha presentato atti di
sindacato ispettivo e rilevato normazioni di favore in relazione al DCA n. 151/2013.
Per i rischi nel trasporto, varrebbe prevedere una Stroke Unit di riferimento per l'area crotonese, che non
costringa la popolazione a corse contro il tempo.
Per quanto concerne la Cardiologia, servono i presìdi necessari di emodinamica e interventistica, con
ristrutturazione dell'Utic, curiosamente ancora siglata «Ucic», come nel lontano passato.
Tra silenzi e omissioni, una situazione non più sostenibile è presso il Laboratorio analisi, dove, stando a
inquietanti testimonianze di personale, si registra tra addetti un'incidenza tumorale molto elevata, per la
quale non sono state condotte indagini approfondite e definitive. Oltretutto, nonostante la dichiarata
disponibilità di fondi, esiste un progetto, ancora fermo, per la ristrutturazione del Laboratorio in cd. «open
space», che agevolerebbe le attività secondo gli standard di oggi e la forza lavoro disponibile,
sensibilmente ridotta dal lungo blocco del turn over.
L'Asp di Crotone avrebbe da ricevere in restituzione financo 6 milioni di euro, per quanto appreso nella
visita ispettiva. In compenso, le risorse di personale sono numericamente molto scarse. A riguardo è
indispensabile, a parere della scrivente, effettuare una celere ricognizione delle unità mancanti, attivando
con rapidità le procedure di reclutamento anche per gli ospedali calabresi cd. «spoke».
Fiduciosa in un positivo e pronto riscontro, ribadendo la personale collaborazione istituzionale porgo i
migliori saluti.
Roma, 1 luglio 2015

Dalila Nesci
Deputato, M5S

Catanzaro, Abramo spalleggia Scura e Quattrone ma dimentica i bisogni reali della sanità - 2015-07-02
11:42

Sergio Abramo è liberissimo di celebrare le gesta di Scura e Quattrone, se gli è utile. Ecco, secca, la mia
risposta al sindaco di Catanzaro, che di recente ha difeso l’accordo tra il commissario alla sanità Massimo
Scura e il rettore dell'Università di Catanzaro, Aldo Quattrone, finalizzato all'apertura della Cardiochirurgia
di Reggio Calabria sotto la gestione dell'ateneo catanzarese.
di Dalila NESCI
Il punto è che Abramo sembra allergico alle verifiche sulle norme. Il suo campanilismo posticcio, infatti,
è scattato quando ho chiesto il controllo dei requisiti di legge per la Cardiochirurgia dell'Università di
Catanzaro, priva di terapia intensiva dedicata. Sul punto doveva chiarire il rettore, al posto del quale
interviene sempre qualche politico catanzarese, come appunto Abramo.
Ma il sindaco di Catanzaro sa bene che senza quartiere mi occupo dell'intera sanità calabrese, su cui
sono informata. Nel precisare che non sono di Reggio Calabria, gli ricordo che pur potendo egli non versò
un centesimo, da sindaco, per salvare la Fondazione Campanella, di cui il rettore Quattrone conosce la
triste evoluzione.
Per Abramo l'accordo Scura-Quattrone è buono. Io dico che non l'ha prescritto alcun medico, dato che il
commissario dell'ospedale di Reggio Calabria, Frank Benedetto, poteva muoversi in tutta autonomia, senza
la potestà dell'Università di Catanzaro, che con l'illecito surplus di finanziamento sottrae risorse al resto
della sanità catanzarese.
Ma non basta. Per ultimo, non posso non registrare il mutismo del sindaco di Catanzaro sulle gravi carenze
strutturali della Cardiochirurgia universitaria, denunciate dall'ex primario, Attilio Renzulli.
Nel silenzio di Abramo, il collega M5s Paolo Parentela ed io difenderemo l'ottima sanità dell'ospedale
Pugliese dagli assalti baronali provenienti dal presidio universitario Mater Domini e coperti dalla politica
catanzarese.

Cardiochirurgia universitaria, saga delle menzogne. Le inutili difese di Abramo e Costanzo - 2015-07-03
16:22

SIgnori e signore, ecco a voi il valzer delle menzogne e delle difese inutili a tutti i costi. Leggere per
credere. Dopo il mio intervento di ieri in cui, con argomentazioni forti e documentate, sottolineavo che il
sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, altro non faceva che spalleggiare il duo Scura-Quattrone per
l’apertura della Cardiochirurgia di Reggio Calabria sotto la gestione dell’ateneo catanzarese, questi si è
sentito in dovere di rispondere, collezionando l’ennesima magra figura. Peggio mi sento col sempre
prodigo per i compari, il consigliere regionale Sergio Costanzo, il quale confonde proprio fischi per fiaschi,
mentendo spudoratamente. Meglio ripetergli la questione, per l’ennesima volta, in lingua nazionale,
sperando che ora capisca.
di Dalila NESCI
Il sindaco di Catanzaro ha la testa dura e sbaglia a difendersi per forza, peraltro con argomenti sempre
generici. Dopo il mio intervento di ieri, Sergio Abramo ha deciso di replicare. Peccato, però, che l’abbia
fatto dicendo una cosa per un’altra.
È vero, Abramo ha partecipato alle tante, inutili riunioni per salvare la Fondazione Campanella, per cui si è
stracciato le vesti come altri politici. Tuttavia, da sindaco di Catanzaro non ha messo un centesimo per la
Fondazione, benché potesse. Dopo averglielo ricordato in tempi non sospetti, egli ha taciuto, muto come
un pesciolino d'acquario.

Non solo. Abramo fa il finto tonto, quando si proclama difensore dell'Università catanzarese. Se vuol
difenderla veramente, infatti, si svegli perché l'ospedale universitario Mater Domini abbia subito una
terapia intensiva dedicata, evitando che possibili infezioni ai pazienti danneggino la credibilità dell'ateneo.
Il punto è uno: Abramo continua a dire di amare spasmodicamente la formazione universitaria in Calabria.
Ma allora spieghi in quale gola di Hattin della politica era in battaglia, quando sotto Scopelliti saltò
l'accordo per attivare all'ospedale di Cosenza corsi accademici per professioni sanitarie, nonostante gli atti
pronti.
Il sindaco di Catanzaro farebbe meglio a non sfidarmi sulla visione generale della sanità, perché quello
che per lui è generale per me è particolare. Ogni valutazione sui problemi sanitari deve partire dalle
esigenze dei pazienti e non da quelle degli amici e compari che entrano a palazzo, anche per piccoli pruriti.
E, a proposito di amici e compari, ecco il consigliere Sergio Costanzo, che pure si è sentito in dovere di
intervenire in merito alla mia richiesta di verifica dei requisiti di legge per il reparto di Cardiochirurgia
dell'Università di Catanzaro, che purtroppo non ha una terapia intensiva dedicata, fatto che comporta
gravi rischi per tutti i pazienti, fossero del luogo, di Aosta, di Palermo, di Atene o di città invisibili. E invece
il buon Costanzo confonde tutto e mi attribuisce cose che io non ho mai detto.
Del resto, cominciavo a preoccuparmi per i ritardi del consigliere Sergio Costanzo, abituato a esprimere
solidarietà meccanica al sindaco di Catanzaro e soprattutto al rettore Aldo Quattrone, caparbiamente
silente quando si parla di fatti. In effetti stavolta Costanzo ha atteso di più, prima di rispondere a una Nesci
che, si vede, non sono io, dato che non ho mai affermato quanto il consigliere comunale di Catanzaro mi
attribuisce di fantasia.
Vediamo di ripeterlo un’ultima volta, con “costanza” e in lingua nazionale, sperando che tutti, almeno
questa volta, comprendano: ho semplicemente chiesto la verifica dei requisiti di legge per il reparto di
Cardiochirurgia dell'Università di Catanzaro, che purtroppo non ha una terapia intensiva dedicata.
Costanzo può dilungarsi quanto vuole in discorsi altri dalle questioni che ho posto col Movimento 5 stelle,
ma non venderà all'opinione pubblica fischi per fiaschi. È bene che Costanzo lo sappia, anche perché oggi
le informazioni si verificano subito e i politici si sbugiardano all'istante.
Mentire non serve, dunque. Il collega deputato M5s Paolo Parentela e io andremo avanti per tutelare la
salute dei pazienti, senza riverire quei potentati che stanno affossando la sanità catanzarese nell'omertà
della vecchia politica.

Corigliano, M5S in guerra per la difesa dell’ospedale. Ecco le richieste a Scura e Oliverio - 2015-07-03 16:48

Preg.mi Commissari e Governatore della Calabria,
di recente abbiamo visitato l'ospedale di Corigliano (Cosenza), che ci ha fatto subito impressione,
nonostante l'operatività del personale rimasto; intanto per le condizioni strutturali del reparto di
Psichiatria.
Come sappiamo, il sistema di emissione e gestione della moneta comune ha prodotto un indebitamento
pubblico insostenibile, assieme alle misure salva-Stati concepite nell'ambito di organismi non elettivi,
riconducibili alla sfera del privato. Come già riassunto in più interrogazioni parlamentari del Movimento 5
stelle, per via del Patto di stabilità e poi del Trattato di Lisbona sono stati operati tagli lineari – sempre più
demolitivi – ai servizi pubblici; specie nella sanità, con aumento dei rischi per pazienti e personale del
settore.
Oggi l'articolo 32 della Costituzione è subordinato al «pareggio di bilancio», introdotto con la
modificazione, immediata e silenziosa, degli articoli 81 e 97, avvenuta in una fase di forte shock per il
Paese, prodotto dalle impennate dello spread, dalla paura della crisi, dall'inusuale sostituzione di un
Governo repubblicano e dal declassamento del cd. «rating», a quanto pare per fini speculativi e assieme
illeciti.L'effettivo sblocco del cd. «turn over» del personale sanitario è fortemente condizionato dalle
politiche di rigore imposte in seguito ai ricordati accordi; corroborate da un disagio, diffuso e viepiù
gravoso, cagionato dall'aumento del debito pubblico, meccanicamente destinato a salire.
Ciò premesso, Vi chiediamo di intervenire, ciascuno per le proprie competenze – in rappresentanza
dell'Asp, del Governo e della Regione Calabria –, sui problemi dell'ospedale di Corigliano che articoleremo
qui di seguito, invitandoVi anche a relazionarVi coi Ministeri dell'Economia e della Salute, responsabili del
futuro della sanità calabrese.
Vi richiamiamo alle Vostre responsabilità, sul presupposto giuridico – fondato sulla preminenza dell'art. 32
Cost. rispetto agli artt. 81 e 97 Cost. – che è gravemente illecito l'attuale smantellamento della sanità
funzionale a obiettivi contabili (im)posti al di fuori della della sovranità popolare (art. 1 Cost.) e
promanante da sue limitazioni operate senza condizioni di parità con gli altri Stati – Regno Unito –, in
palese violazione dell'art. 11 della Costituzione.
In primo luogo non è ammissibile che i reparti di Ginecologia e Chirurgia dell'ospedale di Corigliano
vengano sacrificati, (il che sarà presto argomento di forte disputa politica,) peraltro senza una compiuta
valutazione sugli effetti nel territorio, già privato di presìdi importanti e collocato in un'ampia area con
collegamenti problematici e anche pericolosi; a partire dalla litorale.

Di poi, è assurdo che per un ecocardiogramma ci voglia quasi la primavera dell'anno prossimo, come
abbiamo verificato di persona. Inoltre non è possibile prenotare delle mammografie, il che è sconcertante.
L'accettazione del Pronto soccorso è chiusa, la relativa astanteria è finanche priva di finestra e l'accesso
delle ambulanze all'area d'emergenza resta fisicamente in salita, nonostante il costoso adeguamento per
la cd. «camera calda». Oltretutto, nell'ospedale si trova un centro per la procreazione assistita e per la
sterilità di coppia, inaugurato e chiuso. Esso rappresenta, dunque, un esempio singolare della sanità
calabrese, nella quale tra equilibri politici e commissariamenti sine die si toglie l'utile e resta quanto non
serve o addirittura non esiste. Qualcuno paga questi costi? Ce lo dirà la stampa nazionale.
Altra questione rilevante riguarda la figura del multiprimario, la quale sembra una creazione letteraria ma
è, invece, un mostro amministrativo. All'ospedale di Corigliano, per quanto verificato personalmente, ci
sono dottori che hanno responsabilità di primario in più presìdi; il che non è serio né accettabile, a
prescindere dalle capacità del singolo medico.
Pesanti criticità si riscontrano anche in Pediatria, dove mancano perfino farmaci antipiretici né, per
quanto riferitoci, è disponibile il prontuario farmaceutico regionale.
Il reparto di Psichiatria, anche per le specifiche attività e utilità, dovrebbe essere completamente diverso
nei locali, ma sembra, senza iperbole, un luogo di tortura del primo Novecento. Non è pensabile che la
dignità dei pazienti, dei loro familiari e degli stessi sanitari sia così facilmente calpestata e che non si
muova un dito, a rimedio. A questo riguardo segnaliamo che le stanze della Chirurgia non sono
climatizzate, il che non si comprende, se non pensando a una qualche terapia di sauna sottoposta a lungo
trial.
Al Pronto soccorso la consistenza numerica del personale è molto bassa, come in tutti gli ospedali
calabresi. Ciò non sia di sollievo, ma porti al più presto alle integrazioni necessarie, specie alla luce dello
sblocco burocratico del «turn over».
Stessa situazione di carenza di personale si registra negli altri reparti ospedalieri. A riguardo, abbiamo
anche letto una recente richiesta sindacale d'intervento, in nostro possesso, in cui è palese il cenno a una
mancata assunzione di responsabilità dirigenziali, innanzi a un'oggettivo rischio di errori sanitari.
Tramite suoi attivisti, il Movimento 5 stelle di Corigliano è già intervento, peraltro, in materia di
convivenza tra sanità pubblica e privata, chiedendo pubblicamente una verifica circa la concorrenza per le
visite specialistiche ambulatoriali nel territorio. Appare opportuno, dunque, che per le singole competenze
degli odierni Destinatari si proceda in questo senso, perché – come già rilevato dalla commissione
ministeriale cd. «SerraRiccio» per l'intera Calabria – persistono deficienze strumentali nel pubblico e livelli
migliori nel privato.
Per ultimo, si resta in attesa di conoscere su quali basi la redistribuzione dei posti ortopedici ha
completamente penalizzato, nell'ambito del Piano di rientro, l'originario bacino di utenza di Corigliano.
Fiduciosi in un positivo e pronto riscontro, ribadendo la personale collaborazione istituzionale porgiamo i
migliori saluti.
Roma, 1 luglio 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Francesco Sapia
Consigliere comunale, M5S

Caso Guarna, chiederò un incontro ad Orlando sulle lentezze giudiziarie al tribunale di Vibo - 2015-07-03
17:27

Bisogna impedire che arrivi la prescrizione: la famiglia di Nicola Guarna deve avere giustizia. Non si può
morire per lo stato della sanità calabrese e perfino non avere giustizia. Ecco perchè chiederò un incontro
urgente al ministro Orlando.
di Dalila NESCI
Questa è l’accusa che ho lanciato oggi, in merito all’ennesimo rinvio del processo sulla morte di Nicola
Guarna, per cui sono imputati in cinque, tra medici e operatori del 118.
Bisogna impedire che arrivi la prescrizione. Non si può morire per lo stato della sanità calabrese e perfino
non avere giustizia. Nicola Guarna è morto nel 2010. Aveva avvertito un malore, ma di lui nessuno si
occupò: ci impiegarono sei ore per trasferirlo da Serra San Bruno all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.
Un clamoroso caso di malasanità che non può cadere nel vuoto.
Ecco perché, tempo fa, ho presentato un’interrogazione parlamentare denunciando le assurde lungaggini
del processo per la morte di Nicola Guarna, cui il ministro della Giustizia non ha ancora risposto. Siamo a
cinque anni da quel tragico episodio e a tre dal rinvio giudizio, ma la fase istruttoria è aperta da poco. E
ora si rischia che per gli imputati scatti la prescrizione, prevista per il 2018.
Peraltro, sulle lungaggini del tribunale di Vibo Valentia, ho già presentato ben due interrogazioni al
ministro della Giustizia, anche ricordando i diversi rinvii delle udienze di un altro procedimento, quello
relativo all’inchiesta “Poison”, riguardante un disastro ambientale da 127 mila tonnellate di rifiuti tossici.
Ma, anche qui, nessuno mi ha mai risposto.
Ecco perché ho deciso di chiedere un incontro al ministro Orlando per riferirgli dei processi paralizzati al
tribunale di Vibo Valentia.

Le mie richieste per l’ospedale di Polistena (Rc): tagli illeciti come in Grecia - 2015-07-06 09:57

Preg.mi Commissari e Governatore della Calabria,
di recente ho visitato l'ospedale di Polistena (Reggio Calabria), che mi ha fatto subito impressione,
nonostante l'operatività e buona volontà del personale rimasto.
Come sappiamo, il sistema di emissione e gestione della moneta comune ha prodotto un indebitamento
pubblico insostenibile, assieme alle misure salva-Stati concepite nell'ambito di organismi non elettivi,
riconducibili alla sfera del privato.
Come già riassunto in mie interrogazioni parlamentari, per via del Patto di stabilità e poi del Trattato di
Lisbona sono stati operati tagli lineari – sempre più demolitivi – ai servizi pubblici; specie nella sanità, con
aumento dei rischi per pazienti e personale del settore. Oggi l'articolo 32 della Costituzione è subordinato
al «pareggio di bilancio», introdotto con la modificazione, immediata e silenziosa, degli articoli 81 e 97,
avvenuta in una fase di forte shock per il Paese, prodotto dalle impennate dello spread, dalla paura della
crisi, dall'inusuale sostituzione di un Governo repubblicano e dal declassamento del cd. «rating», a quanto
pare per fini speculativi e assieme illeciti.
L'effettivo sblocco del cd. «turn over» del personale sanitario è fortemente condizionato dalle politiche
di rigore imposte in seguito ai ricordati accordi; corroborate da un disagio, diffuso e viepiù gravoso,
cagionato dall'aumento del debito pubblico, meccanicamente destinato a salire; ragione per cui il popolo
della Grecia ha ieri espresso un voto contrario al riassunto sistema monetario.
Ciò premesso, Vi chiedo di intervenire, ciascuno per le proprie competenze – in rappresentanza dell'Asp,
del Governo e della Regione Calabria –, sui problemi dell'ospedale di Polistena che articolerò qui di
seguito, invitandoVi anche a relazionarVi coi Ministeri dell'Economia e della Salute, responsabili del futuro
della sanità calabrese.
Vi richiamo alle Vostre responsabilità, sul presupposto giuridico – fondato sulla preminenza dell'art. 32
Cost. rispetto agli artt. 81 e 97 Cost. – che è gravemente illecito l'attuale smantellamento della sanità
funzionale a obiettivi contabili (im)posti al di fuori della sovranità popolare (art. 1 Cost.) e promanante da

sue limitazioni operate senza condizioni di parità con gli altri Stati – Regno Unito –, in palese violazione
dell'art. 11 della Costituzione.
In primo luogo non si può consentire che, come verificato di persona, permanga il problema
dell'indisponibilità di ambulanze adeguate; quelle in uso sono poche e vetuste. E vanno preservati
soprattutto i bambini; anche, per esempio, con la presenza permanente di un'ambulanza attrezzata per il
trasporto neonatale, specialista compreso.
Il personale del Pronto soccorso è numericamente insufficiente, sicché non può operare in sicurezza. In
Obi mancano posti e, per quanto riferitomi, non vi è, più in generale, un filtro diretto dai medici di base. In
una situazione complessiva d'ingolfamento e carenza di organico, medici e paramedici subiscono forte
stress; peraltro, c'è anche un solo vigilante, da quanto appreso, per i turni di sorveglianza.
Molto grave, a fronte di un bacino di utenza di oltre 180.000 abitanti nella Piana di Gioia Tauro, appare la
mancanza della Dialisi.
In quanto alla sostituzione parziale di personale, si prosegue con assunzioni a tempo determinato, pratica
che non garantisce efficienza operativa. C'è bisogno, dunque, di compiere scelte diverse e non più
rinviabili al fine di rilanciare l'ospedale di Polistena, che rappresenta un riferimento sanitario certo,
nell'incertezza e – fin qui – lontananza del costruendo nuovo ospedale pianigiano.
In generale, l'ospedale di Polistena ha un'incomprensibile, risaputa inadeguatezza tecnologica. Oltretutto,
mancano strumenti efficienti di radiologia e non c'è la risonanza magnetica. Occorre rimediare in
proposito.
In Ostetricia e Ginecologia il personale è ai limiti della sufficienza. Le ultime notizie e vicende portano a
forti e diffuse preoccupazioni, per l'ospedale di Polistena non essendo avvenuto il cd. «turn over», neppure
in parte. Chirurgia, Ortopedia, Pediatria e Ostetricia hanno, come noto, pesanti carenze di organico, per
cui appare sempre più necessario intervenire per assunzioni anche per gli ospedali cosiddetti «spoke»
come quello Polistena, come altre volte richiesto dalla scrivente.
Per ultimo, chiedo di sapere, nell'ambito delle rispettive competenze, se – e con quali modalità e
tempistica – è stato predisposto un progetto di messa in sicurezza dell'intera struttura, che va
salvaguardata e potenziata per assolvere al meglio alla sua funzione.
Fiduciosa in un positivo e pronto riscontro, ribadendo la personale collaborazione istituzionale porgo i
migliori saluti.

Atene, 6 luglio 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Rende (Cs), il sindaco Manna promuova un dibattito pubblico sul nuovo ospedale privato - 2015-07-06
12:47

A Rende (Cosenza) si tenga un dibattito politico con la partecipazione anche dei cittadini, in merito alla
recente delibera che avvantaggerebbe il nuovo polo sanitario della famiglia Greco, proprietaria della
clinica “Madonna della Catena”.
di Dalila NESCI
Lo chiediamo con forza io e il consigliere comunale M5s di Rende, Domenico Miceli. Di recente la giunta
comunale, guidata dal sindaco Marcello Manna, infatti, ha adottato una delibera con cui è stata indetta
una conferenza di servizi atta a modificare il piano urbanistico per il nuovo polo sanitario della famiglia
Greco, proprietaria della clinica “Madonna della Catena”.
Prima di deliberare, però, il sindaco di Rende doveva riferire in consiglio comunale, per consentire il più
ampio confronto, ma invece non l’ha fatto.
Quello che contestiamo è il metodo politico seguito, perché dimostra senza dubbio una soggezione alle
ragioni del privato, a prescindere dal merito specifico. È invece necessario avere subito un quadro nitido
sul punto, perché l'organizzazione urbanistica è cruciale per il futuro della città, soprattutto in un
contesto molto segnato dalla crisi economica e, sul piano dell'assistenza sanitaria, dal piano di rientro dal
debito sanitario regionale.
La rinuncia a una disamina politica preliminare, abbiamo detto con forza io e Miceli, rivela il favore della
maggioranza per il progetto dei Greco, senza un approfondimento pubblico sulle ricadute generali e sulle
opzioni di utilizzo dell'area individuata. Il problema è squisitamente politico, per cui non è possibile
nascondersi dietro a fumosi discorsi di natura burocratica.
In proposito, dunque, invitiamo il sindaco Marcello Manna a subordinare ogni passaggio burocratico a un
prossimo dibattito politico di profondità, con la partecipazione dei cittadini nella sede consiliare.

Cardiochirurgia universitaria: nuova lettera per la verifica dei requisiti di legge - 2015-07-07 12:37

Oggi ho sollecitato, non avendo avuto risposta alla mia prima richiesta, l'avvio della verifica sul possesso
dei requisiti di legge della Cardiochirurgia dell'Università di Catanzaro, inviando una seconda nuova
lettera a Riccardo Fatarella, dg del dipartimento della Regione Calabria per la tutela della salute.
di Dalila NESCI
Era il 30 giugno scorso quando avevo mandato una prima lettera a Fatarella in cui chiedevo l'invio
dell'organo proposto ai controlli di legge, perché, secondo la commissione ministeriale Serra-Riccio e per
quanto denunciato da Attilio Renzulli, l'ex primario, nel reparto manca la terapia intensiva dedicata,
benché obbligatoria e indispensabile, dati i rischi conseguenti alle operazioni.
Sono certa che il direttore generale Fatarella porrà fine all'irresponsabilità di una politica miope e servile,
che non ha mostrato riguardo per la salute dei pazienti, unico obiettivo da perseguire.
Secondo alcuni consiglieri comunali catanzaresi per legge regionale costituiscono un centro
cardiochirurgico integrato Università e Sant’Anna Hospital, presso cui c'è la terapia intensiva dedicata. Un
paziente, dunque, dovrebbe essere operato nel reparto universitario e poi caricato su un treno sterile che
passi sotto la montagna e fermi direttamente nel Sant'Anna. Tesi bislacche di inizio luglio!
Non solo. Siccome poi non c’è mai fine al peggio, anche l'attuale direttore della Cardiochirurgia
universitaria, Pasquale Mastroroberto, ha dichiarato che i pazienti operati vengono assistiti in terapia
intensiva durante il loro decorso, accusandomi – come se non bastasse - di confondere ammalati e famiglie
e di aumentare l’emigrazione sanitaria.
Il punto è uno e uno soltanto: o lì la terapia intensiva dedicata esiste, oppure non c'è. Se esiste, siamo tutti
tranquilli. Se non c'è, occorreranno i provvedimenti conseguenti, a garanzia del diritto alla salute.

L’ennesima indecenza del duo Scura-Urbani: ho chiesto al governo la loro rimozione - 2015-07-07 15:34

Vanno rimossi e sostituiti. I commissari Massimo Scura e Andrea Urbani hanno mostrato di non conoscere,
da delegati al Piano di rientro, sia il mandato ricevuto che lo specifico contesto operativo, a proposito della
transazione sfumata presso la Prefettura di Catanzaro con le associazioni che forniscono assistenza
extraospedaliera in Calabria. Ecco quanto ho denunciato in un’interrogazione parlamentare presentata
oggi e quello che ho chiesto a Renzi, Lorenzin e Padoan.
di Dalila NESCI
Oggi ho presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio, al ministro della Salute e al ministro
dell’Economia in cui ricostruisco quanto fatto (e non fatto) dal duo Massimo Scura – Andrea Urbani a
proposito della transazione sfumata presso la Prefettura di Catanzaro con le associazioni che forniscono
assistenza extraospedaliera in Calabria.
In pratica, il 4 giugno lo stesso commissario Scura ha ipotizzato di risolvere la questione con 27 milioni da
corrispondere in due annualità, col prefetto di Catanzaro che gli ha chiesto della possibilità di 30 milioni in
3 anni. A quel punto il commissario si è dichiarato disponibile, ma, snobbando il tavolo definitivo
dell'undici giugno, ha mandato all'aria l'accordo tramite una nota firmata anche dal subcommissario
Urbani, in cui si legge che “la situazione generale nazionale ci consiglia di non poter più confermare la
proposta transattiva presentata” e, quale ulteriore motivazione, che “la Regione Calabria è regione
commissariata e sottoposta a Piano di rientro dai disavanzi sanitari”.
Vi giuro, sembra incredibile ma è tutto vero. Io stessa, che pure ormai ho fatto un certo callo a tutte
queste situazioni, specie nella sanità calabrese, ai limiti dell’inverosimile, sono rimasta a lungo incredula e
scioccata. Scura e Urbani hanno avuto una linea inqualificabile, peraltro davanti al prefetto, che è il
rappresentante del governo sul territorio.
Durante le trattative in prefettura non conoscevano la situazione generale nazionale e non sapevano del
piano di rientro in Calabria? Perché il governatore Mario Oliverio non ci dice una sola parola nel merito?
Dobbiamo attendere che partorisca la sua giunta di 'alto profilo' o che recuperi altri televisori che
mancassero al Consiglio regionale?.

Il Garantista e la fame di verità - 2015-07-08 14:12

Colibrì scrive sul Garantista di Sansonetti (nella foto all'inaugurazione del giornale, nda) che sono pazza e
mi serve una cura. Questo il senso delle parole dell'articolista, nascosto da pseudonimo come un gatto
impaurito, un comunissimo vigliacco.
Ricordo lucida il caso dei giornalisti non pagati al Garantista, testata che pretenderebbe di fare perfino satira
morale, ammesso che sia soltanto questa l'intenzione nei miei confronti.
La ragione di tanta acredine sarebbe che il Movimento 5 stelle ha osato ritenere inopportuna la permanenza
dell'onorevole Enza Bruno Bossio in commissione parlamentare Antimafia, perché tra i suoi finanziatori,
come scoperto dal «Corriere della Calabria», figurano addirittura due società confiscate dalla Direzione
investigativa antimafia e riconducibili al campione d'usura Piero Citrigno, condannato in Cassazione, la cui
famiglia editava «L'Ora della Calabria», il quotidiano dell'Oragate che prima del coraggioso Luciano
Regolo diresse proprio Sansonetti.
Con simili uscite, in cui il merito della questione su Bruno Bossio posta da M5s va a farsi benedire, Il
Garantista garantisce equilibri di potere consolidati, che in Calabria consentono la sopravvivenza di
vecchie logiche di dominio, causa di degrado economico e sociale.
Il direttorio del Garantista ricorda bene che con atti parlamentari chiedemmo la restituzione alle casse
pubbliche di 6 milioni di euro da parte del suo stampatore, Umberto De Rose, per aver preso finanziamenti
senza assumere i dipendenti promessi. De Rose è lo stesso personaggio che al figlio di Citrigno
raccomandava in dialetto cosentino di non fare uscire la notizia da cui partì l'Oragate.
Ecco perché Il Garantista dice che sono pazza, è fame di verità.

LA TELEFONATA TRA CITRIGNO JUNIOR E DE ROSE: https://www.youtube.com/embed/Hdzx2yAUcTw

La registrazione integrale della telefonata tra l'editore dell'Ora della Calabria Alfredo Citrigno e il
presidente di Fincalabra, nonché stampatore, Umberto De Rose affinché non uscisse la notizia relativa
all'inchiesta sul figlio del senatore Ncd Tonino Gentile, dopo nominato sottosegretario alle Infrastrutture e
costretto alle dimissioni. Tra la notte del 18 e 19 febbraio il giornale non arrivò in edicola a causa «di un
guasto», aveva detto De Rose.

Il governo blocchi il finanziamento illecito all’Università di Catanzaro - 2015-07-09 14:11

Sulla mancanza del protocollo d'intesa tra Regione Calabria e Università di Catanzaro, oggi ho presentato,
insieme al deputato M5s Paolo Parentela, un'interrogazione rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri
della Salute e dell'Economia.
di Dalila NESCI
A riguardo, abbiamo chiesto a Renzi, Lorenzin e Padoan quali urgenti iniziative intendano assumere,
“anche per il tramite del commissario per l'attuazione del Piano di rientro, per la cessazione dell'attuale,
indebito meccanismo di assegnazione di risorse della Regione Calabria all'Università di Catanzaro,
relativamente all'attività dell'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini”.
Nell'interrogazione abbiamo ricordato che senza protocollo l'ateneo non può ricevere soldi dalla Regione
e che in passato ci furono accordi eccessivamente sbilanciati a favore dell’Università, secondo la
commissione ministeriale Serra-Riccio, con incidenza sulle scelte organizzative fondamentali dell'ospedale
Mater Domini.
Il finanziamento regionale all'Università è uno dei problemi più pesanti e urgenti della sanità calabrese.
Lo scorso 21 maggio denunciammo i fatti alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei Conti.
Per ora si continua scandalosamente nell'illecito e, nonostante i milioni in più che l'Università ha
incassato dalla Regione, l'azienda Mater Domini è il peggiore pagatore d'Italia e per il 2013 ha perdite di
15 milioni, col bilancio bocciato dal commissario Scura, al quale il 31 marzo scorso spiegammo di persona
la gravità della situazione.
Visto il silenzio immutabile del governatore Oliverio, speriamo che il nuovo assessore regionale al Bilancio,
il professor Antonio Viscomi, voglia occuparsi del caso come priorità.

Vibo Valentia, esposto in procura sulla potabilità dell’acqua in provincia - 2015-07-09 18:07

Non si può mettere a rischio la salute pubblica. Servono interventi di tutela immediati. Ecco perché ho
presentato un esposto alla procura di Vibo Valentia, trasmesso per conoscenza anche ai prefetti di
Catanzaro e Vibo Valentia, in merito all'allarme sulla potabilità dell'acqua lanciato dal direttore del
dipartimento prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia, Cesare Pasqua.

di Dalila NESCI

È assurdo ciò che sta accadendo nella provincia di Vibo Valentia, specie dopo la gravissima vicenda
dell’Alaco, che senza garanzie di potabilità s'immetta nelle condotte dell'acqua di pozzi comunali.
Il risultato è che 170 mila cittadini sono stati esposti a rischi.
L’acqua è il bene più prezioso. È allora indispensabile che intervenga la magistratura, per accertare fatti e
responsabilità del caso. Il Movimento 5 stelle resterà vigile.

Alaco: Oliverio, se ci sei batti un colpo - 2015-07-13 17:00

Stamattina io e il collega M5s Paolo Parentela abbiamo incontrato per aggiornamenti sull’Alaco il prefetto
di Catanzaro, Luisa Latella. Nonostante le allarmanti conclusioni di un’inchiesta della Procura di Vibo
Valentia sulla salubrità dell’acqua dell’invaso, la Regione non ha adottato alcun provvedimento. Oliverio
non ha mai risposto alle nostre sollecitazioni. Ci auguriamo che ora rimedi.
di Dalila NESCI
Oggi abbiamo incontrato per aggiornamenti il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, che pure su nostra
richiesta ha da tempo avviato un tavolo tecnico, dopo le allarmanti conclusioni di un’inchiesta della
Procura di Vibo Valentia sulla salubrità dell’acqua dell’invaso dell'Alaco, che potabilizzata arriva nelle case
di 600 mila calabresi.
Il punto, qui, è un altro. La Regione, fino ad oggi, non ha adottato alcun provvedimento di cautela,
benché sia passato oltre un anno da quando la procura ha comunicato pubblicamente elementi molto
gravi. Da allora i cittadini, le associazioni e i comitati non hanno più avuto risposte ufficiali.
Stando alle carte note, il problema è a monte e riguarda l’acqua che riempie l’invaso Alaco. Il fatto che il
suo custode giudiziario sia il dg del dipartimento è un vantaggio per l’amministrazione regionale, che
finora è stata silente e irresponsabile.
Oliverio non ha mai risposto alle nostre sollecitazioni. Ci auguriamo che ora rimedi. Inoltre, chiediamo al
prefetto di Vibo Valentia di convocare al più presto i comitati civici, per il punto sulla situazione.

Le incredibili contraddizioni della Regione sul decreto sui nuovi budget sanitari - 2015-07-13 18:17

È singolare che la Regione Calabria abbia firmato il decreto sui budget 2015 e appena dopo ne abbia
richiesto la revoca. Contraddizioni su contraddizioni della Regione Calabria, dunque, a proposito del
decreto numero 80 del 2015, con il quale il commissario Massimo Scura ha disposto i nuovi budget per la
sanità privata calabrese. È questo il messaggio che, oggi, abbiamo lanciato io e Nicola Morra a Mario
Oliverio.
di Dalila NESCI
Siamo davanti all’ennesima contraddizione dell’amministrazione Oliverio nella sanità, frutto di una
strategia dell’ambiguità che sta caratterizzando da principio la presidenza Oliverio. Pomo della discordia,
questa volta, il decreto numero 80 del 2015, con il quale il commissario Massimo Scura ha disposto i nuovi
budget per la sanità privata calabrese, prima firmato dalla Regione Calabria, che ora invece ne ha chiede
la revoca.
A questo punto, dovremmo concludere che in materia di gestione sanitaria, al dipartimento regionale
Tutela della salute nessuno spiega a Oliverio le conseguenze dei singoli atti.
Se così fosse, si dovrebbe dedurre una possibile alleanza tra il dipartimento e i commissari per il rientro,
atta a garantire una gestione verticistica della sanità calabrese, con una continua presa in giro nei
confronti di Oliverio.
Come Cinque stelle presenteremo un’interrogazione parlamentare sul decreto 80, chiedendone la revoca
nell’attesa che Oliverio riferisca gli elementi sulla base dei quali ha definito clientelare il provvedimento
del commissario Scura.

Il governo intervenga per la revoca del decreto di Scura sui nuovi budget sanitari - 2015-07-14 11:40

“Se non ritengano opportuno revocare il Dca n. 80/2015 tramite il commissario per l’attuazione del piano
di rientro della Regione Calabria”. È quanto ho chiesto in un’interrogazione rivolta al presidente del
Consiglio e ai ministri di Salute ed Economia, in merito al decreto del commissario Scura sul budget 2015
per le cliniche private.

di Dalila NESCI
Attendiamo ora cosa risponderanno Renzi, Lorenzin e Padoan. Il decreto infatti è frutto di un metodo
assolutamente non condivisibile. Le singole Asp sono state calpestate, pur avendo un avendo ruolo
determinante, nello specifico, circa l’assegnazione dei fondi per le strutture private.
Il fatto è molto grave. Rivela una copertura politica del governo e una sorta di affinità elettiva dello stesso
dipartimento regionale per la tutela della salute.
Peraltro la questione è ben più complessa. Oltre al caso nello specifico, infatti, c'è un problema politico
enorme. Scura e il suo vice Urbani stanno mostrando una sistematica mancanza di concertazione,
passando sopra all'amministrazione della sanità calabrese.
Il piano di rientro, ha ribadito il Movimento 5 stelle a più riprese, è una iattura, perché la riorganizzazione
dei servizi sta avvenendo a danno dei pazienti e degli operatori, secondo il solito paradigma del potere
centrale, per cui la Calabria deve essere sempre ultima e serva.

Il mio blitz con Parentela al Mater Domini. Terza e ultima lettera al dg Fatarella - 2015-07-14 15:33

“Le chiediamo per l'ultima volta la visita della commissione”. Oggi io e il deputato M5S Paolo Parentela
abbiamo inviato una terza lettera al dg del dipartimento regionale per la tutela della salute, Riccardo
Fatarella, chiedendo ancora l'invio della commissione della Regione Calabria per la verifica dei requisiti di
legge presso la Cardiochirurgia dell'ospedale Mater Domini dell'Università di Catanzaro.

di Dalila NESCI

Dopo le lettere a Fatarella del 30 giugno e del 7 luglio scorsi, ieri io e Paolo Parentela siamo andati a
sorpresa all'ospedale Mater Domini, “per verificare personalmente – abbiamo scritto oggi al dg –
l'esistenza o meno di una sala di terapia intensiva specifica per i pazienti lì operati al cuore”.

Ecco il testo integrale della lettera:

Preg.mo Prof. Fatarella,
ieri siamo andati a visitare il reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale Mater Domini di Catanzaro, per
verificare personalmente l'esistenza – o meno – di una sala di terapia intensiva specifica per i pazienti lì
operati al cuore. Con lettere trasmessele il 30 giugno e il 7 luglio uu. ss., abbiamo già chiesto l'invio della
commissione regionale di controllo dei requisiti di legge della riferita Cardiochirurgia, in attesa di
riscontro.
Come lei sa, l'«allegato 8.2» sui requisiti regionali di accreditamento prevede, per una tipologia di struttura
(cardiochirurgica) quale quella dell'ospedale Mater Domini (modulo minimo con 14 p.l. di degenza

ordinaria), la disponibilità di «4 letti di terapia intensiva», da non intendersi, evidentemente, come
“prenotati” e allocati nella sala della terapia intensiva generale.
Abbiamo potuto verificare sul posto la mancanza di codesto requisito obbligatorio: i pazienti operati
finiscono nella terapia intensiva generale. Secondo il commissario aziendale, il direttore sanitario e il
primario del reparto, coi quali abbiamo parlato, ciò non costituisce un problema, in quanto:
1.
2. a) «al Campus Biomedico di Roma è uguale»;
3.
4. b) «non vi sono norme contrarie»;
5.
6. c) «non si sono registrati altri casi di sepsi» oltre a quelli a suo tempo denunciati dal precedente
primario.
7.
Circa il punto sub b), per come sopra, la presenza di una terapia intensiva cd. «dedicata» ai soli pazienti
cardiochirurgici è, invece, requisito fondamentale di accreditamento.
Per quanto sub a), invece, come noto il Campus Biomedico di Roma, nato su impulso di Mons. Álvaro del
Portillo, prelato dell'Opus Dei, è struttura privata nella regione Lazio, che dovrà farsi carico della riferita
grave mancanza. Catanzaro è in Calabria e non nel Lazio.
Il 27 mese marzo 2013 si riunì una commissione interna dell'Aou Mater Domini, nominata con nota del
30.01.2013, n. 125/DS a firma del Direttore Sanitario, che ascoltò il denunciante, allora direttore del
reparto cardiochirurgico, per «la valutazione delle circostanze ed accertamento di eventuali discrasie di
natura assistenziale-organizzativa ovvero responsabilità degli operatori in occasione dei casi di infezione da
Klebsiella oxytoca multiresistente in pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico e degenti in Terapia
Intensiva».
«La problematica delle infezioni post-intervento – si legge nel relativo verbale – esiste sin dal 2006, da
quando le attività ospedaliere si sono trasferite dal Presidio di via T. Campanella al Campus di Germaneto.
(…) Vi è consapevolezza delle necessità assistenziali a cui la Rianimazione deve poter rispondere, ma ciò
determina la assenza di separazione dei pazienti cardiochirurgici dai pazienti con sepsi, perché le stanze
di isolamento non sono sufficienti a dare risposta alla necessità assistenziali in emergenza, né l’attivazione
dell’isolamento funzionale offre garanzie sufficienti. Tale situazione della Rianimazione del Campus, per
come messo in evidenza anche nella relazione della commissione Serra-Riccio, favorisce di fatto la
struttura di Cardiochirurgia gestita da privati».
«Dal primo caso del 2006 – è scritto nel suddetto verbale – continuano ad essere presenti casi di sepsi da
germi di diversa natura, e da allora si è ripetutamente provveduto ad informare i diversi livelli
istituzionali dell’Azienda, Direttore Generale e Direttore Sanitario, nonché il Rettore dell’Università,
relativamente alle problematiche determinate dalla assenza di un reparto di Rianimazione dedicato alla
Cardiochirurgia. Così come si è ripetutamente scritto a tutti i livelli relativamente all’importanza che lo
stesso reparto di degenza della Cardiochirurgia sia dedicato».
«La U.O. di Cardiochirurgia – è riportato nel verbale di cui sopra – ha attivato per prima la prassi, sempre in
collaborazione con gli anestesisti, di richiedere la consulenza infettivologica e, per circa il 70% dei pazienti,

già in prima giornata si è registrata la modifica delle antibioticoterapie. Di tutte queste febbri si è sempre
informata la Direzione Sanitaria. Ciò nonostante si sono attivate terapie intensive pneumologica,
oncologica e cardiologica, ma mai la terapia intensiva cardiochirurgica. Relativamente agli ultimi eventi,
in 2 dei pazienti deceduti la Klebsiella è stata isolata in dicembre dai respiratori. In Gennaio, a seguito del
3° decesso, la rianimazione ha bloccato i ricoveri. Il Direttore Sanitario ha comunicato per le vie brevi che
l’emergenza doveva comunque continuare ad essere garantita, altrimenti si sarebbe prefigurata
l’interruzione di pubblico servizio. Per tale motivo, l’U.O. di Cardiochirurgia ha continuato a tenere aperta
l’emergenza e successivamente è stato imposto di riprendere tutta l’attività».
«Lo stesso denunciante precisò – si evince dal riferito verbale – che l’indagine epidemiologica ha
evidenziato che la Klebsiella era già presente in Terapia Intensiva in colture relative a campioni biologici di
pazienti provenienti da altre Unità operative. La Terapia Intensiva effettua l’isolamento su infezioni
conclamate; già a dicembre si era in presenza di un episodio grave, ma le misure non ci sono state. In
Terapia Intensiva, proprio perché entra di tutto e non ci sono posti letto dedicati alla cardiochirurgia, la
vigilanza deve essere più attenta ed accentuata. In tutta Italia per il paziente cardochirurgico esiste un
percorso dedicato dal reparto di degenza alla terapia intensiva passando per la Sala Operatoria, che
permette di inibire e controllare l’accesso di persone e personale a qualsiasi titolo non autorizzato
all’interno degli spazi dedicati a tale percorso».
Nonostante la gravità delle affermazioni del denunciante, ad oggi non vi è ancora una terapia intensiva
dedicata.
Alla luce di quanto qui riportato, riteniamo improcrastinabile la visita della commissione sui requisiti.
Stupisce che, nonostante il surplus di finanziamento – illecito – che l'Università di Catanzaro riceve dalla
Regione Calabria per l'Aou Mater Domini, ancora non abbia manchi la terapia intensiva dedicata presso la
Cardiochirurgia dell'ospedale.
Ad evitare che la vicenda diventi stucchevole, le chiediamo per l'ultima volta la visita della commissione
che lei si era impegnato a inviare sollecitamente. In caso di perdurante inerzia, saremo costretti a
rivolgerci alla Procura e ai Nas.
In attesa di pronto riscontro, ringraziando per l'attenzione porgiamo i più cordiali saluti.

Roma, 14 luglio 2015

Dalila Nesci Paolo Parentela
Deputati, M5S

Oliverio smontato: ecco il parere sull’illegittimità della nomina di Gioffrè all’Asp di Reggio - 2015-07-15
12:21

E adesso c'è anche il parere sull'illegittimità della nomina di Santo Gioffrè a commissario dell'Asp di
Reggio Calabria. Ed è un parere, redatto dall’avvocato Domenico Monteleone del foro di Roma, che
smonta la distinzione tra direttore generale e commissario di azienda sanitaria su cui si è basata la difesa
della nomina di Gioffrè.

di Dalila NESCI
Ovviamente ho scritto una nota al governo, al presidente della Regione Calabria e al commissario ad acta,
allegando questo nuovo parere e ricordando il loro lungo silenzio sul tema delle nomine illegittime nella
sanità regionale.
Per i vertici dell'amministrazione sanitaria, le giunte Scopelliti e Oliverio hanno agito nello stesso modo,
forzando la mano e violando platealmente le norme di legge. Ho posto nel marzo scorso il problema delle
ultime nomine illegittime, ma nessuno ha voluto saperne, da Roma a Catanzaro. Non scopriamo la
questione morale con la vicenda dei rimborsi di De Gaetano o Fedele, né servono i rimpasti del
governatore a certificare un cambio di rotta.
Il pesce puzza dalla testa, nel senso che non potrà esserci nessun beneficio per la sanità calabrese, se i
vertici sono nominati sempre fuori legge.
A richiedere il parere sono stata io. A redarlo è stato l’avvocato Domenico Monteleone del foro di Roma il
quale, con ampio approfondimento sulla normativa anticorruzione e sulla più alta giurisprudenza

amministrativa, ha smontato la distinzione tra direttore generale e commissario di azienda sanitaria su
cui si è basata la difesa della nomina di Gioffrè.
“In sostanza – spiega l'avvocato Monteleone – l'incarico al dottor Gioffrè è inconferibile perché la
normativa anticorruzione mira a impedire che ai vertici di un'azienda sanitaria ci sia qualcuno che, già
candidato sindaco nella stessa zona, possa favorire gruppi di potere nella sua gestione aziendale. Il punto
è chiarissimo e pertanto abbiamo anche interessato l'Autorità nazionale anticorruzione”.
Oliverio - lo sappiamo bene - non interverrà mai, perché tornare indietro significherebbe ammettere il suo
errore madornale. Questa vicenda e le altre analoghe resteranno nel curriculum di Oliverio e di Renzi,
alleati per affossare la sanità calabrese, cui serve anzitutto legalità.
-------------PARERE PRO VERITATE
* * *
QUESTIONE
Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria – con Decreto n° 35 del giorno 27 marzo 2015 – ha
conferito l'incarico di Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Reggio Calabria al Dott. Santo GIOFFRE'.
La Questione che viene posta si riferisce alle Disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 39 del giorno 08
aprile 2012 e, segnatamente, alla discendente inconferibilità del descritto Incarico in forza della
Candidatura a Sindaco - del citato Dott. Santo GIOFFRE' - nelle Elezioni Comunali dell'anno 2013 della Città
di Seminara (RC), che ricade nell'ambito territoriale della citata A.S.P..
In sostanza, la Domanda è se la pregressa Candidatura de quo rende inconferibile o meno - nei confronti
del Dott. Santo GIOFFRE' - l'Incarico di Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Reggio Calabria.
* * *
Per rispondere adeguatamente al suddetto Quesito Giuridico, bisogna muovere necessariamente dal
Dettato Normativo avendo cura – durante l'excursus – di indicare quali sono i punti focali della Questione.
In questo senso, intanto, bisogna far presente che il Legislatore Nazionale ha emanato una Normativa
finalizzata alla “prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”.
Si tratta del Decreto legislativo n° 39 del giorno 08 aprile 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel n° 92
del giorno 19 aprile 2013), emanato sulla base della Delega contenuta nell'Art. 1, commi 49 e 50, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190.
L'Art. 8, comma di tale Decreto Legislativo – rubricato “Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende
sanitarie locali” - dispone testualmente: “Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni
precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che
comprendano il territorio della ASL.”.
Insomma, non pare dubbio che coloro i quali sono stati candidati – anche a livello locale – siano i
destinatari di questa Norma.
Il Problema oggetto del presente Parere Pro Veritate si pone poiché – in riferimento alle Aziende Sanitarie nelle Figure individuate dalla citata Norma non vi si ritrova espressamente quella del “Commissario
Straordinario”.
La Norma, invero, fa espresso riferimento alle Figure del “direttore generale” del “direttore sanitario” e del
“direttore amministrativo” ma non menziona il Commissario Straordinario.
La Domanda, allora, è se tale esclusione letterale è sufficiente – o meno - a ritenere esclusa la Figura del
Commissario Straordinario dell'A.S.P. da tale previsione Normativa.
Insomma, bisogna chiedersi se il Legislatore ha elencato tali Figure in maniera tassativa od in maniera
meramente esemplificativa od, ancora, in modo tale da solamente individuare una tipologia di dirigente da
ritenersi destinataria della Norma.
La prima considerazione da esplicitarsi in questi casi è quella di fare riferimento alla ratio legis, ovvero di
indagare e verificare quale fosse lo spirito e l'obiettivo del Decreto Legislativo de quo.

Orbene, il primo e più importante riferimento sulla ratio legis lo troviamo, naturalmente, analizzando la
Legge c.d. Delega ovvero la Legge n° 190 del giorno 06 novembre 2012.
Ebbene, l'Art. 50, lettera d, di questa Legge “suggerisce” di “comprendere tra gli incarichi oggetto della
disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti
estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione”.
Si parla, come si vede, di “incarichi di vertice”.
Medesimo riferimento lo troviamo negli Atti Parlamentari e, segnatamente, nella Relazione Illustrativa allo
Schema di Decreto Legislativo n° 39/2013.
L'incipit è molto chiaro: “La normativa di delega costituisce uno degli elementi fondamentali della
strategia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e mala amministrazione
che la legge ha inteso introdurre, a rafforzamento delle misure, fin qui prevalentemente penali, di
contrasto ai suddetti fenomeni.
La delega è volta a «modificare la disciplina vigente in materia di
attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità
amministrativa di vertice», nonché a «modificare la disciplina vigente in
materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi
pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate»”.
Il punto di vista assunto – sia in sede di Legge Delega sia, anche, in sede di Relazione Illustrativa - è quello
mirato a garantire l’imparzialità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice: “gli
incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle
pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione
e gestione”.
Insomma, non pare dubbio che il Legislatore abbia mirato a ricomprendere nella Normativa tutte quelle
Figure Dirigenziali di vertice che – per il pregresso svolgimento di incarichi elettivi o per la partecipazione
ad elezioni anche locali – potrebbero trovarsi in posizione di conflitto con l'esercizio delle funzioni
pubbliche Loro affidate.
Alla luce di tali considerazioni, bisognerà – a questo punto - chiedersi se la Figura di Commissario
Straordinario dell'A.S.P. sia un “incarico di vertice” o meno perché ciò, evidentemente, consentirà di dare
una prima risposta al Quesito posto.
Invero, se tale Figura rappresenta un incarico di vertice bisognerebbe concludere – sin da subito – sulla
inconferibilità dell'Incarico al Dott. Santo Gioffrè.
Per rispondere, non si può non rilevare come nella struttura gerarchica delle A.S.P. e, segnatamente, nella
struttura gerachica dell'A.S.P. di Reggio Calabria non vi sono Figure che si collochino ad un Livello
Gerarchico superiore a quello del Commissario Straordinario.
Tale Figura, dunque, è da considerarsi de plano “incarico di vertice” dell'Ente de quo e come tale oggetto
della Normativa sulla inconferibilità.
Come si vede, già queste prime considerazioni sulla ratio legis e sulla collocazione gerarchica consentono di
risolvere agevolmente la Questione nel senso della inconferibilità dell'Incarico de quo alla Persona del Dott.
Santo GIOFFRE'.
Ma vi è di più.
Intanto, qualche osservazione va effettuata sul tema della pretesa restrittività della Normativa de quo.
Si è sostenuto, infatti, che Essa avrebbe carattere eccezionale e che indicherebbe tassativamente le figure
oggetto della medesima Norma, con la conseguenza della impossibilità di estenderne la disciplina a
qualsivoglia altra Figura.
Un tale Tesi non sembra avere grande pregio e ciò essenzialmente per due ragioni: a) la prima è che non si
verte in Materia Penale - che è l'ambito naturale dove trova applicazione il principio della c.d. tassatività –
e, pertanto, una eventuale interpretazione estensiva non sarebbe preclusa a prescindere; b) la seconda è
quella ricavabile mediante un ragionamento ab absurdo: un governo regionale che volesse eludere la
Normativa de quo potrebbe creare – con Legge Regionale – una figura di vertice diversa da quelle tre
indicate nel Decreto Legislativo n° 39/2013 e denominarla in maniera differente, ad esempio indicarla con

il nome di Direttore Straordinario o di Direttore Fiduciario o, per così dire, di Direttore Galattico. Ebbene,
se la teoria della elencazione tassativa fosse esatta, dovremmo concludere che una diversa e siffatta altra
Figura sarebbe esentata da tale Normativa. Non pare dubbio che così non è, poiché verrebbe
assolutamente meno la ratio legis tesa ad evitare situazioni di conflitto di interessi.
Ecco, dunque, un altro argomento che spinge a ritenere inconferibile l'Incarico del Dott. Santo GIOFFRE'.
Ma ancora non è tutto.
Invero, bisogna considerare che le Figure di Commissario Straordinario e quella di Direttore Generale sono
assolutamente assimilabili e coincidenti almeno ai sensi e per gli effetti della Normativa de quo.
La riprova di tale osservazione la ritroviamo nella stessa Normativa Regionale supra richiamata ovvero la
Legge Regionale n° 29 del giorno 07 agosto 2002 – in altre parole - la Legge si approvazione Disposizioni
Normative collegate alla Legge Finanziaria Regionale relative al Settore della Sanità.
Ebbene, il comma 3 dell'Art. 20 di questa legge Regionale detta che “Per esigenze di carattere straordinario
possono essere nominati dalla Giunta Commissari nelle Aziende Sanitarie ed in quelle Ospedaliere
preferibilmente scelti tra i dirigenti in servizio della Pubblica Amministrazione e di Enti privati di media e
grande dimensione con almeno cinque anni di anzianità svolta con autonomia gestionale e di risorse, per un
periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di sei mesi.”.
Questa è, dunque, la Norma che “introduce” a livello regionale la Figura del Commissario Straordinario
dell'A.S.P..
Ciò che appare più interessante, però, è quanto dettato dal successivo comma 3 bis.
Ebbene, tale comma 3 bis statuisce esattamente che “le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2,
della l.r. 11/2004 e s.m.i., trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari, ai quali è corrisposto lo
stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere.”.
In sostanza, ex lege, i Commissari Straordinari percepiscono lo stesso Trattamento Economico dei Direttori
Generali e ad Essi si applicano le Disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della l.r. 11/2004.
E cosa detta tale Normativa?
Vale la pena riportarla integralmente:
“Direttore generale. 1. Spettano al direttore generale la rappresentanza legale ed i poteri di pianificazione,
programmazione, indirizzo e controllo, nonché la responsabilità per la gestione complessiva dell'Azienda
Sanitaria o Ospedaliera. Il direttore generale assicura, anche mediante valutazioni comparative di costi,
rendimenti e risultati ed attraverso i servizi di controllo previsti dal D.Lgs 30 luglio 1999 n. 286, la corretta
ed economica gestione delle risorse disponibili, nonché la legalità, imparzialità e buon andamento
dell'attività aziendale; adotta l'atto aziendale e nomina il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed i
responsabili delle strutture dell'azienda. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è
coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario e si avvale del collegio di direzione. 3. I
provvedimenti di nomina dei Direttori Generali, Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono adottati dal
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, attingendo obbligatoriamente
all'elenco regionale degli idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti previa pubblica
selezione. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza biennale. La Regione assicura, anche mediante il proprio
sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai
curricula. 3 bis. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati
alla formazione dell'elenco di cui al comma 3 e definisce i criteri per la verifica dei requisiti di cui al
successivo comma 3 ter. 3 ter. Il Direttore Generale è nominato tra soggetti che non abbiano compiuto il
sessantasettesimo anno di età al momento della nomina in possesso di laurea magistrale e di adeguata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale svolta negli ultimi dieci anni, nel campo delle strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche o finanziarie. 3 quater. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria in attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.
517. 3 quinquies. La Giunta Regionale, ai fini della selezione dei candidati per l'inserimento nell'elenco degli
idonei di cui al comma 3, si avvale di una Commissione costituita ai sensi dell'art. 4, 3 bis, comma 3, del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 e s.m.i. 4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di
contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale. I dipendenti

pubblici, anche della medesima azienda nella quale è conferito l'incarico sono collocati in aspettativa. 5.
L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza contrattuale ove la Giunta
regionale, in contraddittorio con l'interessato, accerti gravi violazioni dei doveri dell'ufficio, ovvero
inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti o agli obiettivi assegnati. In ogni caso il mancato
raggiungimento dell'equilibrio economico determina automaticamente la decadenza dall'incarico. 6. Nei
casi di vacanza dell'ufficio, di assenza o impedimento, le funzioni del direttore generale sono svolte dal
direttore sanitario o dal direttore amministrativo all'uopo delegato dal direttore generale, ovvero, in
assenza di delega, dal più anziano di essi; ove l'assenza o l'impedimento si protragga per più di sei mesi, il
contratto del direttore generale è risolto di diritto e la Giunta regionale procede alla sostituzione.”
Si tratta, come si vede, di tutte la Regole che disciplinano tutto ciò che involge la Figura del Direttore
Generale e – ciò appare dirimente – tale Normativa si applica esattamente e senza eccezioni o deroghe
neanche parziali alla Figura del Commissario Straordinario.
Queste due Figure sono, dunque, completamente assimilate e fatte coincidere anche dal punto di vista
della Disciplina Normativa.
Non è assolutamente vero, dunque, che vi è una pacifica diversità tra queste due Figure e non appare serio
passare attraverso questa strada per sostenere tesi contrarie a quelle quivi espresse.
Anche sotto questo profilo, conseguentemente, si presenta inconferibile l'Incarico al Dott. Santo GIOFFRE'.
Vale la pena, a questo punto, analizzare anche il punto di vista della Giurisprudenza e verificare se e come
la Magistratura ha ritenuto di risolvere il Problema.
All'uopo, bisogna fare riferimento alla Sentenza n° 5583 del giorno 12 novembre 2014 emessa dal Consiglio
di Stato ovvero dal più alto Grado di Magistratura Amministrativa.
Mediante questa Sentenza il Consiglio di Stato ha risolto una controversia inerente la posizione di un
Medico che – pur avendo mansioni dirigenziali – era posto a livello subordinato rispetto ai Vertici Aziendali
e, pertanto, era potenzialmente ritenuto destinatario della Norma del Decreto Legislativo de quo.
Il Consiglio di Stato, una volta per tutte, ha affermato espressamente che – con la Normativa di cui al
Decreto Legislativo n° 39/2013 – appare di “assoluta evidenza che il legislatore delegante, e di riflesso
quello delegato, abbiano inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale
che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice,
implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato”.
Il punto che è più interessante è, però, quello del percorso seguito dai Giudici del Consiglio di Stato.
Invero, Essi entrano nel merito della Vicenda e non si fermano alla mera constatazione della eventuale
tassatività delle Figure previste dalla Norma.
Essi, invero, affermano che “le caratteristiche essenziali della funzione dirigenziale, genericamente intesa,
sono l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, la preposizione gerarchica, e
l'inerente responsabilità. I compiti dei medici che l'ordinamento del s.s.n. denomina "dirigenti" dei vari livelli
corrispondono solo in senso assai parziale e relativo a questo schema generale”.
Insomma, i Magistrati del Consiglio di Stato si preoccupano di valutare le effettive mansioni svolte, la
effettiva portata dell'incarico e, soprattutto, la sua posizione gerarchica.
Questo dato è decisivo poiché valutare l'effettiva portata – e non fermarsi al dato nominale - vuol dire che
va colto il dato sostanziale dell'Incarico e non fermarsi al dato meramente letterale.
Non v'è chi non veda, insomma, come – anche secondo il Consiglio di Stato - la Questione si risolve con una
valutazione nel merito e nella sostanza.
Per la nostra Fattispecie, ciò significa che non ci si può appellare ad inconsistenti tesi sulla c.d. tassatività
ma – in maniera più piena e pregnante – bisogna riferirsi alla effettiva posizione gerarchica ricoperta,
all'effettivo potere conferito, alle effettive mansioni esercitate dall'Incaricato e, segnatamente, dal Dott.
Santo GIOFFRE'.
Anche sotto questo ennesimo punto di vista la posizione del citato Dott. Santo GIOFFRE' appare non
conforme alla Normativa supra meglio richiamata.
Per tutiorismo di esposizione, vale precisare anche che non è congruente riferirsi ad eventuali Delibere di
Autorità esistenti nel panorama nazionale.
Non è congruente poiché si tratterebbe – in ipotesi – di Normativa di grado inferiore che non potrebbe
contraddire la Normativa citata che è primaria e, pertanto, si trova in posizione preminenza rispetto a

quella inferiore.
Per altro verso – e fermo l'aspetto gerarchico delle Fonti del Diritto – pare opportuno rimarcare la assoluta
inconferenza di richiami alla Delibera n° 149 del 2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed altrettanto
deve dirsi in riferimento alla Circolare del Ministro per la Semplificazione e la P.A. n° 6 del giorno 04
dicembre 2014.
Tale inconfernza trova basamento – a parte che nella già dedotta gerarchia delle Fonti del Diritto – nella
evidenza che la prima (quella dell'Autorità Nazionale Anticorruzione) è attinente ad una materia e ad una
fattispecie che nulla hanno a che vedere con la nostra fattispecie, la seconda (la Circolare del Ministero per
la Semplificazione) si occupa delle conseguenze della citata Giurisprudenza del Consiglio di Stato e – se
bene e correttamente interpretata – va nella medesima direzione della necessità di riferirsi alla effettiva
posizione gerarchica ricoperta, all'effettivo potere conferito, alle effettive mansioni esercitate
dall'Incaricato e, nella fattispecie, dal Dott. Santo GIOFFRE'.
P.Q.M.
non si può esprimere che il seguente Parere Pro Veritate: la Nomina a Commissario Straordinario
dell'A.S.P. di Reggio Calabria del Dott. Santo GIOFFRE' è illegittima poiché posta in essere in aperta
violazione della Normativa vigente e, segnatamente, vi è una evidente inconferibilità ai sensi e per gli
effetti del Decreto Legislativo n° 39 del giorno 08 aprile 2013.
Il Problema vero è – semmai – valutare ed individuare i soggetti e le modalità operative per porre rimedio
a questa situazione di palese illegittimità, ma tale valutazione ed individuazione non rientra nell'oggetto
dell'incarico conferito al sottoscritto.
Tanto si doveva.
Rimango a disposizione per qualsivoglia delucidazione o chiarimento anche in contraddittorio con
eventuali Soggetti interessati.
Roma, 14 luglio 2015
Avv. Domenico Monteleone

Ho diffidato Scura sulle nomine di Gioffrè e Pingitore. Ora non finga di non sapere - 2015-07-16 14:25

Oggi ho diffidato il commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, tramite l'avvocato Domenico
Monteleone del foro di Roma, per revocare a Santo Gioffrè l'incarico di commissario dell'Asp di Reggio
Calabria.
di Dalila NESCI
Monteleone, che ieri ha già rilasciato un parere sull'illegittimità della nomina di Gioffrè al vertice dell'Asp di
Reggio Calabria, ha spiegato chiaramente che “nella delibera di nomina del commissario Scura si prevede
che lo stesso rimuova, ai sensi di legge, i provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i
provvedimenti aziendali che siano in contrasto con la normativa vigente”.
Non c'è dunque alcuna ragione per cui il commissario Scura finga ancora di non sapere, ignorando le
nomine illegittime che ha fatto l'amministrazione Oliverio, ben segnalate pure nel vasto dossier sulla
sanità calabrese redatto dal nostro Movimento e trasmesso al Tavolo ex Massicci.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/WgCe-FrZMYU
Scura ha l'obbligo di intervenire. In questa storia delle nomine abusive c'è un continuo scaricabarile,
nessuno, da Roma a Catanzaro, vuole assumersi la responsabilità di una pronuncia e nessuno ci ha mai
smentito sul diritto. Si continua a tergiversare, a perdere tempo e a tacere.
Non solo. Nella diffida, cui è allegato il parere dell'avvocato Monteleone sull'illegittimità della nomina di
Gioffrè, si fa riferimento anche alla nomina di Domenico Pingitore a commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro, altrettanto inconferibile, secondo la normativa statale
anticorruzione e come già ho avuto modo di denunciare.

Sanità calabrese, dossier 5 stelle ai ministeri. Zoom su abusi e truffa debito pubblico - 2015-07-16 15:42

Il Movimento 5 stelle ha trasmesso ai ministeri di Salute, Economia e Affari regionali un dossier gigante
sulla gestione della sanità calabrese, inviandolo anche al Tavolo ex Massici, che si riunirà il 23 aprile per
l'aggiornamento sulla Calabria.

di Dalila NESCI
Sono quaranta i punti contenuti nel documento, in cui compaiono le numerose denunce e richieste M5s
riguardo alla sanità calabrese, con centinaia di pagine tra interrogazioni, esposti e questioni cruciali, dai
milioni di euro buttati all'irregolarità negli atti, su cui il governo e la Regione Calabria sono stati ciechi,
sordi e muti.
Il dossier, che sarà presentato nella settimana prossima in una conferenza stampa, porta la firma mia e di
tutti i parlamentari M5s della Calabria, insieme alla firma del gruppo 5 stelle nella commissione Affari
sociali della Camera.
Abbiamo inviato, poi, una lettera di trasmissione alle istituzioni destinatarie, nella quale si legge che “la
commissione ministeriale di indagine sulla qualità dell’assistenza prestata dal servizio sanitario della
Regione Calabria rilevò nella radicata e sistemica illegalità amministrativa il primo problema da risolvere
per tutelare nei fatti il diritto alla salute. Da allora, cioè dal 14 aprile 2008, in Calabria la questione non è
stata affrontata, con un peggioramento evidente ed esemplare, da farne un caso nazionale”.
“La gestione commissariale si sta caratterizzando – si legge ancora nella lettera – per un accentramento
del potere talvolta tracimante: per la decretazione della rete assistenziale a prescindere dagli standard
ospedalieri definiti dal Patto per la Salute 2014-2016; per la mancata attuazione di sentenze della
magistratura amministrativa circa l'obbligo di riapertura degli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce nella
provincia di Cosenza; per il riordino fuori competenza della struttura dipartimentale regionale; per

l'autorizzazione di consulenze strapagate quanto inutili (all'Asp di Reggio Calabria e a valutare il
gradimento dell'offerta sanitaria regionale); per l'imposizione dell'imperio Università di Catanzaro
nell'attivazione della Cardiochirurgia di Reggio Calabria; per le modalità di rideterminazione dei nuovi
budget della sanità privata; per il mancato ascolto dei dirigenti medici in merito alle nuove assunzioni di
personale”.
Nella lettera siamo andati, poi, a cogliere le reali ragioni del disastro sanità. Il nuovo testo dell'articolo 81
della Costituzione limita pesantemente, assieme al collegato articolo 97 Cost., la tutela della salute come
fondamentale diritto dell'individuo (art. 32 Cost.) e origina da una progressiva privazione della sovranità
popolare (art. 1 Cost.), frutto di accordi europei – ratificati dal parlamento della XVI legislatura in
violazione dell'articolo 11 Cost. – che hanno imposto sacrifici insostenibili, con l'espansione del «debito
pubblico», cioè la truffa più colossale di ogni tempo. In questo quadro giuridico, causa degli orrori negli
ospedali, si moltiplicano i tagli ai servizi sanitari, svuotando del tutto l'articolo 32 della Costituzione.
Soprattutto in Calabria, come mostra il nostro dossier.

Caro Valenti, Il Quotidiano del Sud rispetti l’attività M5S - 2015-07-16 18:42

Egregio Direttore Rocco Valenti (in foto, nda),
ho sempre sottolineato l'importanza dell'informazione per il futuro della Calabria, regione schiacciata
dal vecchissimo centralismo dei partiti. In coerenza, coi colleghi M5S nel mio piccolo ho portato alla
Camera il tema della libertà dei giornalisti e dei giornali calabresi, troppo spesso pressati dal potere, che
cerca celebrazioni quotidiane e non tollera alcuna opposizione sulla stampa.
Con dispiacere rilevo, da parte del giornale che dirige, un atteggiamento fazioso e improprio nel trattare
notizie che ci riguardano, di cui fornisco subito esempi concreti.
Il «Quotidiano del Sud» di oggi, 16 luglio c.a., non riporta la notizia (pure battuta dall'Ansa alle ore 11,59
del 14 luglio u.s.) di una mia interrogazione parlamentare sulla vicenda dei budget 2015 per la sanità privata
calabrese, ma riporta quella dell'interrogazione di altri colleghi sullo stesso caso, peraltro battuta dopo (in un
caso dall'Ansa alle ore 12,47 del 15 luglio u.s.; nell'altro dall'Ansa alle ore 20,52 del 15 luglio u.s.)
Inoltre, sempre nel numero di oggi la notizia di un parere (di parte M5S) a favore dell'illegittimità della
nomina di Santo Gioffrè a commissario dell'Asp di Reggio Calabria è data con un riferimento all'avvocato
che l'ha redatto, di cui è erroneamente indicata la provenienza da Gioia Tauro. Si aggiunge, poi, che il
legale – Domenico Monteleone, nella fattispecie – è residente a Roma. Nel nostro comunicato, ieri
trasmesso a tutte le redazioni calabresi, è precisato che l'avvocato appartiene al foro di Roma. È curiosa,

dunque, l'arbitraria ed erronea specificazione operata dal «Quotidiano del Sud», che peraltro non ha
rilevanza giornalistica. Il riferimento degli avvocati è più spesso il loro foro di appartenenza, ma transeat.
La questione principale non è questa, però. Insieme al parere dell'avvocato Monteleone e dell'avvocato
Michele Salazar, che ha invece argomentato per la legittimità della riferita nomina di Gioffrè, ho mandato
ai giornalisti calabresi una mia lettera indirizzata a diverse istituzioni nazionali e regionali. Dal documento
emerge, sino a prova di smentita, il lungo silenzio, da Roma a Catanzaro, sulla remota questione circa la
regolarità delle nomine dei vertici sanitari, che posi formalmente nel marzo scorso. Segnalo che il
governo centrale non ha mai chiarito univocamente, nel rispondere a una mia interpellanza urgente, se
occorre un atto di recepimento del commissario ad acta per le nomine in parola da parte della giunta
regionale.
A conclusione del citato articolo di oggi su «Il Quotidiano del Sud», si riporta che «il parere dell'avvocato
Monteleone è differente rispetto a quello del ministero della Pubblica Amministrazione, che non ha inteso
intervenire sulla vicenda». Il passaggio contiene un equivoco evidente, perché il termine «parere»
potrebbe significare mera «opinione» oppure un documento ufficiale con cui si argomenta nel diritto.
A scanso di equivoci, il ministero non ha rilasciato pareri formali.
In merito all'inconferibilità dell'incarico di commissario a Gioffrè, non ci è sfuggito un articolo di Adriano
Mollo, pubblicato di recente nell'edizione cartacea di «Il Quotidiano del Sud» e ripreso lo scorso 12 luglio,
sul portale della testata. Scrive Mollo che, riguardo all'inconferibilità contestata da M5S al commissario
straordinario dell’Asp di Reggio Santo Gioffrè, «è intervenuto il ministero chiarendo che non si applica la
norma (del D. Lgs. 39/2013, nda) ai commissari straordinari nominati dalla Regione». Ora, delle due l'una: o
il Ministero per la Pubblica Amministrazione – cito l'articolo di oggi – «non ha inteso intervenire sulla
vicenda» oppure – cito il precedente pezzo di Mollo – «è intervenuto» «chiarendo che non si applica la
norma (del D. Lgs. 39/2013, nda) ai commissari straordinari nominati dalla Regione».
In tutto ciò, la verità è che nessuna istituzione ha finora voluto affrontare il problema e diversi
osservatori non sono rimasti nel campo del diritto, che è quello che più ci interessa. Inviando alla stampa il
parere dell'avvocato Monteleone con quello dell'avvocato Salazar, si è dato un contributo
all'approfondimento, al di là delle parti. Avremmo molto piacere se, riportando i fatti con precisione, «Il
Quotidiano del Sud» facesse chiarezza su una questione, questa della legittimità o meno delle nomine
dei vertici sanitari, dirimente per la credibilità degli amministratori regionali e per l'avvenire della sanità
calabrese.
Cordialmente.
Dalila Nesci
deputato, M5s

Lettera aperta M5S al procuratore di Catanzaro sui reati contro la PA - 2015-07-17 12:17

Ill.mo Sig. Procuratore,
in merito ai «reati contro la pubblica amministrazione», «serve una corsia preferenziale o è inutile
indagare». La prescrizione ferma la giustizia. Così si espresse un Suo sostituto in una lunga, dettagliata e
coraggiosa intervista apparsa da parecchio tempo sul Corriere della Calabria, in seguito alla quale non vi
sono stati, in generale, cambiamenti significativi.
Venuti a conoscenza di provvedimenti – a parere degli scriventi – illeciti emessi sia dalla Regione Calabria
che dai commissari delegati all’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, abbiamo
correttamente esperito le vie politiche ed amministrative, chiedendone la revoca o modifica.
Andate a vuoto le predette richieste e permanendo gli illeciti, non ci è rimasto altro, come d’uso in uno
Stato di diritto, che investire la giustizia; nella fattispecie la Procura della Repubblica di Catanzaro, cui
abbiamo presentato vari esposti. Converrà che alcuni di essi sono particolarmente rilevanti, in quanto
legati a un uso “disinvolto” delle finanze pubbliche, esattamente come per la cd. “Rimborsopoli” calabrese,
attuata con maggiori note di colore ma la cui sostanza è identica: distrazione di denaro pubblico.
Rispetto ad alcuni nostri esposti, l'attività d'indagine non dovrebbe essere particolarmente complessa.
Pensiamo, ad esempio, a un riscontro di viaggi o pernottamenti, come nel caso dell’esposto sulla
retribuzione del subcommissario Urbani; pensiamo a una richiesta del parere privato col quale il dottor
Gioffrè ritiene di essere legittimato a svolgere l’incarico di commissario dell’Asp di Reggio Calabria.
Pensiamo, ancora, alla vicenda dell'illecito surplus di finanziamento della Regione Calabria all'Università
di Catanzaro, su cui abbiamo fornito elementi estremamente precisi, con riferimenti specifici ad atti e
circostanze.
Non avendo avuto riscontro in ordine all’inizio dell’attività di indagine, Le abbiamo chiesto un apposito
incontro in cui, come ricorderà, Lei ci ha garantito l'operatività della Procura.

Pertanto, con la presente, nel sollecitarLe quel riscontro che si era impegnato a fornire, Le comunichiamo
che in mancanza chiederemo agli organismi competenti di conoscere i motivi di un atteggiamento della
Procura che sarebbe incomprensibile, in ordine agli esposti presentati.

Dalila Nesci e Paolo Parentela
deputati, M5S

Sanità Calabria, il dossier M5S su abusi e illeciti trasmesso ai ministeri (SCARICA IL DOC) - 2015-07-20 10:54

Stamattina, insieme ai parlamentari M5S Nicola Morra e Paolo Parentela, ho presentato in conferenza
stampa il corposo dossier trasmesso al cosiddetto "Tavolo Adduce" (ex Massicci), ovvero il Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti regionali in tema di attuazione del Piano di rientro dal debito sanitario.
È stato un atto dovuto, anche perchè il 23 luglio il Tavolo tecnico si riunirà: è in pratica un modo
per responsabilizzare tutti gli attori istituzionali, nazionali e regionali, sulle principali questioni della sanità
calabrese che riguardano soprattutto il rispetto delle regole.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/gVDX7GRvfPw
In Calabria, come sottolineato da tutti i parlamentari M5S nella lettera di trasmissione del suddetto dossier
- Giulia Grillo, Enrico Massimo Baroni, Giulia Di Vita, Silvia Giordano, Marialucia Orefice, Matteo
Mantero, Laura Ferrara, Federica Dieni, Nicola Morra, Paolo Parentela e la sottoscritta -, nella concreta
amministrazione della sanità pubblica le regole sono ancora diffusamente calpestate, come nel 2008
rilevato dalla commissione ministeriale cd. "Serra-Riccio".

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOSSIER M5S SANITA' CALABRIA

Sanità, superconsulente da 600 euro al giorno: il governo mandi a casa Scura e Urbani - 2015-07-21 10:49

Stamattina ho presentato un’interrogazione sulla consulenza affidata nel piano di rientro al contabile
Pietro Evangelista per i milioni usciti senza tracce dall'Asp di Reggio Calabria.
di Dalila NESCI
Scura e Urbani credono di poter gestire a piacimento le casse della Regione Calabria, ignorano la
mancanza dei livelli essenziali di assistenza e levano quel poco di buono che ancora sopravvive nella sanità
calabrese.
Con proprio parere, i ministeri della Salute e dell'Economia hanno contestato in modo pesante l'incarico
dato a Evangelista e l'autorizzazione all'assunzione di due esperti legali per l'affare dei soldi usciti dall'Asp
di Reggio Calabria, il cui vertice, peraltro, è stato nominato con una netta violazione della normativa
anticorruzione, col recente appoggio del dipartimento regionale di competenza.
Come il Movimento 5 stelle aveva obiettato nel grande silenzio della politica calabrese, per i ministeri la
durata dei predetti incarichi risulta indeterminata come il relativo compenso. Soprattutto, i ministeri hanno
osservato l'assoluta inopportunità delle riferite scelte, a partire dai 600 euro al giorno riconosciuti al
contabile Evangelista, specie perché ora è urgente e prioritaria l'assunzione di personale medico e
sanitario al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza.
Inoltre i ministeri vigilanti hanno chiesto al commissario Scura se abbia effettuato una procedura
comparativa ad evidenza pubblica e quali modalità, parametri e criteri abbia adottato per la
determinazione del compenso stratosferico a Evangelista.
Due forestieri, Scura e Urbani, stanno spendendo i soldi dei calabresi senza risolvere i problemi della
sanità. Qui si offende la dignità e l'intelligenza dell'intera popolazione. Anche per questa ultima vicenda,
abbiamo chiesto al governo la rimozione dei due.

Il Piano regionale anticorruzione della Calabria è solo ipocrisia - 2015-07-21 17:38

Nel contrasto della corruzione serve in primo luogo coerenza e concretezza, senza lasciare ombre sulle
scelte amministrative.

di Dalila NESCI

Questo è il messaggio che ho lanciato, insieme ai colleghi parlamentari M5S Nicola Morra e Paolo
Parentela, riguardo alla notizia del varo del piano anticorruzione, data dal governatore Mario Oliverio
durante l'inaugurazione della Cittadella, nuova sede degli uffici della Regione Calabria.
A Oliverio e sodali ricordiamo il capitolo ancora aperto delle nomine abusive dei vertici dell'Asp di Reggio
Calabria e dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro, avvenute negando la normativa nazionale
anticorruzione.
Soprattutto le istituzioni regionali e il governo centrale hanno fatto gli gnorri, sorvolando sulla questione
che abbiamo posto, dirimente per la credibilità dell'amministrazione Oliverio e per il futuro della Calabria.
Su tali nomine abusive, le istituzioni regionali si sono blindate nel mutismo e il governo Renzi si è reso
complice. Parlare per atteggio di piano anticorruzione citando, come ha fatto Oliverio, il capo dell'Autorità
nazionale, Raffaele Cantone, è solo ipocrisia, se non si risolvono i casi segnalati.
La mafia è sempre conseguenza del silenzio, dell'ambiguità e della latitanza delle istituzioni.

Sanità Calabria: niente imbrogli su nuove assunzioni, interrogazione M5S - 2015-07-22 11:04

Con specifica interrogazione ho chiesto al governo come verranno fatte le nuove assunzioni nella sanità
calabrese e ho chiesto controlli rigidi, chiarezza e rispetto assoluto della legge, senza più
raccomandazioni politiche e altre ingiustizie che finora hanno caratterizzato l'amministrazione sanitaria della
Calabria.
[divider]
di Dalila NESCI
Oggi alla Camera ho presentato un'interrogazione centrata sulle prossime assunzioni con cui le aziende
sanitarie e ospedaliere della Calabria rimpiazzeranno parte del personale in pensione. La questione
assunzioni è alla base di tutto, visto che non c'è più personale negli ospedali. Nel 2008 la commissione
ministeriale Serra-Riccio rilevò un'illegalità profonda, diffusa e nociva nella sanità regionale, che oggi la
Calabria non può più permettersi. C'è bisogno di qualità e sicurezza, poiché i reparti sono all'osso per i tagli
che i governi hanno disposto subendo la grande truffa dell'euro e delle banche. Assumere medici,
infermieri e oss su richiesta dei boss della politica sarebbe una follia con effetti devastanti.
Intanto le strutture di pronto soccorso stanno scoppiando. Se le assunzioni non saranno rapide e legali,
avremo presto guai irrimediabili. Come ho visto nelle mie ispezioni dentro gli ospedali, la mancanza di
personale ha creato problemi enormi, aumentando i rischi e stressando i sanitari.
Da oggi il governo sa che sulle nuove assunzioni nella sanità calabrese non potranno esserci violazioni di
legge o calci della politica, perché denunceremo tutto alla magistratura, che, come dimostra Rimborsopoli,
non sta a guardare.

Calabria: giornali muti su consulenza scandalo, ma il post arriva gratis a 35 mila - 2015-07-22 15:03

Anche in Calabria Internet si sta imponendo come mezzo di informazione gratuito, più pronto,
credibile e diffuso. Tuttavia, sembrano indifferenti non pochi giornali, che dovrebbero offrire
approfondimento quotidiano, piuttosto che dare risonanza o protezione al potere.
di Dalila NESCI
Vi riporto un fatto singolare. Su Facebook ha raggiunto oltre 35 mila persone il mio post di ieri (in foto,
nda) sulla batosta che i Ministeri della Salute e dell'Economia hanno dato al commissario per la sanità
calabrese, Massimo Scura, il quale ha affidato una consulenza di 600 euro al giorno per i conti dell'Asp di
Reggio Calabria, in aggiunta al revisore Kpmg, che a noi calabresi costa 3 milioni all'anno. Nel merito ho
interrogato il governo, come ho riportato nel post, chiedendo di mandare a casa Scura e il suo vice, Andrea
Urbani. Intanto gli ospedali calabresi sono senza personale, senza soldi e coi reparti in tilt.
Il consulente da 600 euro al giorno si chiama Pietro Evangelista, che dovrebbe scovare le tracce sparite dei
393 milioni usciti dall'Asp di Reggio Calabria, nonostante la presenza di Kpmg. Ho denunciato subito il
caso in parlamento, e difatti i ministeri di Economia e Salute hanno inviato una nota al commissario Scura,
piena di contestazioni. Alcuni rilievi sono clamorosi: non si sa per quale motivo il commissario abbia
scelto Evangelista né come sia stato determinato il suo compenso da rockstar. Secondo i due ministeri,
poi, manca una relazione tecnica «idonea a comprovare la relativa sostenibilità dell’incarico affidato».

Insomma, Scura e il suo vice Urbani fanno quel che vogliono, come detto altrove, ma sempre coi soldi dei
calabresi.
Che cosa stamani è uscito sui giornali della Calabria, rispetto a tale spreco certificato, offensivo della dignità
popolare? Nulla. Un solo quotidiano ha ripreso di striscio la notizia (senza un riferimento ai pesanti rilievi
ministeriali, ci mancherebbe), lasciando spazio alla fantasiosa replica di Scura. Una replica da manuale.
Eccola in sintesi: «Non avremmo trovato un calabrese disposto a svolgere quel ruolo». Insomma, per Scura,
diventato perfino veggente, Evangelista era l’unico.
Sia chiaro: nelle redazioni dei giornali ci sono ottimi giornalisti, spesso sottovalutati o non valorizzati, che
ho contribuito a difendere. Per esempio per il caso del giornale L’Ora della Calabria, che col direttore
Luciano Regolo e il Movimento 5 stelle abbiamo portato nella sala stampa di Montecitorio, o per le
intimidazioni a Enza Dell’Acqua e le minacce a Michele Albanese, il quale si trova sotto scorta. Stimo
questi professionisti, che raccontano verità scomode in una terra difficilissima. Diversi editori, invece,
stanno alla cannella del potere, assetati o pronti a licenziare fuori legge.

La rete, però, ha cambiato tutto. Ha aperto uno squarcio di democrazia prima inesistente. Ora le notizie
passano, circolano e si diffondono con numeri rivoluzionari, mentre ci sono giornali che preferiscono
affondare nella retorica e nel silenzio.

Sanitari calabresi, assunzioni compromesse per il disavanzo dei commissari - 2015-07-24 11:32

Il tavolo ex Massicci ha certificato ieri (23 luglio, nda) un aumento milionario del disavanzo sanitario
della Calabria. Ciò vuol dire che le nuove assunzioni negli ospedali saranno pochissime, al contrario
delle promesse, e dunque la sanità calabrese sprofonda nell'inferno. Le responsabilità sono dei commissari
governativi Scura e Urbani (in foto, nda).
[divider]
di Dalila NESCI
Tale voragine nei conti, che inverte la costante riduzione del disavanzo raggiunta dai precedenti commissari,
è provocata da una gestione sguaiatamente disinvolta e dall'illecito surplus di finanziamento che la
Regione Calabria assicura ogni anno all'Università di Catanzaro per le attività del policlinico Mater
Domini. Il Movimento 5 stelle ha denunciato il caso perfino in procura, ma il governatore della Calabria,
Mario Oliverio, continua a ignorare, proprio come il dg del dipartimento, Riccardo Fatarella, che
contempla l'azione sfascista di Scura e Urbani. Non c'è da gioire affatto perché gran parte del nuovo
personale da immettere resterà invece a spasso, contrariamente al fumo venduto dai due Attila della
sanità, che a breve si ritroveranno contro tutti i precari del settore. Nel silenzio opportunistico della politica,
Scura e Urbani completeranno la distruzione dei servizi, tra consulenze d'oro a professionisti romani,
regalie a certe cliniche private e muri ingiustificabili ad altre. Il piano di rientro durerà all'infinito, per
riempire ancora le casse del revisore Kpmg e di altri compari. Urbani è protetto dal ministro Lorenzin,
perché nessuno avrebbe venduto la favola d'essere stato tratto in inganno da dirigenti regionali, senza venire
rimosso poiché incapace di scoprire la presunta magagna. Noi calabresi dobbiamo chiederci perché ci
teniamo questi due camerieri di palazzo, che al mese ci costano una cifra da capogiro, più dello stipendio di
dieci operai.

Sul blog di Beppe Grillo inchiesta su sanità in Calabria - 2015-07-25 18:02

Oggi sul blog di Beppe è uscita una mia inchiesta sulla sanità calabrese. Eccola.
"Come in Grecia, in Calabria si muore per carenze nella sanità. Qui politica e ‘ndrangheta hanno rovinato il
sistema, ma è anche colpa del peso dell'euro, che ha ridotto casse e reparti.
di Dalila NESCI
La sanità della Calabria prima del 2010 aveva un bilancio di 3,6 miliardi all'anno. Nei successivi quattro anni
sono stati tagliati 400 milioni. Dei fondi destinati alla sanità regionale il 70% se ne vanno in stipendi, il
resto in altri capitoli di spesa. Sapete quanto resta per gli investimenti? Zero. Tutto questo a causa della
necessità di raggiungere il pareggio di bilancio. Si tratta di un paradosso suicida, perché senza investimenti
non ci sono possibilità di tornare a crescere...
CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SUL BLOG DI BEPPE GRILLO

Esperia Tv, licenziamenti illegittimi. Serve una forte reazione della politica - 2015-07-27 09:58

Non passi nel silenzio il licenziamento improprio e disumano che l'editore di Esperia Tv ha riservato a
giornalisti e tecnici, peraltro dopo anni di duro e proficuo lavoro.
Di Dalila NESCI
Ad Esperia Tv sono state cacciate altre due giornaliste. Stiamo parlando di Antonietta Marazziti e Angela
Bentivoglio. L'atteggiamento spavaldo dell'editore è stato confermato dalla sua assenza volontaria al
recente tavolo sul problema convocato dal prefetto di Crotone.
La vicenda, che consegue alla notizia di una sentenza a favore di una giornalista già licenziata
illegittimamente, ci dice delle condizioni di lavoro degli operatori dell'informazione in Calabria, tante
volte costretti a subire forme di umiliazione da imprenditori anche in conflitto d'interessi.
Innanzi al caso di Esperia Tv va ricordato che l'ex presidente della Regione Calabria, Antonella Stasi,
espresse la sua solidarietà ai lavoratori di Rete Kalabria. Stavolta, però, nonostante le analogie, ha
preferito tacere. Chissà perché.
Serve una reazione forte, anche da parte della politica, perché il futuro della Calabria dipende pure da
un'editoria rispettosa dei principi, delle regole e della dignità dei lavoratori. Come calabresi non
possiamo permetterci di subire così. Dobbiamo innalzare una barriera civile per i lavoratori, che sono la
parte più debole. Le istituzioni si facciano sentire con durezza, a partire dal presidente della Regione,
Mario Oliverio. È fondamentale che la questione vada, adesso, su un binario politico e istituzionale.

Licenziamenti a Esperia Tv: interrogazione al governo per tutelare i lavoratori - 2015-07-27 18:00

“Quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere a tutela dei lavoratori interessati”. Ecco cosa
ho chiesto, con apposita interrogazione, ai ministri di Lavoro e Sviluppo economico, in relazione al recente
licenziamento di tecnici e giornalisti da parte dell'editore dell'emittente calabrese Esperia Tv.
di Dalila NESCI
Nell’atto parlamentare ho sottolineato che non si comprendono minimamente le modalità dei
licenziamenti, specie in ragione della mancata comunicazione di uno stato di crisi aziendale al Sindacato
giornalisti.
Il punto è che l’imprenditore Massimo Marrelli potrebbe ora privilegiare altri interessi, piuttosto che
quelli televisivi, poiché sembra più vicina l'autorizzazione ufficiale della sua clinica, il Marrelli Hospital di
Crotone, per cui nei giorni scorsi c’è stata una protesta popolare finalizzata all'apertura della clinica, alla
quale ha partecipato anche il personale di Esperia tv.
A riguardo, nell'interrogazione ho precisato che si può ipotizzare una volontà della proprietà di
smantellare o vendere con più facilità la televisione, magari procedendo a rapidi licenziamenti.
In ogni caso, non è accettabile il trattamento che i lavoratori hanno subito, rispetto al quale la politica
deve spingere per una soluzione che tuteli proprio loro, cioè la parte più debole e assieme produttiva.
Ora tocca alle istituzioni. Dall'interessamento della politica dipende parte del futuro dell'informazione in
Calabria. Da Crotone a Roma, la politica dimostri fermezza e sciolga silenzio e riserve difendendo, come sto
facendo io, i lavoratori colpiti.

Sanità, a Vibo Valentia è necessaria una Stroke Unit. Checché ne dica Scura - 2015-07-28 18:15

Quali iniziative di competenza intendano assumere per assicurare i livelli essenziali di assistenza relativi
alle neuropatologie nella provincia di Vibo Valentia e più in generale in Calabria.
di Dalila NESCI
Questa è la richiesta che ho avanzato in un’interrogazione parlamentare rivolta al presidente del Consiglio
e ai ministri della Salute e dell’Economia, in merito alla vicenda del signore di Ricadi che, affetto da
epilessia, ha battuto la testa contraendo un grosso ematoma, ma non è stato ricoverato in alcun reparto
di neurochirurgia in Calabria, Sicilia e Basilicata per mancanza di posti letto.
La vicenda, raccontata dai giornali di oggi, ha dell’incredibile: il signore è caduto probabilmente a seguito di
un attacco epilettico e, sebbene la sua condizione debba essere monitorata, non c’è un solo posto letto in
tre regioni, tanto che è stato ricoverato temporaneamente all’ospedale di Tropea che, tuttavia, è
sprovvisto dell’assistenza necessaria.
Eppure al commissario per l’attuazione del piano di rientro, Massimo Scura, avevo proposto una Stroke
Unit di secondo livello a Vibo Valentia, ricevendo un sonoro diniego. Credo che la zona del vibonese
debba avere necessariamente una struttura del genere, indispensabile per la cura dei pazienti.
Sempre più frequentemente in Calabria negli ospedali ne succedono di brutte, anche a causa dei continui
tagli cui l’Europa delle banche ci ha condannato, col consenso servile del governo di Matteo Renzi.
Il governo deve invece attivarsi con estrema urgenza per verificare i livelli dei reparti di Neurochirurgia in
Calabria e avviare gli interventi urgenti e necessari per garantire il diritto alla salute.

Sanità, ecco la mia nuova battaglia per le assunzioni - 2015-07-30 17:00

Per le assunzioni negli ospedali necessarie nelle regioni in rientro sanitario, ho presentato emendamenti al
nuovo decreto legge sugli enti territoriali.
di Dalila NESCI
In sede di conversione del decreto legge n. 78/2015 ho proposto emendamenti specifici per superare il
blocco del turn over del personale sanitario nelle regioni sottoposte a piano di rientro.
Pareggio di bilancio e questioni di conti non possono impedire o condizionare le nuove assunzioni
nell'emergenza e urgenza. Soprattutto in Calabria, commissariata per il piano di rientro, gli ospedali sono
al collasso perché il personale non è stato rimpiazzato e la recente crescita del disavanzo ostacola in modo
decisivo la sostituzione del personale in pensione. Di più, assistiamo a un continuo rimpallo tra gestione
commissariale, Regione e aziende sanitarie, perché la verità è che sulle nuove assunzioni è stato gettato
soltanto fumo negli occhi.
Per risolvere concretamente il problema e per affermare il principio dell'assoluta priorità del diritto alla
salute sugli obiettivi di finanza pubblica, ho scritto delle norme che, se approvate dai colleghi, sanciranno
l'obbligo giuridico di assumere, garantendo tutti i servizi sanitari fondamentali.
A questo punto la palla passa ai colleghi delle altre forze politiche. Decidano in coscienza se stare dalla
parte degli ammalati o dalla parte dei grandi gruppi bancari, artefici della grande truffa del debito
pubblico da cui derivano i tagli micidiali.

Euro, debito pubblico e tagli sanità: STOP - 2015-07-31 14:48
Finora i media hanno convinto le masse che la crisi attuale dipende dalla casta politica, dalla corruzione,
dagli sprechi e perfino dal fatto che abbiamo vissuto, si dice, al di sopra delle nostre possibilità.
[divider]
di Dalila NESCI
Nei dibattiti televisivi non si parla mai delle cause reali del debito pubblico. Accademici, opinionisti ed
esponenti politici ripetono che esso deriva dalla cattiva gestione del potere, dagli eccessi: lussi, privilegi e
soldi inutilmente dispersi, buttati.
Sicuramente l'amministrazione pubblica non è mai stata condotta con parsimonia e risparmi. Molto
denaro è stato bruciato per favorire gruppi di affari e spartizioni, grazie a leggi che hanno permesso di
scialacquare nell'impunità. Tuttavia, il problema non è questo.
Il debito pubblico deriva soltanto dal sistema di emissione della cartamoneta: la Bce dà allo Stato
biglietti di carta, cioè gli euro, che lo Stato ripaga al loro valore nominale. Per capirci, quando la Bce stampa
bigliettoni per 10 miliardi nasce un debito di 10 miliardi. Lo Stato, infatti, riceve quei pezzi di carta e
s'indebita per 10 miliardi, che troverà e e verserà vendendo all'asta titoli del debito e aumentando le tasse o
inventandone di nuove.
Questa è la verità, e con questo sistema il debito pubblico e la crisi non avranno mai fine. Tutte le recenti
riforme (pensioni, scuola, parlamento, amministrazione pubblica, enti territoriali e altre) e tutti i tagli del
governo, soprattutto alla sanità, nascono perché lo Stato ha accettato questo sistema della moneta e le misure
per contenere il debito o aiutare gli altri Stati dell'Ue. A tali misure corrispondono necessariamente tagli, che
il sistema di potere chiama col termine «razionalizzazione», d'impatto e suggestivo. Questa parola
contiene una verità e una menzogna nello stesso tempo. La verità è che è giusto organizzare la spesa
pubblica in modo da ridurre gli sprechi. La menzogna è che nello specifico gli sprechi sono una parte
assolutamente minima, rispetto alle cause vere della mancanza di risorse per i servizi pubblici essenziali e i
diritti fondamentali.
Sono stato forse il parlamentare italiano che ha più focalizzato l'attenzione, negli atti ufficiali e nell'intera
attività, proprio sui motivi principali per cui oggi siamo costretti, specie in regioni come la Calabria, a una
sanità sempre più amputata e inadeguata. Il sistema dell'euro impone tagli continui e sempre più pesanti. La
sanità è l'ambito pubblico in cui si taglia di più, perché è la parte maggiore dei bilanci regionali.
Gli obiettivi di finanza pubblica, il patto di stabilità, il patto per la salute, i piani di rientro e analoghi sono
strumenti per legittimare, disporre e realizzare i tagli, unitamente alla ridefinizione dei ruoli dirigenziali
nell'amministrazione pubblica; da ultimo anche nella scuola.
Ieri ho proposto degli emendamenti per superare i vincoli (incostituzionali) del pareggio di bilancio in
merito alle assunzioni del personale ospedaliero, specie nelle regioni sottoposte a rientro dal disavanzo

sanitario. Ho sottolineato che il pareggio di bilancio non può essere più importante della tutela della
salute. Pertanto, nella norma proposta ho previsto che a prescindere da tutto deve essere garantito il diritto
alla salute, per il quale è urgente assumere nuove risorse umane negli ospedali di regioni come la Calabria,
in cui la sanità pubblica è ormai all'agonia.
In umiltà, credo d'aver posto delle basi per una reazione politica che, a partire dalla sanità, guardi alle
esigenze dei cittadini, stritolati nella morsa dell'euro e del debito pubblico, creato dai poteri finanziari.

2015 - 08
M5s scopre quell’incarico che mina l’autonomia del procuratore - 2015-08-03 13:53

Sulla recente consulenza assegnata dal commissario dell'Asp di Reggio Calabria, Santo Gioffrè,
all'avvocato Giuseppe Lombardo, figlio del procuratore di Catanzaro (in foto, nda), in relazione ai 393
milioni usciti senza tracce dalla stessa azienda sanitaria, con i colleghi Nicola Morra, Paolo Parentela e
Federica Dieni abbiamo inviato un esposto alla Procura di Reggio Calabria e alla Corte dei conti, poiché
essa è stata affidata senza la richiesta di requisiti di competenza specifica. Inoltre, è un fatto l'affidamento
d'incarico a un professionista figlio del magistrato Vincenzo Lombardo, capo della procura che con specifici
esposti abbiamo chiamato a indagare sulla nomina del commissario straordinario Gioffrè e sui decreti n. 40 e
41 del 2015 del commissario per la sanità Scura, che hanno autorizzato proprio la consulenza in questione
nell'Asp di Reggio Calabria.
Abbiamo anche presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia, chiedendo l'invio di ispettori
ministeriali a Catanzaro, allo scopo di verificare lo stato delle indagini in materia di reati contro la
pubblica amministrazione. L'interrogazione, che riporta questa vicenda dell'incarico, conferito dopo la
presentazione degli esposti 5 stelle a Catanzaro, è firmata anche da deputati M5s della commissione
Giustizia. L'incarico dato da Gioffrè è un elemento di oggettivo imbarazzo per il procuratore di
Catanzaro e una grave limitazione della sua autonomia, per cui occorrono tempestivi interventi
ministeriali e del Csm, cui chiediamo di valutare se è opportuno che il magistrato Lombardo resti alla guida
della procura catanzarese.

Collaborare per ripresa Gam di Rombiolo - 2015-08-03 17:31

Con le novità giudiziarie sulla Gam Oil di Rombiolo (Vibo Valentia), la proprietà dell'azienda ha il dovere
di riorganizzare le attività partendo dalle ragioni dei lavoratori, che hanno dato un contribuito
determinante alla produzione.
[divider]
di Dalila NESCI
Mi auguro che proprietario, sindacati e politica collaborino perché a tutti i livelli si verifichino possibili
soluzioni di ripresa, nell'interesse dell'intero territorio, fortemente penalizzato in termini di occupazione e
opportunità d'impresa. Alla Regione Calabria avevo chiesto da tempo un tavolo specifico sulla crisi
dell'area, che in questo momento è la più colpita in Italia. Dal nuovo assessore regionale al Lavoro,
Federica Roccisano, ho di recente ricevuto pronta disponibilità per un primo incontro sulle questioni
occupazionali, purtroppo rinviato per via del decreto legge sugli enti territoriali.
La linea del Movimento 5 stelle è sempre stata molto chiara. Senza attendismi, si tratta di promuovere il
dialogo tra impresa, rappresentanze sindacali e politiche, in modo da affrontare concretamente, al di
fuori di vecchi schemi, la complessa situazione della Gam e della perdita di posti e indotto nella provincia
vibonese.
Per i dipendenti Gam che hanno già deciso per altre strade, è fondamentale rimuovere ogni intoppo
burocratico, consentendo loro di avere i giusti mezzi di sostentamento previsti dalla legge.

Scura dica che vuol fare dell’ospedale di San Giovanni in Fiore - 2015-08-05 17:09

Finalmente potranno partire i lavori per migliorare il pronto soccorso di San Giovanni in Fiore, pure
grazie all'iniziativa politica del Movimento 5 stelle.
[divider]
di Dalila NESCI
Dopo un lungo ritardo, la direzione dell'Asp di Cosenza ha formalizzato le procedure. Nel marzo scorso
iniziai il mio giro per gli ospedali della Calabria proprio da San Giovanni in Fiore. Il 3 aprile, sotto il
commissariamento del municipio e ben prima che ci fossero le elezioni comunali, inviai una lunga nota di
richieste a tutti i vertici sanitari, segnalando che da tempo immemorabile era sospeso l'ampliamento e
adeguamento del pronto soccorso, già provvisto di copertura finanziaria. Scrissi che l'immediata
sistemazione avrebbe migliorato l'efficienza della struttura e restituito dignità ai pazienti, oggi riparati da
elementi che rievocano gli ospedali da campo. Avanzai ulteriori richieste, a partire dal potenziamento del
servizio di Cardiologia, dall'aumento del personale, dall'Osservazione breve intensiva e dalla piccola
Chirurgia. Soprattutto, rilevai il pericolo di chiusura dell'ospedale per via dei tagli continui del governo,
imposti dall'attuale sistema dell'euro che crea il debito pubblico e costringe il popolo a sacrifici impossibili.
Il 6 agosto il commissario Scura visiterà l'ospedale del comune silano e dovrà chiarire alla popolazione che
cosa vuol farne, specie per l'emergenza e l'urgenza.

Pg Mazzotta valuti avocazione indagini a Catanzaro - 2015-08-05 17:21

Ho chiesto al procuratore generale di Catanzaro, Raffaele Mazzotta (in foto, nda), di valutare l'avocazione
delle indagini collegate a tutti gli esposti parlamentari dei 5 stelle sulla Regione Calabria e sulla gestione
del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale.
[divider]
di Dalila NESCI
Il commissario dell'Asp di Reggio Calabria, Santo Gioffrè, ha da poco nominato consulente il figlio del
procuratore di Catanzaro, Vincenzo Lombardo, cui avevamo inviato esposti proprio sul conferimento
dell'incarico a Gioffrè, a nostro avviso illegittimo, e sull'autorizzazione alla consulenza in questione
decretata dal responsabile del piano di rientro sanitario, Massimo Scura. Pertanto, insieme ai colleghi
parlamentari M5s calabresi e delle commissioni Giustizia e Antimafia abbiamo interrogato il ministro
della Giustizia sui procedimenti a Catanzaro per reati contro la pubblica amministrazione,
chiedendogli ispezioni e di porre al Csm la questione di opportunità sulla permanenza di Lombardo alla
guida della Procura di Catanzaro. Abbiamo già osservato che la nomina del figlio del procuratore da parte
del commissario dell'Asp reggina costituisce un'oggettiva limitazione dell'autonomia del dottor Lombardo.
Era doveroso, dunque, chiedere al procuratore generale di Catanzaro di valutare l'avocazione delle
indagini, al fine di garantire un diverso clima per la giustizia e per lo stesso procuratore Lombardo.

Luci sul caso dei giornalisti della Provincia di Cosenza - 2015-08-05 17:34

È inquietante il trattamento subito di recente dai giornalisti del quotidiano La Provincia di Cosenza, così
come il silenzio generale sulla vicenda e sul loro mancato inquadramento, che conferma quanto in Calabria
sia calpestata impunemente la dignità di chi fa informazione.
[divider]
di Dalila NESCI
Lo dico a proposito del grottesco rifiuto all'ingresso in redazione (in foto la scena delle testimonianze rese
alla polizia dai giornalisti interessati, nda), subito lo scorso primo agosto dai redattori del quotidiano La
Provincia di Cosenza, che al Sindacato dei giornalisti hanno riferito di non aver mai avuto un contratto,
nonostante impiegati da mesi. In proposito ho presentato un'interrogazione rivolta al presidente del
Consiglio, al ministro dell'Interno, al ministro della Giustizia e al ministro del Lavoro, al fine di acquisire
ulteriori elementi sull'editoria nella città di Cosenza e garantire i diritti per il lavoro dei giornalisti del
quotidiano in questione. Troppo spesso in Calabria c'è una gara a infilarsi in avventure editoriali per scopi
personali. Il copione è sempre identico, nel senso che i giornalisti vengono sfruttati e l'informazione è
piegata agli obiettivi del potere. Il connubio tra politica e imprenditoria votate all'opportunismo va
interrotto con il coraggio della reazione civile e con risposte istituzionali concrete.

Domenico, il disabile torturato dalla sanità calabrese - 2015-08-06 15:13

Domenico è un giovane di 43 anni, figlio di braccianti agricoli calabresi. Dalla nascita è vittima della
malasanità regionale, che gli procura una grave disabilità. Trova cure e pace in un centro delle Marche. Per
problemi di conti, però, l'Azienda sanitaria di Reggio Calabria lo riporta indietro e lo piazza in una rsa,
che per lui potrebbe diventare un ghetto, un posto in cui vegetare.
di Dalila NESCI
Il bimbo nasce in ritardo. La sala parto è sporca e per avere il tempo di pulirla un'infermiera somministra
dei farmaci alla madre. Il piccolo viene alla luce d'un colore scuro, per i medici è ittero nucleare. Lo
portano ai Riuniti di Reggio Calabria, gli sbagliano una trasfusione e il calvario continua. Segue una
diagnosi infausta, ma i genitori lo assistono con amore. Non sporgono denunce a causa delle difficoltà
economiche. Tra fatiche e sacrifici, lo sistemano al Centro Bignamini di Falconara Marittima (An), nel
1985. Lì Domenico si sente in pace, vive. Gli viene proposto un piano terapeutico, che gli giova insieme
all'aiuto, all'umanità intorno.
Dopo anni comincia il tentativo dell'Asp di Reggio Calabria di trasferirlo nella zona d'origine. Nel
marzo 2015 la stessa Asp informa la famiglia che la Regione Calabria ha approvato una norma su una
scheda di valutazione delle persone anziane non autosufficienti ai fini dell’assistenza residenziale.
Tra note e convocazioni finisce che l'Asp fa tornare Domenico in Calabria, ma in una rsa, per cui la famiglia
deve concorrere alle spese. Il giovane riceve una pensione di 290 euro al mese e il fondo sociale in
Calabria è ormai saltato, finito.
Domenico non lo difende nessuno. Né lo Stato né il Servizio sanitario regionale. Domenico non ha protettori.
Forse ha il torto d'aver scelto di lottare, di vivere. Come tanti altri, è stato colpito, espulso dalla sua
stessa terra, in cui la sanità non esiste e il piano di rientro è un affare, al punto che un consulente, proprio
dell'Asp di Reggio Calabria, prende quasi 1000 euro al giorno per trovare le tracce di 393 milioni spariti.
Non possiamo permettere che Domenico venga scaricato, abbandonato come una vecchia cosa, no.
Nemmeno se, come potrebbe accadere, il pareggio di bilancio dovesse diventare l'unica regola, l'unico
principio di questa finta democrazia.

Sanità Calabria, occhi su nuove assunzioni - 2015-08-07 15:48

Sanità Calabria, M5S chiede ancora legalità e trasparenza nelle assunzioni, che vanno fatte sotto i nuovi
direttori generali.
[divider]
di Dalila NESCI
Le assunzioni nella sanità calabrese devono avvenire nella legalità e trasparenza con i nuovi direttori
generali, non con gli attuali commissari. Questo per un fatto di credibilità delle istituzioni, poiché l'incarico
dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere è vicino alla scadenza e c'è bisogno di verificare con
rigore ogni passaggio burocratico. Oltretutto, in passato il mese d'agosto, lo ricorda bene il giornalista
Gian Antonio Stella, che ne scrisse, servì a combinare impicci e pasticci negli uffici regionali della Calabria.
Vanno chiariti, come ho chiesto formalmente ai ministri della Salute e dell'Economia, tutti gli aspetti
riguardanti le poche assunzioni che la struttura commissariale ha notificato, malgrado le tante promesse.
Se qualcuno non se ne fosse accorto, il malcontento e la sfiducia dei precari sono profondissimi, mai
come adesso. Il dato dovrebbe far riflettere e spingere la nuova amministrazione regionale ad accelerare le
nomine dei direttori generali, perché abbiano la responsabilità delle procedure d'assunzione. Sarebbe
assurdo lasciare la pratica agli attuali commissari aziendali, che per definizione dovevano gestire una fase
speciale, tuttavia ancora dubbia, come abbiamo scritto alla magistratura.

Violenta ingiustizia verso Domenico (VIDEO), disabile - 2015-08-27 09:39

Questa storia è emblematica. Si tratta di un'ingiustizia gravissima ai danni di un disabile. Prima la sanità
calabrese ha portato un neonato alla disabilità; poi, per causa del pareggio di bilancio, l'ha obbligato a
tornare in Calabria dopo 30 anni.
[divider]
di Dalila NESCI
In questo lunghissimo periodo, Domenico - così si chiama il protagonista della storia - è stato seguito e
curato amorevolmente in un centro riabilitativo delle Marche. Per risparmiare soldi, l'Asp di Reggio
Calabria ha sradicato un disabile dalla sua "casa", ordinandogli il ritorno in Calabria, in una rsa che è
struttura molto diversa da quella in cui Domenico, affetto da una patologia gravissima, ha vissuto finora. La
sanità non è più a misura della persona, ma si basa esclusivamente sui numeri. Ciò dipende dal sistema
dell'euro, contro il quale M5s sta lottando in ogni modo. Ho denunciato il caso, finalmente di dominio
pubblico. Divulghiamo questo VIDEO (del servizio del tg Rai della regione), per impedire che Domenico sia
tolto dalla sua dimora e riportato per forza in Calabria da una sanità disumana, che non elimina gli sprechi
reali e colpisce soltanto i più deboli.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/TEGPHrInKbU

M5S manda a casa il consulente da 600 euro al giorno - 2015-08-29 11:29

Le dimissioni di Pietro Evangelista, consulente dell'Asp di Reggio Calabria nominato senza alcuna
procedura pubblica dal commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, sono il risultato della denuncia
politica e penale del Movimento 5 stelle, la sola forza che ha contestato la scandalosa assunzione del
contabile a 600 euro al giorno.

di Dalila NESCI
Mi fa piacere che, dopo la lunga inerzia imposta da Renzi, un pezzo del Pd inizi ad attaccare i commissari
Scura e Urbani, di cui soltanto il Movimento 5 stelle ha finora chiesto la rimozione, mettendo in evidenza gli
abusi e la gestione affaristica della sanità, in un momento in cui ai calabresi non è garantito il minimo
indispensabile. Scura e Urbani hanno regalato soldi a cliniche private di loro sodali politici e invece non
hanno autorizzato l'apertura di cliniche che ne avevano diritto; hanno mandato all'aria la transazione
con le associazioni di assistenza extraospedaliera; hanno calpestato sentenze della magistratura che
impongono la riapertura degli ospedali di Trebisacce e Praia a Mare; hanno foraggiato un revisore
contabile, Kpmg, il cui lavoro sui conti rimane un mistero per tutti; hanno permesso che restassero in
carica commissari di aziende sanitarie e ospedaliere nominati fuori legge; hanno gestito i soldi della Regione
con tanta arroganza e certezza d'impunità.
È giunto il momento che Scura e Urbani vadano a casa, per manifesta incapacità e comprovato
clientelismo. Per questa priorità deve muoversi anche e soprattutto il partito del governatore Oliverio, al
quale ricordo che proprio lui ha nominato i commissari aziendali che hanno eseguito gli ordini di Scura e
Urbani. Basta con il commissariamento, che ci ha danneggiato e in concreto è stato soltanto un grande affare
per amici, compari e potentati.

2015 - 09
Fermi, non pagate quel consulente da 600 euro al giorno - 2015-09-01 10:48

La sanità della Calabria è nel fosso, ma si fa finta di nulla: si nominano e strapagano consulenti come nulla
fosse. Stamani ho inviato una diffida al commissario dell'Asp di Reggio Calabria, Santo Gioffrè, «affinché
non liquidi al consulente, dimessosi di recente, il corrispettivo di 600 euro al giorno, in quanto questi non
ha portato a compimento il mandato».
[divider]
di Dalila NESCI
«In ogni caso – ho aggiunto nella diffida a Gioffrè, trasmessa anche alla Corte dei conti – si richiede la
documentazione completa del lavoro svolto dallo stesso fino alla data delle sue dimissioni. Si chiede
anche con quali criteri e sulla base di quali risultati verrà eventualmente corrisposto un corrispettivo al
medesimo soggetto attuatore. Siano, invece, pagate le spese affrontate dal dott. Pietro Evangelista nello
svolgimento dell'incarico».
Noi 5 stelle avevamo denunciato questa scandalosa consulenza alla procura e alla Corte dei conti,
chiedendo al governo di sospenderla. Infatti, il commissario alla sanità regionale, Massimo Scura, aveva
nominato il consulente a 600 euro al giorno senza procedura pubblica, suscitando la reazione dei ministeri
vigilanti. L'aspetto inquietante è che l'Asp reggina ha trovato i soldi per il super-consulente ma non quelli
per il ricovero fuori regione del giovane Domenico Larosa, gravemente disabile.

Cantone manda a casa Gioffrè, vittoria M5S - 2015-09-05 13:32

Su mia precisa denuncia, suffragata da un lungo parere dell'avvocato Domenico Monteleone, l'Autorità
nazionale anticorruzione ha stabilito l'illegittimità della nomina di Santo Gioffrè all'Asp di Reggio Calabria,
fatta dalla giunta regionale guidata da Mario Oliverio. È il risultato della continua azione di controllo dei
parlamentari del Movimento 5 stelle, che pure non ha consiglieri regionali in Calabria.

di Dalila NESCI
Nello specifico, sulla violazione della normativa anticorruzione da parte della giunta Oliverio abbiamo
interrogato e interpellato il governo, denunciato il caso alla procura e alla Corte dei conti, scritto a Oliverio,
al commissario per la sanità regionale, Massimo Scura, al ministro per la Pubblica amministrazione,
Marianna Madia, allo stesso Gioffrè per dimettersi, al dg del dipartimento Tutela della Salute, Riccardo
Fatarella, e in ultimo al presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone.
Né il governatore Oliverio, né il commissario Scura, né il dg Fatarella, né il ministro Madia, né i ministri
Lorenzin e Padoan hanno mosso un dito, confermando la nomina di Gioffrè e lasciandolo al suo posto. Nel
frattempo la politica calabrese è rimasta in totale silenzio, per bieco opportunismo.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/NWPTbhv4peg
Abbiamo denunciato altre nomine illegittime, come quella di Domenico Pingitore a commissario dell'Ao
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, per il quale, data la pronuncia dell'Anticorruzione su Gioffrè, ora devono
seguire gli stessi sviluppi. La nuova giunta di Oliverio proceda a revocare l'incarico a Pingitore.
Sul piano politico questo caso, da cui a Oliverio deriva un'inibizione per tre mesi, dimostra la totale
incapacità del governatore, rimasto inamovibile sulle illegittimità nelle nomine dei vertici sanitari. Egli,
come il commissario alla sanità, ha avuto tutto il tempo per fare retromarcia, perché M5s ha bombardato
gli uffici regionali su tutti i dirigenti sanitari abusivi. Così è dimostrata la finta guerra tra Oliverio e Scura.
Il governo cacci Scura e Urbani, che hanno ignorato l'evidenza, pur avendo il compito specifico di
rimuovere le irregolarità. Oliverio revochi l'incarico a Fatarella, per il quale la poltrona di Gioffrè era
legittima.

M5s è l'unica forza politica che ha denunciato ogni giorno l'illegalità dilagante nella gestione della sanità;
la stessa che, dopo i casi di Federica Monteleone, Flavio Scutellà ed Eva Ruscio, portò all'emergenza e
all'inchiesta ministeriale della commissione Serra-Riccio.
Ora alla Calabria serve un'amministrazione onesta, che soltanto M5s può garantire.

Caso Gioffrè, il fiato sul collo continua: M5S denuncia gravi omissioni alla procura - 2015-09-07 17:50

Sulla nomina di Santo Gioffrè a commissario dell'Asp di Reggio Calabria, insieme agli altri parlamentari
M5s Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni, ho presentato un'integrazione al precedente
esposto presentato alla Procura di Catanzaro. Il fiato sul collo continua. La battaglia non finisce qui.
di Dalila NESCI
Nella sua delibera n. 66 del 2 settembre scorso, l'Autorità nazionale anticorruzione ha puntualizzato che il
9 aprile 2015 Santo Gioffrè ha presentato una dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità per l'incarico. Il 15 aprile gli era stato chiesto di integrare la medesima dichiarazione, alla
luce di segnalazioni e interrogazioni parlamentari del Movimento 5 stelle contenenti la notizia della sua
candidatura, nel 2013, a sindaco di Seminara. L'autorità nazionale anticorruzione ha rilevato, sempre nella
sua delibera, che Gioffrè non ha presentato la richiesta integrazione, invece consegnando il parere di un
legale a sostegno della legittimità della sua nomina (sbugiardato da quello dell'avvocato Domenico
Monteleone).
In altri termini, stando all'istruttoria dell'Autorità nazionale anticorruzione, Gioffrè ha omesso di
comunicare alla Regione Calabria di essere stato candidato a sindaco di Seminara nel 2013, nell'attestare
l'assenza di cause ostative. La rappresentanza parlamentare calabrese del Movimento 5 stelle aveva
chiesto agli uffici competenti di verificare, per tutti i commissari nominati, le prescritte dichiarazioni
sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Inoltre, al presidente della Regione Calabria, al
commissario alla sanità calabrese, al dipartimento regionale Tutela della Salute, ai Ministeri della Salute,
dell'Economia e per la Pubblica amministrazione, la stessa rappresentanza parlamentare aveva
formalmente comunicato la notizia della candidatura di Gioffrè nel Comune del comprensorio sanitario
dell'Asp di Reggio Calabria.
Questi sono fatti che, ancora non evidenziati nell'ambito dell'informazione, vanno chiariti dall'autorità
giudiziaria. Oliverio e Scura devono risponderne; l'uno politicamente, l'altro al governo.
Presenteremo interrogazioni alla Camera e al Senato per la revoca dell'incarico a Scura, che dalle carte in
nostro possesso non ha disposto alcun approfondimento sulla nomina di Gioffrè, su cui per mandato
doveva intervenire. Inoltre, andremo sino in fondo anche sulla questione del parere legale presentato da
Gioffrè a sostegno della propria poltrona. Vogliamo sapere se è stato pagato coi soldi dei calabresi e
quanto, all'occorrenza, sia costato ai cittadini. Inoltre, va revocato anche l'incarico di commissario dell'Ao
di Catanzaro a Domenico Pingitore, come Gioffrè nominato dalla giunta Oliverio al di fuori della specifica
normativa anticorruzione.

Scura cacciato a Trebisacce e ipocrisia nel Pd - 2015-09-08 14:34

«Faccio chiarezza contro l'ipocrisia della politica». L'ho detto ieri, a Trebisacce (Cosenza) intervenendo insieme agli attivisti M5S (in foto, nda) - al consiglio comunale in piazza sull'ospedale del posto, che il
commissario governativo alla sanità si rifiuta di riattivare, malgrado lo preveda una sentenza del
Consiglio di Stato (CLICCA QUI PER IL TESTO).
[divider]
di Dalila NESCI
Se qualcuno aveva dubbi sulla finta guerra tra il governatore regionale Oliverio e il commissario alla sanità
Scura, dopo i fatti di ieri è certo che i due sono d'accordo. Il Pd calabrese obbedisce agli ordini del partito
nazionale, che ha colonizzato la Calabria per affarismo e calcoli elettoralistici. Così, delle necessità
pubbliche nel Pd se ne fregano, da Renzi a Oliverio.
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/6wBWt0TF3Sw
Infatti, il Pd è stato capace di fare molto peggio dell'ex governatore regionale e commissario alla sanità
Scopelliti, che aveva preventivato, alle pagine 173 e 174 del Programma operativo dato ai Ministeri vigilanti
il 15 ottobre 2013, la riconversione in ospedale delle strutture sanitarie di Praia a Mare e Trebisacce, in
favore della quale oggi ci sono sentenze chiarissime del Consiglio di Stato.
Il commissario governativo Scura sta calpestendo le sentenze, insieme al suo vice Andrea Urbani. Lo prova
il Dca n. 9 del 2 aprile 2015 – il decreto sulla nuova rete dell'assistenza ospedaliera –, che le ignora
completamente. A Oliverio, titolato a farlo, avevo chiesto di impugnare questo decreto, frutto dei desideri
del ministro Lorenzin e dei suoi referenti calabresi. Naturalmente, il governatore ha rifiutato di
ascoltarmi, esattamente come per la vicenda di Gioffrè e Pingitore, per la quale ha rimediato l'inibizione
dall'Autorità nazionale anticorruzione, con conseguenti indebolimento e perdita di credibilità.
Ieri Scura è stato cacciato dalla piazza di Trebisacce, perché continuava a dire sciocchezze, perfino
provocatorie. I rappresentanti del Pd – capitanati da una irrispettosa Enza Bruno Bossio – si sono sforzati di

rassicurare i cittadini, di promettere impegno e concertazione, idee e progetti, incontri e ulteriori discussioni.
Il punto, invece, è che Scura deve rispettare le sentenze: non c'è altro tempo da perdere in chiacchiere e giri
della politica.
Da mesi noi 5 stelle abbiamo presentato un esposto e un'interrogazione parlamentare per la riapertura degli
ospedali di Praia a Mare e Trebisacce; riapertura che per primi avevamo chiesto di persona a Scura e Urbani,
subito dopo l'insediamento del primo.
Nella campagna elettorale per le elezioni regionali, Oliverio aveva promesso di stracciarsi le vesti per
restituire l'ospedale alla comunità di Trebisacce e dintorni. Salvo, poi, smentirsi. Immobile, assente,
chiuso nel suo mondo di adulatori, sottoposti e questuanti.

Nuova denuncia M5S all’Anticorruzione: ora la giunta Oliverio deve cadere - 2015-09-09 12:00

Ennesima azione del Movimento Cinque Stelle per la violazione della normativa anticorruzione da parte
della Regione Calabria. I casi delle nomine di vertice di Gioffrè e Pingitore non erano affatto casi isolati.
Clamoroso quello del dirigente regionale Domenico Maria Pallaria, il dg dai 1000 incarichi che non poteva
essere nominato per legge. Il sistema è totalmente inquinato: ora la giunta regionale di Mario Oliverio
deve cadere al più presto.

di Dalila NESCI

L'amministrazione regionale calabrese governata da Mario Oliverio deve cessare subito, è necessario che
vadano a casa quanto prima perché ha compiuto danni enormi e irreparabili nominando dirigenti apicali al
di fuori della specifica normativa anticorruzione.
Oggi, infatti, insieme a Nicola Morra e Paolo Parentela, abbiamo inviato una lettera urgentissima
all’Autorità nazionale anticorruzione, trasmessa anche alla Procura ordinaria e generale di Catanzaro
come alla Corte dei conti, perché i casi delle nomine di vertice di Gioffrè e Pingitore non erano affatto
isolati.
Nella nota abbiamo segnalato il gravissimo scandalo del dirigente generale dei dipartimenti regionali Lavori
pubblici e Ambiente, Domenico Maria Pallaria, i cui incarichi erano manifestamente inconferibili per legge.
Nelle sue mani, Pallaria ha una concentrazione di potere impressionante, del tutto abusiva. In palese
condizione di inconferibilità, Pallaria è senza dubbio il dirigente italiano con maggiori incarichi. Egli risulta
dirigente generale di 2 dipartimenti regionali, frutto di un accorpamento che nella precedente struttura

organizzativa ne contava addirittura 4: Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente e Trasporti. Pallaria è
dunque il referente di ben 4 assessori: Rossi per l'Urbanistica; Russo per Trasporti-Logistica-Gioia Tauro;
Musmanno per Infrastrutture; Rizzo per Ambiente. Un vero e proprio presidente ombra.
Ma non è finita qui. Pallaria risulta Rup o responsabile di accordo di programma per i seguenti programmi:
RUP Nuovi Ospedali (Sibaritide, Gioia Tauro-Palmi, Vibo Valentia, Catanzaro) per investimenti complessivi
di oltre 700.000.000,00 euro; RUP Cittadella Regionale con investimento complessivo di oltre
160.500.000,00 euro; RUP Ingegnerizzazione delle Reti idriche regionali per oltre 100.000.000,00 euro;
RUP Metropolitana Cosenza Rende Università per oltre 160.000.000,00 euro; Responsabile APQ (accordo
di programma quadro) sistemi di depurazione per oltre 500 milioni di euro; Responsabile APQ del sistema
portuale calabrese (Gioia Tauro, Crotone, Corigliano) per investimenti di oltre 450 milioni di euro;
Responsabile APQ Infrastrutture di cui all’Intesa Generale Quadro con il MIT per oltre un miliardo di euro.
Come se ciò non bastasse Pallaria è perfino custode giudiziario dell'invaso dell'Alaco, dunque controllore e
controllato nello stesso tempo.
La delibera di nomina di Pallaria è per legge nulla e nullo è il contratto d'incarico, delle cui conseguenze
economiche sono per legge responsabili i membri nominanti della giunta regionale. Oltre al caso plateale di
Pallaria, abbiamo segnalato all'Anticorruzione delle posizioni di dirigenti sanitari.
Questo è il sistema calabrese, completamente inquinato, che il Movimento 5 stelle sta facendo saltare.

Il governo avalla gli abusi di Scura e Urbani sull’ospedale di Trebisacce - 2015-09-09 16:21

È inquietante la risposta del ministro della Salute Beatrice Lorenzin all'odierna interrogazione, svolta alla
Camera, sulla mancata riapertura dell'ospedale di Trebisacce, nonostante la sentenza di favore del
Consiglio di Stato. Denunceremo la vicenda alla procura di Roma.
Di Dalila NESCI
Il ministro Lorenzin si nasconde dietro a tecnicismi privi di fondamento. Il governo non è più un
interlocutore istituzionale per la sanità calabrese, nel momento in cui, come ha confermato il ministro
Lorenzin, consente che il commissario alla sanità calabrese Massimo Scura e il suo vice Andrea Urbani
calpestino liberamente decisioni chiarissime della magistratura.
Insieme a Nicola Morra e Paolo Parentela, denunciammo il problema già nei mesi scorsi, nella generale
indifferenza delle istituzioni. La democrazia in Calabria non esiste e il piano di rientro non garantisce il
diritto alla salute dei cittadini, che non può dipendere da ragioni di cassa né dagli umori dei commissari del
governo.
Mentre alle comunità di Trebisacce e Praia a Mare non viene riaperto l'ospedale, violando il dispositivo di
due sentenze del Consiglio di Stato, i commissari per il rientro redistribuiscono senza criteri i nuovi budget
sanitari; nonostante, peraltro, che il tavolo di verifica avesse fermato quei fondi, un tempo dati alla
Fondazione Campanella.
Denunceremo queste vicende anche alla Procura di Roma perché i cittadini di Trebisacce, di Praia e di
tutta la Calabria non possono aspettare i walzer del governo e dei commissari Scura e Urbani.

Sanità, la battaglia M5S continua: tre esposti contro l’omertà di Scura e Urbani - 2015-09-10 11:48

La nostra battaglia contro chi non ha cuore la sanità calabrese, come Massimo Scura e Andrea Urbani,
prosegue senza sosta. Oggi, insieme ai colleghi M5S Paolo Parentela e Nicola Morra, abbiamo presentato
ben tre esposti, di cui uno alla procura di Roma per denunciare anche il silenzio dei ministeri che non
hanno mosso un dito davanti alla mala gestione del commissariamento della sanità calabrese, il primo
male da sconfiggere per il bene della Calabria.
di Dalila NESCI
Il commissario Scura ha detto che risponde soltanto a chi l'ha nominato, cioè alla terna del Pd Renzi, Lotti e
Gelli. Il suo vice Urbani risponde, invece, soltanto al ministro Ncd Lorenzin. Né Scura né Urbani rispondono,
quindi, ai calabresi, destinatari di una sanità sempre più depredata da tagli e irregolarità crescenti.
La finta guerra tra la struttura commissariale e il governatore Oliverio serve a rinviare ogni volta le risposte
urgenti di cui hanno bisogno i calabresi. Sulle pochissime nuove assunzioni negli ospedali c'è stata una
sovversione, nel senso che un diritto dei calabresi, peraltro ridotto all'estremo, è passato per un favore
reso da Scura e Urbani, che non hanno mai combattuto gli sprechi, chiamando loro amici e compari a
fare da consulenti e regalando milioni di euro a cliniche private, senza chiarire i criteri di assegnazione.
Avevamo già interrogato il governo che però ha preferito rimanere silente. Ecco perché, allora, abbiamo
oggi inviato un esposto alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei conti. Non solo. Perché per le
responsabilità dei ministeri affiancanti, abbiamo trasmesso un secondo esposto anche alla Procura di
Roma, riguardo alla mancata riapertura degli ospedali di Trebisacce e Praia a Mare da parte di Scura e
Urbani. Un ultimo esposto, infine, l’abbiamo mandato alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei conti, in
merito alle consulenze ad Alessandro Bonura e a Massimiliano Passi attivate presso l'azienda ospedalierouniversitaria dal commissario Antonio Belcastro.
L'assenza delle istituzioni, la lottizzazione e l'omertà sono le tre caratteristiche della gestione sanitaria in
Calabria. La prima è palese; la seconda è rinvenibile, per esempio, nelle scelte del falso eroe Gioffrè, che da
commissario abusivo affidò una consulenza al figlio del procuratore di Catanzaro, cui avevamo denunciato
proprio l'illegittimità dell'incarico dato a Gioffrè dalla giunta regionale; la terza è evidente nel silenzio di
Scura e Urbani, appoggiati dal governo, rispetto alla mancanza dei criteri sui nuovi budget e alle
consulenze all'Asp di Reggio Calabria e al policlinico universitario, dopo che proprio Scura ne aveva
bocciato il bilancio, per grave eccesso di spesa.

Oliverio è stato inibito dall’Anac. È inutile continuare a coprirlo - 2015-09-11 16:15

È inutile continuare a coprirlo. Per tre mesi il governatore della Calabria, Mario Oliverio, non potrà
nominare i direttori generali delle aziende della sanità regionale, colpito da una sanzione molto chiara e
severa, che non ammette rinvii, teologie o trucchetti burocratici, come la richiesta di alcuni chiarimenti dal
preposto organismo regionale, non collegabile all'avvenuta inibizione di Oliverio. Questo è il messagio,
chiaro, che abbiamo lanciato oggi io e Luigi Di Maio.
di Dalila NESCI
Stamattina, peraltro, ho avuto un colloquio con il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, che ha auspicato
un costante impegno istituzionale per il rispetto della normativa anticorruzione nelle regioni italiane.
Anche perché il provvedimento che ha colpito Oliverio, potrebbe prestare colpire anche il governatore del
Lazio, Nicola Zingaretti. Per alcune nomine dirigenziali, infatti, la parlamentare 5 stelle Roberta Lombardi
ha segnalato il mancato rispetto della normativa anticorruzione, che vieta di collocare candidati ed eletti
alla guida di strutture amministrative di vertice.
Oggi, inoltre, abbiamo trasmesso al presidente dell'Anac, Cantone, un nuovo approfondimento giuridico
dell'avvocato Domenico Monteleone sulla posizione di Domenico Pallaria, dirigente generale dei
dipartimenti Lavori pubblici e Ambiente della Regione Calabria, su nomine di vertice nell'Azienda
ospedaliera Pugliese-Ciaccio e sull'immobilismo del commissario alla sanità calabrese e del dipartimento
regionale Tutela della Salute rispetto al caso Gioffrè.
Avremo un'Italia migliore, grazie al costante impegno contro la corruzione del Movimento 5 stelle, fatto
pure di approfondimenti e segnalazioni all'Anac, esposti, interrogazioni e riscontri concreti.

Oliverio, al servizio del ducetto di Rignano, scarica i docenti calabresi - 2015-09-13 12:15

A differenza dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha impugnato la legge sulla finta
buona scuola, il governatore della Calabria è rimasto immobile, obbedendo agli ordini del ducetto di
Rignano, Matteo Renzi, volato a nostre spese per la finale degli Us Open.
di Dalila NESCI
Non impugnando la riforma renziana che affossa la scuola, il governatore Mario Oliverio ha confermato di
agire per gli interessi di Renzi e del Pd nazionale, alla faccia dei calabresi.
In grande silenzio, Oliverio aveva già rinunciato a impugnare il decreto commissariale sulla nuova rete
ospedaliera, piegando il capo e la schiena agli ordini del solito Renzi, che riforma il Paese perché le banche
ingrassino col lavoro e col sudore del popolo.
Oliverio sta perdendo terreno ogni giorno, impantanato nella sua dipendenza totale da Roma, che non gli
permetterà di agire per il bene comune. È gravissimo il suo abbandono dei docenti calabresi, ora scaricati
definitivamente, nonostante in tanti lo abbiamo sostenuto alle primarie e poi alle ultime regionali.
Oliverio è inoltre bloccato dalla vicenda delle nomine illegittime nella sanità, con un'inibizione netta e
una storia di governo fatta di errori e irrisolti clamorosi; dal riordino degli ospedali alla gestione dei rifiuti,
dal futuro del porto di Gioia Tauro ai fondi europei, dalla pulizia nell'amministrazione alle questioni del
lavoro. In questo contesto, avrà pesanti conseguenze dalla nullità dei contratti dei dirigenti illegittimi.
La sua poltrona scricchiola, ma soltanto lui non se n'è accorto.

Discarica abusiva di Borgia, il silenzio regna sovrano: l’assessore Rizzo restituisca l’indennità ai calabresi 2015-09-14 15:35

Oggi io e Paolo Parentela abbiamo presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Gian Luca
Galletti e un esposto alla Procura di Catanzaro sulla discarica fantasma di Borgia. Ma quello che più
sorprende è il silenzio dell'assessore regionale all'Ambiente, Antonella Rizzo, di cui non abbiamo notizia
dall'insediamento. Se l'assessore Rizzo è così lenta o indifferente, restituisca l'indennità di carica ai
calabresi. In Calabria non ci servono assessori fantoccio.
di Dalila NESCI
Il ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti, attivi un'immediata verifica dei carabinieri sulla discarica
fantasma di Borgia. È quanto abbiamo chiesto oggi io e il deputato M5S Paolo Parentela con
un'interrogazione parlamentare e un dettagliato esposto alla Procura di Catanzaro, conseguenti alla
recente scoperta di una discarica abusiva e sconosciuta nel territorio comunale di Borgia (Cz).
È inquietante a riguardo il silenzio dell'assessore regionale all'Ambiente, Antonella Rizzo, di cui non
abbiamo notizia dall'insediamento. Sconcertante è il sonno del dipartimento regionale e dell'Arpacal.
Magari ci diranno che quella discarica è il set di un remake del documentario "Biutiful cauntri", nonostante
le prove anche su Google Map.
Anche in questo caso, l'immobilismo delle istituzioni conferma che la salubrità dell'ambiente è questione
trascurabile, per gli organi elettivi e amministrativi, di cui si può fare tranquillamente a meno.
Se l'assessore Rizzo è così lenta o indifferente, restituisca l'indennità di carica ai calabresi. In Calabria non
ci servono assessori fantoccio.

Il Governo dimentica il Sud, interrogazione M5S per salvare la prefettura di Vibo - 2015-09-14 17:00

Il taglio della prefettura e della questura di Vibo Valentia disposto dal Viminale è stato fatto senza alcun
criterio logico, considerando la presenza criminale nel territorio calabrese. Ecco perchè ho presentato
un'interrogazione parlamentare. Il governo Renzi continua a dimostrare di non considerare affatto quelle
che sono le necessità del Sud e, in particolar modo, della Calabria.
di Dalila NESCI
Non si può tagliare sulla sicurezza, specie della provincia di Vibo Valentia, in cui è necessario che lo Stato
garantisca l'ordine. Ecco perchè, a proposito della soppressione delle 23 prefetture e questure annunciata
dal Viminale, ho presentato un’interrogazione parlamentare.
Nella scelta delle prefetture e questure da sopprimere e accorpare, non si segue alcun criterio
condivisibile. Si era detto, infatti, che la riorganizzazione degli uffici territoriali sarebbe avvenuta tenendo
conto dei flussi migratori e dei tassi di criminalità.
Tale impegno è stato vergognosamente abbandonato dal governo che preferisce tagliare in maniera
ragionieristica, senza il minimo rispetto per i cittadini. Prova ne è la decisione di sopprimere anche la
prefettura e questura di Vibo Valentia, nonostante sia un territorio martoriato dalla ‘ndrangheta.
Ancora una volta il governo Renzi dimostra di non considerare affatto le necessità del Sud, specie quelle
calabresi, predisponendo un taglio insensato e creando, peraltro, super-prefetture che non avranno
organici sufficienti per le esigenze del territorio.

Marrelli Hospital, le regole non sono plastilina: il governo cacci Scura e Urbani - 2015-09-15 19:19

Sanità in Calabria, le regole non sono plastilina. Il governo cacci Scura e Urbani, ecco le mie azioni di oggi.
di Dalila NESCI
Riguardo all'iter per l'autorizzazione del "Marrelli Hospital" di Crotone, oggi ho presentato
un'interrogazione al governo e un esposto in procura.
La competenza al rilascio dell'autorizzazione per le strutture sanitarie è, per legge, della Regione Calabria.
Pertanto, non possono esserci ingerenze dei commissari Scura e Urbani, che col DCA n. 89/2015 hanno
rigettato l’istanza della società "Marrelli Hospital".
Quando Antonella Stasi era al comando della Regione Calabria, su proposta di Urbani fu adottato il DCA n.
151/2013, contenente norme per l'accelerazione delle procedure autorizzative. Noi M5S avversammo con
forza questo provvedimento, che però non fu revocato.
Con la normativa in vigore, Scura e Urbani, pur non avendo competenze in proposito, hanno agito
discrezionalmente: hanno approvato alcune istanze di autorizzazione e ne hanno rigettato altre. A tutela
della legalità, dunque, ho chiesto un intervento del governo, mentre alla procura ho chiesto
l'accertamento di eventuali responsabilità penali.
Inoltre, al governo ho chiesto se ritiene di revocare gli incarichi a Scura e Urbani, considerati i continui
abusi nell'esercizio delle loro funzioni. Nel frattempo, prosegue il silenzio beato del governatore Oliverio.

Anche Belcastro nominato fuori legge. La giunta Oliverio cacci il dg dei topini - 2015-09-17 11:37

Caso Belcastro, ennesimo illecito della giunta Oliverio, sempre sulle nomine dei vertici sanitari. Per legge,
infatti, il manager dei topini non può dirigere più alcuna azienda della sanità calabrese. Prima di nominare i
nuovi commissari aziendali previsti, la giunta Oliverio revochi l'incarico a Belcastro, del cui curriculum
riporto un'utile sintesi.
di Dalila NESCI
Per legge Antonio Belcastro, divenuto noto in tutta Italia anche per la scena dei topini di “Report”, non
può dirigere più alcuna azienda della sanità calabrese. L'articolo 9 della legge regionale 22/2010 stabilisce,
infatti, che dalla Regione Calabria non possono ricevere incarichi quanti nell'esercizio delle funzioni
abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato
disavanzo finanziario o perdite di esercizio.
Prima di nominare i nuovi commissari aziendali previsti, pertanto, la giunta Oliverio revochi l'incarico a
Belcastro, del cui curriculum riporto un'utilissima sintesi.
Nel 2009 egli fu direttore generale dell’Azienda ospedaliera dell'Università di Catanzaro, il cui bilancio fu
bocciato con delibera di giunta regionale n. 34 del 10 dicembre 2010, dato il passivo di oltre 13 milioni di
euro.
Nel 2013 fu direttore amministrativo del policlinico universitario e il bilancio fu bocciato con decreto del
commissario ad acta n. 79 del 7 giugno 2015, a causa di un passivo di oltre 15 milioni di euro.
La stessa sorte a breve toccherà al bilancio 2014, destinato alla bocciatura a causa di un deficit di 26
milioni.

Nonostante il preciso divieto della legge regionale Belcastro, sempre approvato dal rettore Quattrone, fu
nominato nel 2014 e confermato nel 2015 a capo dell’azienda ospedaliera dell'Università di Catanzaro. Un
manager politicamente benedetto, buono per Scopelliti come per Oliverio.
Non solo. Al suo fianco Belcastro nomina Caterina De Filippo quale direttore sanitario aziendale, dal 2009
sino a oggi. I due condividono la responsabilità dei bilanci bocciati. Sia Belcastro che De Filippo risultano
nel nuovo, recente albo dei direttori generali. Pertanto, hanno attestato di essere in regola con l’art. 9
comma 7 della legge 22/2010, presente nel modulo per autocertificazione che ogni candidato alla
direzione generale è obbligato a firmare.
Sollecito la giunta regionale a rimuovere l'illegittimità già commessa con la nomina di Belcastro, nella
proverbiale latitanza del dipartimento per la tutela della salute.

Esposto e interrogazione M5S: per Scura se hai i soldi compri i farmaci, altrimenti ti arrangi - 2015-09-17
16:06

Mi sono opposta all'ennesimo decreto insensato del commissario Massimo Scura, che limita l'impiego, in
regime di rimborsabilità, di un farmaco di uso comune. In sostanza, secondo Scura, se hai i soldi lo compri,
altrimenti ti arrangi.
di Dalila NESCI
Con un'interrogazione parlamentare e un esposto alla procura di Catanzaro, ho posto il caso del Dca n. 66
del 2015, che limita fortemente l'impiego, in regime di rimborsabilità, di farmaci per la protezione gastrica.
Ecco perché ho chiesto al governo di agire per la revoca del provvedimento adottato dal commissario alla
sanità calabrese, Massimo Scura, che mette i medici in gravi difficoltà, perché col decreto in questione i
farmaci gastroprotettori sono consentiti, in regime di rimborsabilità, a 74 calabresi su mille.
Questo è un assurdo, frutto dei tagli infiniti del governo Renzi alla sanità, sempre più basata su numeri di
comodo e non sui bisogni delle persone. Significa che non c'è Stato sociale, vuol dire che i meno abbienti
non possono curarsi. Si tratta di un'inaccettabile attentato al diritto alla salute, soppiantato da logiche di
ragioneria, figlie dell'austerità criminale collegata al sistema dell'euro.
Su questo specifico aspetto M5s sta denunciando tutto, anche alle procure, con la convinzione che
l'azione giudiziaria possa frenare l'abuso quotidiano dei burocrati della sanità, strapagati per comprimere
la spesa e smantellare la sanità pubblica.

Il sorpasso! Con le proroghe dei commissari, Oliverio ha superato Scopelliti nella gara allo sfascio - 201509-18 12:31

Oliverio sarà contento. Dopo la stupefacente figuraccia (l'ennesima!) collezionata con le proroghe dei
commissari aziendali della sanità calabrese che confermano la sua incapacità a governare, dopo un
lunghissimo testa a testa finalmente è riuscito a sorpassare anche Scopelliti nella gara allo sfascio.
Complimenti!!!
di Dalila NESCI
Le nomine e le proroghe dei commissari aziendali della sanità calabrese confermano l'assoluta incapacità
del governatore Oliverio di affrontarne i nodi e segnano il suo sorpasso a Scopelliti nella gara allo sfascio.
Dopo aver promesso la nomina dei direttori generali in seguito alla parentesi dei commissari, Oliverio si è
smentito platealmente, lasciando la sanità nel precariato più ingiustificabile, che consente agli affaristi di
terremotarne ancora i servizi e al governo centrale la finzione dei sei personaggi in cerca d'autore, cioè
Scura, Urbani, Lotti, Guerini, Renzi e Lorenzin, campioni delle apparizioni mentre il sistema sprofonda.
Ricordo che l'esecutivo regionale aveva riaperto il bando per i direttori generali, già definito dalla
precedente giunta. Per quale motivo reale Oliverio non li ha nominati?
Inoltre, all'Asp di Reggio Calabria Oliverio non ha dato un governo, si è preso il lusso del rinvio nonostante
la situazione di gravità inaudita.
All'ospedale di Reggio Calabria è stato confermato Frank Benedetto, che aveva l'obiettivo prioritario di
attivare la Cardiochirurgia ma si è lasciato palleggiare per mesi da Scura, Urbani e Quattrone, che gli
avevano imposto Pompilio come primario, senza alcuna selezione pubblica. Il reparto è sempre chiuso, nel
silenzio complice del sindaco Falcomatà e del presidente Oliverio. I calabresi pagano a vuoto oltre un
milione di euro all'anno; soldi bruciati per giochini di potere, mancanza di polso e di responsabilità.
A questo disastro va aggiunto che per legge Oliverio e i suoi ex assessori devono pagare di tasca propria i
danni economici derivanti dagli incarichi conferiti illegittimamente a Gioffrè e a Pingitore.

Sanità Calabria, nomine illegittime: il Governo ora cacci Scura - 2015-09-21 14:07

Oggi, tramite un'interrogazione parlamentare, ho chiesto al Governo di cacciare immediatamente il
commissario Massimo Scura.
di Dalila NESCI
Oggi ho presentato un'interrogazione alla Camera, chiedendo al governo "se non intenda revocare
l'incarico di commissario per la sanità calabrese all'ing. Massimo Scura, per non aver rimosso i
provvedimenti illegittimi di nomina dei dottori Santo Gioffrè e Domenico Pingitore a commissario dell'Asp
di Reggio Calabria e dell'Ao di Catanzaro, come invece al punto 13 imponeva l'atto di nomina dello stesso
Scura”.
Poiché l'Anac ha inibito il governatore Oliverio per l'inconferibilità dell'incarico assegnato a Gioffrè, il
governo deve sanzionare Scura, del cui immobilismo, nel caso in questione, abbiamo fornito chiara
documentazione ai ministeri vigilanti.
Scura ha consentito la permanenza abusiva di Gioffrè e Pingitore alla guida dell'Asp Reggina e
dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. A una diffida del nostro legale, l'avvocato Domenico
Monteleone, Scura ha risposto trasmettendo un parere di parte commissionato da Gioffrè per mantenere
la poltrona.
Pertanto, Scura è responsabile quanto Oliverio e quanto il dg del dipartimento regionale Tutela della
Salute, Riccardo Fatarella, per il quale, come ci scrisse, era legittima la nomina di Gioffrè e Pingitore. Non
si capisce perché Oliverio preferisca essere l'unico sanzionato e per lo specifico non faccia alcun appunto a
Fatarella.

Sempre sulla delicata vicenda delle nomine dei vertici sanitari, ho chiesto a Fatarella di acquisire
un'autocertificazione dei commissari delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitaria in cui
gli stessi attestino di non aver svolto, in parallelo, attività da liberi professionisti.

La scure di Scura sui laboratori analisi. Il commissario revochi immediatamente il decreto - 2015-09-21
17:39

La nostra battaglia sulla sanità e in difesa dei cittadini continua senza freni. Oggi ho presentato una nuova
interrogazione parlamentare contro l'ultimo atto iniquo di Massimo Scura che vuole creare un mercato
oligopolistico dei laboratori analisi privati, favorendo solo i più grandi e portando alla chiusura tutti gli
altri.
di Dalila NESCI
Oggi ho interrogato il governo per la revoca del decreto n. 84 del commissario per la sanità calabrese,
Massimo Scura, che riorganizza la rete dei laboratori pubblici e privati a suo piacimento e creando un vero
e proprio mercato oligopolistico.
Questo decreto è molto pericoloso, rischia di creare situazioni di monopolio e cancella strutture
importanti della sanità pubblica.
Il provvedimento del commissario Scura, sottoscritto anche dal sub-commissario Andrea Urbani e dal
vertice del dipartimento regionale, Riccardo Fatarella, fa riferimento alle linee guida del Ministero della
Salute, basate soltanto sugli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal sistema dell'euro. È la solita
riduzione della sanità a numeri, fissati artificiosamente per eseguire tagli ordinati dai poteri finanziari,
proprietari abusivi della moneta.
Su ogni provvedimento di questo genere stiamo intervenendo con cognizione e coraggio in sede
parlamentare, perché prevalga la tutela della salute. Inoltre, ai cittadini stiamo spiegando che i tagli non
servono a migliorare i servizi, ma a recuperare risorse per pagare una parte del debito pubblico, causato
dal fatto che la Bce presta il denaro allo Stato, benché la sovranità monetaria sia del popolo.

Clinica Madonna della Catena: nel Pd si scannano e si mangiano, mentre la sanità calabrese sparisce 2015-09-22 13:48

Nel Pd si scannano, si mangiano. E la sanità calabrese sparisce, alla faccia dei cittadini. Leggete questa
storia, che riguarda la rassegnazione di 10 milioni di euro a operatori privati della sanità. Noi M5S
sveliamo i loro piani e li sbugiardiamo. Sempre.
di Dalila NESCI
È una prova muscolare l'azione per risarcimento milionario contro il Quotidiano del Sud e il giornalista
Adriano Mollo, intrapresa dalla proprietà della clinica Madonna della Catena per articoli giornalistici
riferibili alla riassegnazione arbitraria di 10 milioni di euro da parte del commissario alla sanità, Massimo
Scura, e del subcommissario, Andrea Urbani.
Con Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni denunciamo il contestuale annuncio di analoga azione
dai deputati del Pd Ernesto Carbone e Ferdinando Aiello, col quale i due hanno riferito di una vecchia
amicizia con la proprietà della clinica, assegnataria di una cifra spaventosa senza che Scura e Urbani
abbiano ancora spiegato i criteri di ripartizione del fondo da cui la stessa è prelevata.
A riguardo anche verso il governatore Oliverio è stata annunciata azione risarcitoria dalla famiglia Greco,
proprietaria della clinica in questione. Ci sarebbe tanto piaciuto leggere di azioni parlamentari di Carbone e
Aiello volte a un approfondimento del governo sulla riferita scelta di Scura e Urbani, per i quali, dato il loro
prolungato silenzio, abbiamo già presentato un esposto alla magistratura ordinaria e contabile e
interrogato il presidente del Consiglio e i ministri vigilanti.
Questa vicenda dimostra che nel Pd si scannano, per scaricare su una parte dell'informazione che ha fatto
doverosamente cronaca. Oliverio ne viene colpito duramente, mentre Carbone e Aiello, tra un boccone e
un bicchiere, se ne fregano dei doveri parlamentari verso l'intera comunità calabrese.
Il governatore Oliverio fa malissimo a seguire gli ordini dei Guerini e Lotti di turno, a tacere ogni volta e a
raccontare la favoletta della coesione con Scura e Urbani. Renzi e i suoi hanno colonizzato la Calabria,
distrutto la sanità pubblica e diviso gli utili. Ne dovranno rispondere nelle aule del parlamento, e non solo.

Oliverio litiga coi "compagni" del Pd e dimentica l’Arsac e l’agricoltura calabrese - 2015-09-23 13:48

Ai calabresi non importa nulla della lotta tra Matteo Renzi e Mario Oliverio, che sta compromettendo
anche il settore agricolo. Nel silenzio di tutte le altre forze politiche, parliamo noi!
di Dalila NESCI
A forza di litigare coi compagni di partito, il governatore della Calabria ha dimenticato pure l’Arsac
(Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese), nonostante sia stato assessore regionale
all'Agricoltura. Paolo Parentela e io lo denunciamo. L'Arsac è ormai un fantasma, mentre il governatore
pensa alla sua lotta personale nel Pd.
Dal 28 luglio scorso, la Regione non ha nemmeno avviato il piano di liquidazione dell’Arsac. La paralisi
dell'ente si trascina dall'amministrazione Scopelliti, col quale Oliverio è in perfetta continuità di gestione.
Ancora l'Arsac è senza atto aziendale, come una nave priva del quadro.
L’inerzia di Oliverio sta danneggiando un ente che con le sue professionalità può rilanciare il settore
agricolo in Calabria. Il governatore è così cieco e sordo da non essersi accorto che, proprio nella sua San
Giovanni in Fiore, l’Albergo Florens dell'Arsac marcisce da due anni, nonostante l'interesse di Unical e
altri ad allocarvi un'accademia del turismo.
Quando Oliverio avrà realizzato, magari lì ci saranno i topi a mangiare.

I budget sanitari e l’acrobata-commissario Scura. Ma in Calabria nessuno è fesso - 2015-09-23 18:34

Il commissario Massimo Scura continua a fare l'acrobata sulla sanità calabrese dopo che stamattina ho
chiesto gli al dipartimento. Ma si ricordi: in Calabria nessuno è fesso.
di Dalila NESCI
Fa l'acrobata il commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura. Lo dico a proposito delle giustificazioni
fornite via stampa dal commissario, in merito al decreto sui nuovi budget sanitari che ha fatto scoppiare la
polemica sull'assegnazione di fondi a cliniche del gruppo imprenditoriale cosentino iGreco.
Oggi Scura invita all'accesso agli atti, lasciando intendere che la vicenda sia tutta e solo mediatica.
Aggiunge di una specifica informativa pronta dal 21 luglio. Faccio notare allo smemorato commissario che
il decreto in questione reca la data del 6 luglio, sicché, stando alle sue parole, i criteri di assegnazione
sarebbero stati ricavati in seguito.
È curioso che Scura sia uscito soltanto ora allo scoperto, dimenticando che sulla questione pendono due
diverse interrogazioni alla Camera, del 15 luglio e del 16 luglio scorsi, e una al Senato.
Il suo lungo silenzio sul caso ha portato il Movimento 5 stelle a presentare anche un esposto alla Procura
della Repubblica e alla Corte dei conti. Fu lo stesso Scura, infatti, a dichiarare al tg Rai della Calabria del 13
luglio scorso che avrebbe riferito i criteri di assegnazione dei nuovi budget, il che non ha mai fatto, oggi
nascondendosi dietro alla legge sull'accesso.
Ancora più significativa è questa versione odierna di Scura, perché proprio in mattinata ho chiesto al
dipartimento della Salute copia dei relativi atti d'istruttoria.
Stia tranquillo il commissario, noi M5S siamo la sua ombra.

Cari consiglieri, fare Ennio Morrone presidente di Vigilanza è come dare a Dracula il centro trasfusioni 2015-09-24 16:47

Caro consiglio regionale della Calabria, mandare Ennio Morrone alla presidenza della vigilanza significa, in
una parola sola, dare a Dracula la gestione delle trasfusioni.
di Dalila NESCI
Assegnare a Ennio Morrone la presidenza della commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale
calabrese è come affidare a Dracula la gestione del centro trasfusioni.
Lo diciamo a gran voce con Nicola Morra e Paolo Parentela. Il consigliere regionale Morrone ha diversi,
evidenti conflitti; specie per le cliniche dei figli. È senz'altro figura non indicata per ricoprire la carica, salvo
che i partiti non vogliano ridurre la commissione di Vigilanza a un organo di carta, pagato coi soldi dei
contribuenti calabresi.
Dopo Rimborsopoli e le nomine illegittime di Gioffrè e Pingitore, ci aspettiamo che la politica calabrese
abbia uno scatto di coscienza e rifletta sulla credibilità che perde ogni giorno tra affari, inciuci e brama di
possesso. È ancora viva, per esempio, la scena del televisore restituito per conto del senatore Ncd
Giovanni Bilardi.
Non vorremmo che il corrispettivo per l'aiuto di Morrone al governatore Oliverio, grazie al quale saltò il
referendum sullo statuto regionale, fosse proprio la poltrona di presidente della commissione consiliare
di Vigilanza.
Oliverio e gli alleati di minoranza ricordino che in politica le scelte si pagano sempre. Stare nelle stanze dei
bottoni non salva più nessuno dal disprezzo popolare per azioni sbagliate e arroganti.

Mater Domini, chi causa deficit non può gestire la sanità. Scura revochi l’incarico a Belcastro - 2015-09-28
13:49

Chi ha causato deficit non può più gestire la sanità calabrese. Ecco perché ho diffidato il commissario alla
sanità calabrese, Massimo Scura.

di Dalila NESCI

Prosegue la battaglia del Movimento cinque stelle per garantire legalità e una sanità libera dai
condizionamenti e dalle reti clientelari. Ho appena diffidato il commissario alla sanità calabrese,
Massimo Scura, affinchè revochi subito l'incarico di commissario del policlinico universitario “Mater
Domini” ad Antonio Belcastro, in quanto responsabile di stati di accertato disavanzo finanziario.
Per legge Belcastro non può più ricevere incarichi dalla Regione Calabria. Lo scorso 17 settembre
avevo interessato della questione il governatore Mario Oliverio e il capo del dipartimento Tutela della
Salute, Riccardo Fatarella.
Al commissario Scura ho anche chiesto di provvedere per l'immediata revoca delle consulenze affidate da
Belcastro a Massimiliano Passi, avvocato amico del subcommissario Andrea Urbani, e Alessandro Bonura,
commercialista romano chiamato a esaminare i crediti del “Mater Domini”.
A Scura ho ricordato che egli ha pubblicamente manifestato pervicace avversione per sentenze della
magistratura, anche definitive. In questo caso, scegliendo di non rimuovere quanto richiesto,
dimostrerebbe avversione per le sue stesse determinazioni, dato che il bilancio 2013 del “Mater Domini”
è stato bocciato con suo recente decreto.
Mi auguro che stavolta Scura abbia un comportamento difforme da quello tenuto in risposta alla mia
diffida, inviata tramite l'avvocato Domenico Monteleone, a revocare l'incarico di commissario dell'Asp di
Reggio Calabria a Santo Gioffrè.
Allora egli mi rispose con nota del 22 luglio scorso, limitandosi ad allegare un parere legale di parte a
favore del dottor Gioffrè, totalmente smentito dall'Autorità nazionale anticorruzione presieduta da
Raffaele Cantone.

#MandiamoliACasaAdesso: flotta di parlamentari M5S in Calabria per mandare a casa Oliverio, Scura e
Urbani - 2015-09-29 12:15

#MANDIAMOLIACASAADESSO è il titolo dell'iniziativa promossa per lunedì 5 ottobre da noi parlamentari
M5s calabresi. Per l'occasione, con una lettera di fuoco abbiamo convocato addirittura i sindaci dei comuni
della regione, con appuntamento a Catanzaro, in piazza Prefettura dalle ore 17,30.
di Dalila NESCI
Insieme agli attivisti, alla società civile e ai deputati M5s Luigi Di Maio, Riccardo Nuti, Alessandro Di
Battista, Giulia Grillo e Mattia Fantinati, noi parlamentari calabresi del Movimento 5 stelle parleremo
dell'immobilità della Calabria per causa della lotta intestina nel Pd, dello scandalo Rimborsopoli, delle
nomine illegittime dei vertici sanitari e della gestione fallimentare del piano di rientro, affidato ai
commissari governativi Massimo Scura e Andrea Urbani.
Sarà un'adunata – precisiamo con Nicola Morra, Laura Ferrara, Paolo Parentela e Federica Dieni –
dell'altra Calabria, quella lontana dalle camarille di palazzo, dagli illeciti nell'amministrazione della cosa
pubblica, dai ricatti del governo Renzi e dai silenzi imbarazzanti del presidente della Regione, Mario
Oliverio, blindato nel suo cerchio magico.

Per Oliverio chiedemmo al governo la mera applicazione della legge, in base alla quale doveva gestire la
sanità regionale. Umiliato da Renzi, benché eletto a maggioranza, Oliverio non ha poi mosso un solo passo
giusto, incaponendosi per le poltrone di Nino De Gaetano, di Santo Gioffrè e di Domenico Pingitore,
accettando senza impugnazione la rete clientelare dell'assistenza ospedaliera decretata da Scura e Urbani
e i loro deliri di onnipotenza; dalla mancata riapertura degli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce
all'assegnazione arbitraria dei nuovi budget, contestata perfino dal Tavolo ex Massicci.

Oliverio, che si era presentato in discontinuità col passato, ha seguito passo per passo il predecessore
Scopelliti e confermato ingiustificabili concentrazioni di potere come quella del dirigente generale dei
Lavori pubblici, Domenico Pallaria.

Oggi il Movimento 5 stelle gli chiede il conto anche per aver permesso, con la sua palese ambiguità, lo
sfascio della sanità da parte dei commissari governativi.
Per conto dei calabresi il Movimento 5 stelle manderà a casa Oliverio, Scura e Urbani, espressione di un
sistema identico, marcio e nemico del bene comune.

5 OTTOBRE/ M5s invita i sindaci calabresi in piazza - 2015-09-29 15:09

Oggetto: lettera di invito a iniziativa pubblica del prossimo 5 ottobre a Catanzaro, volta a liberare la
Calabria, nell'unità delle coscienze civili, da un pericoloso cortocircuito istituzionale.
Preg.mi Sindaci dei Comuni della Calabria,
la sanità regionale è commissariata dal 2010 per il rientro dal disavanzo. I risultati sono disastrosi.
Proseguono i tagli del governo centrale, per via di accordi europei ratificati alla cieca, tesi a ridurre il debito
pubblico con la violenta cancellazione dei servizi essenziali.
Il debito pubblico, come sappiamo, dipende tutto dal sistema della cartamoneta: la privata Bce, che lo
stampa dal nulla, presta denaro agli Stati, i quali s'indebitano per restituirlo. Da questo meccanismo perverso
hanno origine, poi, le tante misure di contenimento che ogni giorno prevalgono sui diritti fondamentali e
sulle necessità del popolo, che invece dovrebbe essere il proprietario della moneta, proprio all'atto
dell'emissione.
Come noto, in Calabria i poteri politici, criminali e occulti hanno sempre compiuto affari, sfruttando le
risorse pubbliche per i loro interessi e sottraendole al bene comune; in particolare nella sanità. Ciò ha
contribuito a determinare una situazione di emergenza, insieme a decenni di clientelismo trasversale e alla
sistematica violazione delle regole.
L'intervento riparatorio dello Stato centrale è stato prima inutile e poi peggiorativo. La sanità calabrese versa
nell'assoluta insicurezza: non ci sono soldi per investimenti, mancano i Lea (che pure sono un compromesso
al ribasso); il turn over del personale si è rivelato un imbroglio; continua l'assegnazione illegittima di fondi
enormi al policlinico dell'Università di Catanzaro; il revisore Kpmg ha preso milioni senza accorgersi
dell'uscita di 393 milioni dall'Asp di Reggio Calabria; fioccano consulenze agli amici e nomine dirigenziali
abusive; la Cardiochirurgia reggina resta chiusa per l'appetito di vecchi potentati; i commissari Scura e
Urbani non rispettano sentenze della magistratura e si credono divinità intoccabili; il governo ha voltato le

spalle e il presidente Oliverio sta muto e fermo, limitandosi a proclami vuoti in cambio di piccole
ricompense da Roma, anche per gli incarichi conferiti in violazione di legge. Giusto per esempio, ricordiamo
che Oliverio non impugnò il decreto commissariale sulla nuova rete dell'assistenza né quello sulla
ripartizione dei budget sanitari, approvato anche dal dg del dipartimento regionale Tutela della Salute.
Nel frattempo ai cittadini non arriva risposta, avanza lo smantellamento degli ospedali e la spartizione della
sanità pubblica con appoggi e regali a imprenditori del settore. Il Movimento 5 stelle ha presentato centinaia
di interrogazioni parlamentari ed esposti per difendere la sanità calabrese, innanzi al grande silenzio del
governatore e del Consiglio regionale. Inoltre, ha denunciato tutte le nomine illegittime all'Autorità
nazionale anticorruzione, che in un caso si è già pronunciata sanzionando il presidente della Regione
Calabria, cui per tre mesi è vietata ogni nomina.
Per finire, il governatore eletto ha tradito l'ampio mandato ricevuto dal popolo, formando una prima giunta
poi integralmente coinvolta nello scandalo «Rimborsopoli». Per le continue fratture e vendette interne al Pd,
la Calabria non è ancora governata; è tutto bloccato: sanità, occupazione, infrastrutture, sviluppo, trasporti,
rifiuti, risposta al dissesto idrogeologico e tutela dell'ambiente.
Pertanto, come parlamentari M5S della Calabria invitiamo ogni sindaco della regione a partecipare
all'iniziativa pubblica #mandiamoliacasaAdesso, prevista a Catanzaro il prossimo 5 ottobre; con la presenza
dei colleghi Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Giulia Grillo, Mattia Fantinati e Riccardo Nuti, nonché
degli attivisti e dei portavoce comunali. L'appuntamento è a partire dalle ore 17,30 in piazza Prefettura.
L'obiettivo è di riflettere sullo stato delle cose per agire uniti, senza più perdere tempo in inutili attese, nelle
promesse opportunistiche del Pd e dei suoi alleati di governo. Noi 5 stelle vogliamo contribuire alla
“liberazione” della Calabria, al di là delle sigle di partito.
In Calabria c'è un'emergenza senza precedenti, destinata ad aggravarsi, se resteranno ancora al potere
l'attuale governatore e i commissari per la sanità.
Per quanto esposto, ci aspettiamo che ogni sindaco ci risponda al di là dell'appartenenza, così come il
governatore della Puglia, Michele Emiliano, su invito del Movimento 5 stelle ha impugnato la rovinosa
riforma governativa chiamata «La buona scuola».
Con la certezza di un riscontro positivo, porgiamo i nostri migliori saluti.
Roma, 29 settembre 2015
Firmato Nesci, Morra, Ferrara, Parentela e Dieni
Leggi anche la nota di lancio dell'iniziativa Mandiamoli a casa adesso, del 5 ottobre a Catanzaro

Cara Giunta, un consiglio: attenta alle nomine dei nuovi commissari. Evitiamo chi ha fatto solo i suoi
interessi - 2015-09-30 14:48

Cara Giunta della Regione Calabria privata del sanzionato Mario Oliverio, dopo la batosta che abbiamo
dato noi del Movimento cinque stelle, stai attenta: bada alle nomine dei nuovi commissari. Un piccolo
consiglio: evita quelli che fino ad ora hanno fatto i fatti loro!

di Dalila NESCI

In vista della nomina dei nuovi commissari delle aziende della sanità regionale, ho scritto al
vicepresidente della giunta della Calabria, Antonio Viscomi, evidenziando contraddizioni degli attuali
commissari.
Per quanto riguarda l'attuale commissario dell'Asp di Crotone, Sergio Arena, nella lettera ho ricordato che,
a soli tre a giorni dalla scadenza dell’incarico, Arena ha posto a carico dell’Asp l’iscrizione a un corso della
Bocconi, insieme al direttore sanitario.
Del commissario dell'Asp di Cosenza, Gianfranco Filippelli, ho ricordato che ha disatteso precise
disposizioni del dg del dipartimento Tutela della salute, concludendo in scadenza d'incarico un lodo
arbitrale del costo di 2milioni per l’Asp di Cosenza.
Del commissario dell'Asp di Reggio Calabria, Frank Benedetto, ho ricordato che il suo obiettivo principale

doveva essere l’attivazione della Cardiochirurgia reggina. Benedetto ha invece subito i condizionamenti
del commissario Scura e del rettore Quattrone, per confezionare un papocchio che prevede tutte le spese
per l’Azienda di Reggio Calabria e la nomina del primario da parte dell’Università. Il commissario Benedetto
è rimasto sordo alle mie esortazioni a procedere con l'immediato concorso pubblico per la selezione del
primario, come si fa in tutto il mondo.
Inoltre, ho ricordato a Viscomi d'aver chiesto "al dirigente generale Fatarella un’autocertificazione da
parte dei singoli commissari sul non espletamento, durante il loro incarico, di alcuna tipologia di attività
libero-professionale".

2015 - 10
Due milioni bruciati per un’opera inesistente dall’Asp di Cosenza. Intervengano Scura e Governo - 2015-1001 11:59

Oggi ho scritto al commissario Massimo Scura affinchè verifichi l'iter del lodo arbitrale costato due milioni
di euro per la rsa pubblica mai realizzata a San Giovanni in Fiore. Come sempre, il Movimento cinque
stelle è stato l'unico a intervenire nel silenzio di tutti.
di Dalila NESCI
Ho chiesto al commissario ad acta Massimo Scura, cui ho mandato una lettera precisa, di
disporre “controlli specifici, anche su eventuali lodi arbitrali conclusi da altre aziende sanitarie”.
Non solo: sulla questione, svelata dal Corriere della Calabria, ho presentato anche un’interrogazione
parlamentare rivolta ai ministri di Salute ed Economia. Questo perché è pazzesco che in piano di rientro
l’Asp di Cosenza abbia sborsato perfino due milioni di euro per un’opera mai realizzata a San Giovanni in
Fiore.
Questa pratica dell’Asp cosentina crea gravi problemi di bilancio. Altra questione di rilievo è che il dg del
dipartimento Tutela della Salute, Riccardo Fatarella, aveva imposto ai commissari di non adottare atti tali
da pregiudicare la piena operatività dei futuri dg delle aziende della sanità. Il commissario dell'Asp di
Cosenza, Giancarlo Filippelli, ha proceduto ignorando il divieto.
Il commissario Scura smetta di fare cinema ed eviti clamorosi e inutili sprechi di denaro pubblico, senza
rinviare le risposte all'anno che verrà; come nel caso dei nuovi budget sanitari, per i quali prima ha detto
che avrebbe chiarito i criteri di assegnazione, poi ha invitato all'accesso agli atti e infine ha promesso agli
interessati di trasmettere via mail le pezze d'appoggio.

Calabria, #MANDIAMOLIACASA: M5S piega il Pd - 2015-10-06 14:05
GUARDA VIDEO: https://www.youtube.com/embed/R7x7StTZhek
Ieri il Movimento 5 stelle è stato compatto, appassionante, forte e concreto. È andato molto al di là degli
schemi della politica, all'iniziativa Mandiamoli a casa adesso, condotta dall'impeccabile Francesca
Menichino in una straripante piazza Prefettura a Catanzaro.
di Dalila NESCI
Con attivisti arrivati da ogni angolo della regione, i consiglieri comunali e una flotta di parlamentari,
abbiamo dato voce a cittadini calabresi e raccontato l'attività sul territorio e a Roma. Abbiamo
dimostrato che la politica è partecipazione, ascolto, impegno, coraggio, sinergia. Abbiamo affrontato i
nodi della sanità regionale, bloccata dalla contrapposizione tra il governatore Oliverio e i commissari Scura
e Urbani, che protetti dal premier Renzi e dal ministro Lorenzin stanno sprecando milioni e distruggendo
reparti, ospedali, laboratori, servizi.
Abbiamo ripercorso le tappe della presidenza Oliverio, che si era definito discontinuo rispetto al sistema,
per sprofondare con «Rimborsopoli» e l'inibizione dell'Anac dovuta alle nomine illegittime. Un presidente
muto, piegato dalla ragione di partito, chiuso in un sistema autoreferenziale che lo porterà a cadere,
incapace di rispondere alle domande in commissione Antimafia del nostro Riccardo Nuti sul ruolo di
Antonino De Gaetano e Santo Gioffrè riguardo all'ospedale nuovo della Piana di Gioia Tauro.
Mentre il Pd litiga e, come sintetizzato da Luigi Di Maio, «usa la sanità come bancomat», 5 stelle si apre
alla piazza, alla società civile e ai suoi militanti, proponendo contenuti di profondità: la battaglia per
l'ambiente di cui hanno riferito Manlio Caligiuri e Paolo Parentela, l'impegno unitario significato da Giulia
Grillo, il costo della corruzione su cui si è soffermato Mattia Fantinati, l'aggregazione propugnata da Nuti e
Pino D'Ippolito contro il connubio mafia-politica, la condivisione messa in risalto da Federica Dieni, il
lavoro continuo di Nicola Morra e Laura Ferrara, quindi la mia denuncia degli abusi e delle cause dei tagli
nella sanità, dovute al circuito dell'euro che crea il debito pubblico. E ancora: la potenza delle idee, al
centro degli interventi di Maria Rita Lamanna e Francesco Sapia, Filippo Brundia, Andrea Cassano e
Davide Sergi; la dedizione a livello locale di cui ha parlato Domenico Miceli; la storia a lieto fine di
Domenico Larosa, raccontata dal fratello Antonio; l'abbandono degli ex lavoratori del polo oncologico
della Fondazione Campanella, testimoniato dall'infermiera Francesca Rodio; l'alleanza col Movimento in
materia di tariffe dei consorzi di bonifica, di cui ha detto Carmelo De Luca; il quadro sull'attualità dato dal
giornalista Ugo Floro, che ha bacchettato le note dei renziani alla Ernesto Magorno, prive di utilità e senso
politico.
Importante pure il contributo del dottor Gianluigi Scaffidi – che Scopelliti cacciò dalla dirigenza regionale
perché non obbediva –, il quale ha smascherato la finta guerra tra Scura, Urbani e Oliverio, la cui
responsabilità per il rientro sanitario avevamo difeso perfino con una denuncia alla Procura di Roma.
Memorabile l'avvocato Domenico Monteleone, che nel suo discorso ha invitato allo studio e
all'approfondimento, lanciando la sfida al governatore Oliverio sugli argomenti reali, non sui pretesti usati
per difendere le proprie scelte.
«Daremo il reddito minimo a Oliverio, poi dovrà trovarsi un lavoro», ha ironizzato Alessandro Di Battista,
che con Luigi Di Maio ha contribuito a rafforzare l'azione del Movimento 5 stelle in Calabria.

Andremo avanti con questo bellissimo spirito di gruppo e spazzeremo via Oliverio, Scura, Urbani e i loro
pupi.

LE COSE FATTE IN CALABRIA
Le elezioni regionali della Calabria risalgono all'anno scorso. Noi 5 stelle partecipammo con la nostra
identità: idee, onestà, indipendenza, condivisione, lotta a ogni forma di illegalità, politica o mafiosa.
Mario Oliverio si propose come «la discontinuità», usando questo slogan dopo la parentesi di governo di
Scopelliti, caratterizzata da tre arresti per 'ndrangheta nella sua maggioranza e da una gestione
affaristica della cosa pubblica; fatta di forzature, clientelismo, disastri di bilancio e abusi quotidiani.
Oliverio convinse gli elettori di essere in grado di sistemare il piano di rientro, di riportare le cose al loro
posto e restituire serenità e speranza ai calabresi.
Così, noi fummo esclusi dal Consiglio regionale e Oliverio vinse come il partito dell'astensione.
A undici mesi da quelle elezioni, la sanità è distrutta e la Calabria è paralizzata: si trova in una situazione di
ingovernabilità mai vissuta prima. Oliverio nominò una giunta interamente travolta dallo scandalo
«Rimborsopoli», facendosi schiaffeggiare dal commissario Scura su ogni cosa e accettando in silenzio tutte
le imposizioni del governo Renzi, che cura i propri affari tramite gli sfascisti Scura e Urbani, il suo
subcommissario.
Inoltre, Oliverio ha poi compiuto la frittata delle nomine dirigenziali, non soltanto nella sanità, con i casi
clamorosi di Gioffrè e Pingitore, ma anche per il vertice del dipartimento regionale Lavori pubblici, dove
c'è un certo Domenico Pallaria che ha il record nazionale degli incarichi.
Sui fondi europei Oliverio è rimasto colpevolmente fermo, pur avendogli chiesto più volte un tavolo
specifico, anche con Laura Ferrara, unica parlamentare europea per la Calabria. La situazione dei rifiuti è
ancora all'anno zero, come la prevenzione del dissesto idrogeologico. Per non parlare dell'occupazione, che
nel 2015 è ancora legata a meccanismi di dipendenza dalla politica, che insieme alla 'ndrangheta controlla il
mercato del lavoro, così aumentando lo spopolamento della regione, privata dei suoi giovani.
Le cose fatte
Abbiamo denunciato e chiesto risposte su molte cose, ma il governo nazionale e regionale sono rimasti
immobili e complici.
Ci siamo battuti, con interrogazioni, dichiarazioni e interventi in parlamento:
contro l'assurdo rigassificatore di Gioia Tauro;

contro la centrale a carbone di Saline Joniche;
contro l'erosione costiera;
contro l'inquinamento delle acque;
contro la speculazione nella gestione del servizio idrico;
contro i silenzi imperdonabili sull'invaso dell'Alaco, la cui acqua sporca arriva nelle case di 600mila
calabresi;
contro la presa in giro nei confronti dei lavoratori di Calabria IT, dei lavoratori di Terina, di tutti i
precari e degli insegnanti;
contro le discariche abusive e l'avvelenamento del territorio, da Paola a Crotone, da Lamezia Terme alla
punta sud della regione, dall'Alto Ionio cosentino alla Piana di Gioia Tauro;
contro i colonizzatori industriali che hanno sfruttato le nostre risorse per uscire di scena senza pagare il
conto, penso a Italcementi;
contro uno sviluppo ingannevole che fosse di inceneritori, centrali a carbone e altre illusioni della
modernità capitalistica;
contro l'insicurezza nella sanità, a partire dalle nascite;
contro la cancellazione della meritocrazia nell'amministrazione pubblica, cominciando dagli ospedali.
Inoltre ci siamo battuti senza risparmiare energie:
contro l'utilizzo strumentale della stampa;
contro la mortificazione quotidiana dei giornalisti;
contro i condizionamenti politici e mafiosi dell'informazione;

contro i crimini bancari, l'usura, la truffa degli istituti di credito e della Bce, che prestato il denaro allo
Stato crea il debito pubblico dal nulla;
contro la distruzione del patrimonio, fermando la cementificazione al sito di Capo Colonna e richiamando
l'attenzione sulla salvaguardia di monumenti simbolo, per esempio la Tonnara di Bivona, Palazzo Giffoni
o l'Abbazia florense.
Ci siamo battuti contro gli imbrogli e i favori, entrando nelle questioni spinose delle assunzioni sanitarie,
sbugiardando il commissario Scura sul turn over del personale degli ospedali; incontrando i lavoratori e
chiedendo conto al governo delle proprie responsabilità e volontà.
Abbiamo denunciato gli accordi di palazzo e di potere e ogni illegittimità di cui siamo venuti a conoscenza.
Abbiamo agito per il ricupero di circa 40 milioni di euro che imprenditori furbi devono alla regione per
aver preso fondi con la Legge 488/1992, senza aver assunto il personale pattuito. Abbiamo agito per il
ricupero, da parte della Regione Calabria, dei 15 milioni ricevuti da dirigenti nominati
illegittimamente, secondo la Ragioneria generale dello Stato.
Abbiamo impedito che a Reggio Calabria andasse un primario, scelto dal rettore di Catanzaro, che non
aveva grande esperienza di pratica cardiochirurgica.
Abbiamo contestato l'ingerenza dell'Università di Catanzaro nella sanità calabrese e i soldi che l'ateneo
riceve dalla Regione Calabria senza alcun accordo giuridico. Si tratta di ben 12 milioni all'anno in più,
facendo un conto per difetto, che avrebbero salvato reparti e servizi ormai tagliati da Scura e Urbani.
Abbiamo perfino denunciato Urbani per assenteismo.
Abbiamo scoperchiato la pentola delle nomine illegittime, per cui tutti ci hanno preso in giro, fino a
quando la decisione dell'Autorità nazionale anticorruzione, da noi investita, ha fatto calare il silenzio
assoluto di complici e lecchini del potere. Siamo riusciti a ottenere l'inibizione del presidente della
Regione, che non è una cosa che ci diverte, ma segna un punto netto e fermo, un precedente a favore della
legalità, delle regole e della trasparenza.
Abbiamo dimostrato che non c'è più posto e spazio per chi, con arroganza e senso di onnipotenza, vuole
aggirare le regole comuni. Abbiamo dimostrato che le nostre denunce sono potenti, che contano e producono
risultati. Abbiamo dimostrato che i potenti di questa regione, si chiamino Scopelliti od Oliverio, sono
destinati tutti a cadere, davanti ai fatti.
Ci siamo occupati di molte altre cose. Siamo intervenuti per fermare il delirio di Scura e Urbani, che
hanno regalato soldi ad alcune cliniche private, senza mai chiarire i criteri di assegnazione di nuovi
budget. Scura e Urbani li abbiamo denunciati e ne abbiamo chiesto la revoca al governo. Anche quando
hanno violato la legge e hanno rifiutato nuove autorizzazioni ad attività sanitarie.

Abbiamo denunciato la vicenda del consulente a 600 euro al giorno all'Asp di Reggio Calabria, lo
spreco di risorse con lo staff che si è creato il commissario Scura, lo sconfinamento dello stesso Scura in
competenze della Regione; come, per esempio, l'organizzazione del dipartimento Tutela della Salute.
Abbiamo denunciato che in Calabria c'è un revisore dei conti sanitari, che si chiama Kpmg, che prende
circa 3 milioni all'anno per non aver ancora certificato il debito e per non aver visto che a Reggio Calabria
sono usciti 393 milioni di euro senza alcuna traccia. Su questo ultimo argomento siamo intervenuti
richiamando il governo alle sue reponsabilità e ricordando che il governo sapeva, sapeva da principio, per
aver ricevuto sempre le relazioni di bocciatura dei bilanci, anche dai propri membri nominati nel collegio di
revisione.
Abbiamo proposto che al posto di Kpmg si prendessero giovani laureati calabresi, ma nessuno, nella
Cittadella regionale, ci ha mai ascoltato.
Abbiamo denunciato decreti del commissario per la sanità che fanno ridere o piangere, a seconda di come la
si prenda. Mi riferisco, per esempio, alle pesantissime limitazioni all'utilizzo, in regime di mutua, dei
farmaci per proteggere lo stomaco.
Abbiamo denunciato alla procura la mancata apertura, da parte dei commissari Scura e Urbani, degli
ospedali frontalieri di Praia a Mare e Trebisacce.
E, soprattutto, siamo andati a visitarli gli ospedali, dove abbiamo visto di persona il disastro compiuto:
chiusure, smantellamenti, carenze di ogni genere e grande spirito di volontà dei pochi medici, infermieri e os
rimasti. Parlando ogni volta con gli operatori, abbiamo segnalato puntualmente tutte le carenze e le
necessità: ai ministri come al commissario governativo, al presidente della Regione e al dipartimento. Non
abbiamo mai ricevuto risposte, sia chiaro.
Abbiamo spiegato le cause dei tagli in sanità e chiesto al governo di cambiare la propria politica
monetaria, perché l'adesione alla truffa dell'euro è la causa di questo stato di crisi, degrado e disperazione
da cui noi vogliamo uscire.
Abbiamo dimostrato che 5 stelle è la sola forza politica che può governare la Calabria con quel
coraggio, quella determinazione, quella pulizia morale e quell'energia che soltanto persone fuori del sistema
possono avere. Ci rivolgiamo a tutti, perché questo è un cammino che dobbiamo fare insieme, consapevoli
che serve il contributo di ciascuno. Noi abbiamo aperto una strada, ora ci serve l'esercito della rivoluzione,
fatta di consapevolezza, onestà, solidarietà, determinazione e, soprattutto, voglia di costruire una Calabria
diversa, nella quale si possa vivere con dignità, decoro e serenità, senza emigrare, fuggire, abbandonare la
nostra bellissima terra.

Sull’inibizione dell’Anticorruzione, Oliverio si comporta "alla Ignazio Marino" - 2015-10-07 12:26

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, non sa come uscire dalla vergogna dell'inibizione dell'ANAC
(Autorità nazionale anticorruzione), frutto delle segnalazioni M5S. Allora inventa scuse alla Ignazio
Marino, magari sognando di superarlo.
di Dalila NESCI
Mario Oliverio non può nascondere le proprie responsabilità politiche per la nomina illegittima di Santo
Gioffrè al vertice dell'Asp reggina. Adesso il presidente della Regione Calabria cerca di vendere fumo per
salvare la faccia; sia col ricorso al Tar, sia scaricando sul dipartimento Tutela della Salute. Devo allora
ricordargli che il vertice dello stesso dipartimento l'ha nominato proprio lui, non il ragionier Patò.
Devo anche ricordargli che il 14 luglio scorso, accompagnato da una mia lettera, gli mandai il parere del
nostro legale, avvocato Domenico Monteleone, riguardo all'inconferibilità dell'incarico a Gioffrè.
Devo ricordargli che inviai quella stessa nota e tutti i suoi documenti anche all'Autorità nazionale
anticorruzione, al commissario Massimo Scura e al dg del dipartimento, Riccardo Fatarella. In risposta, da
Scura ricevevo il parere di parte usato da Gioffrè per tenere l'incarico, da Fatarella una nota legittimante
la nomina effettuata dalla giunta Oliverio.
Perciò, Oliverio era perfettamente informato, sia da me che dal suo dipartimento. Se allora non ebbe
alcun dubbio sulla quella nomina, oggi non può addossare al dipartimento colpe che sono sue. Per ultimo,
ribadisco, il vertice del dipartimento è stato voluto, scelto e incaricato proprio da Oliverio.

A riprova di quanto detto, ecco tutti i documenti per chi volesse approfondire:
1) la mia lettera di trasmissione del parere dell'avvocato Monteleone;

2) il parere dell'avvocato Monteleone;
3) il parere di parte fornito dal dottor Gioffrè;
4) la risposta alla sottoscritta da parte del dg del dipartimento Tutela della Salute, prof. Fatarella;
5) la mia replica alla risposta del suddetto dg, prof. Fatarella.

Il IV segreto di Fatima sui 10 milioni alla sanità privata. Diffidato il commissario dell’Asp di Cosenza - 201510-08 15:12

Pur col prevedibile disgelo tra l'Aiop e Scura, i criteri di assegnazione dei nuovi budget sanitari restano il
quarto segreto di Fatima. Nulla si sa su come i commissari alla sanità calabrese, Massimo Scura e Andrea
Urbani, abbiano ripartito i 10 milioni di euro già destinati all'estinta fondazione Tommaso Campanella.
Ecco perché ho inviato una diffida al commissario dell'Asp di Cosenza, Gianfranco Filippelli, a non attuare
il decreto di assegnazione delle somme.
di Dalila NESCI

Sulla sanità calabrese sono 10 milioni che i commissari Scura e Urbani hanno riassegnato ai privati. Nel
provvedimento mancano i criteri, che da tre mesi i due commissari governativi non rendono noti. Ecco
perchè ho appena diffidato il commissario dell'Asp di Cosenza, Gianfranco FIlippelli, a non pagare gli
assegnatari. Da parlamentare M5S mi chiedo come è possibile dare tanti soldi a privati, senza alcuna
procedura di trasparenza?
Alla mia richiesta di accesso agli atti, il dirigente generale del dipartimento regionale Tutela della Salute,
Riccardo Fatarella, ha risposto che di averli chiesti al commissario Scura, pur essendoci anche la sua firma
sul decreto di assegnazione delle somme.
Anche col prevedibile disgelo tra l’Aiop e Scura, i criteri di assegnazione dei nuovi budget sanitari restano il
quarto segreto di Fatima. Mi riferisco al silenzio dei commissari alla sanità calabrese, Massimo Scura e
Andrea Urbani, su come abbiano ripartito i 10 milioni di euro già destinati all'estinta fondazione

Tommaso Campanella, che per il tavolo ministeriale di verifica dovevano invece restare nelle casse della
Regione Calabria.
Al commissario dell'Asp di Cosenza, Gianfranco Filippelli, ho inviato una diffida a non attuare il decreto di
assegnazione delle somme. Da quell'atto sono passati tre mesi, ma i criteri non sono mai usciti. Scura
assicurò che li avrebbe resi noti, poi invitò a chiederli con l'accesso e infine disse che li avrebbe mandati
per e-mail agli interessati. Ad oggi non c'è nulla, alla faccia della legalità e della trasparenza.
Sul caso pendono tre interrogazioni parlamentari. Il governatore Oliverio parlò di provvedimento
clientelare, che poi non impugnò. Oltretutto il decreto in questione è firmato anche dal dg del
dipartimento Tutela della Salute, Riccardo Fatarella, che in risposta alla mia richiesta degli atti d'istruttoria
comunicò d'averli cercati al commissario Scura. Fatarella firmò senza possederne copia?
Questa manfrina deve finire, perché 10 milioni sono una montagna di soldi e la sanità calabrese non vive
del teatro di palazzo né si giova di oppositori a scopo. La vicenda è emblematica dell'assenza delle
istituzioni e di un sistema allo sbando, in cui senza pagare penale si può fare tutto e il contrario; come per
il decreto sulla rete degli ospedali, che Scura vuole cambiare a sei mesi dalle mie dettagliate obiezioni.

Ecco perchè Renzi taglia sulle prefetture e sulla sicurezza - 2015-10-09 12:22

Come potete vedere dal video e dal testo qui sotto, ecco lo svolgimento della mia interpellanza
urgente sulla chiusura di 23 prefetture in Italia, tra cui quella di Vibo Valentia, che il governo ha previsto
per obbedire agli ordini di finanza pubblica delle massonerie finanziarie. Nell'intervento, in cui ho messo il
governo al tappeto, si spiega con chiarezza che la crisi di oggi e i tagli dei servizi dipendono
esclusivamente dal debito pubblico, creato dal nulla dalla Bce.

Qui il testo integrale dell'interpellanza:
Signor rappresentante del governo, colleghi deputati,
dopo i tagli da macelleria alla sanità, alla scuola, ai trasporti e alla giustizia, il governo colpisce ancora la
sicurezza.
Entro il 2016 ci saranno molti accorpamenti di prefetture, con la scusa di un risparmio. Questa
soppressione trascinerà questure e sedi dei Vigili del fuoco.
È il solito gioco della menzogna: l'esecutivo targato Pd cancella diritti e servizi ma racconta l'opposto con
media asserviti che chiamano «oro» lo schifo impacchettato.
La verità è che tali razionalizzazioni – come le definiscono i burocrati del sistema – colpiscono sempre i
cittadini comuni, costringendoli a vivere ogni giorno male, a campare di stenti, a spendere i loro risparmi
per raggiungere uffici e ospedali lontani, e perfino per comprare la carta igienica delle scuole.
Come sappiamo in questo parlamento, la causa reale della crisi, di cui i tagli sono conseguenza, è il debito
pubblico.

Esso è creato esclusivamente dal fatto che la banca privata Bce stampa denaro dal nulla e lo presta allo
Stato, che a sua volta lo restituisce a prezzo pieno. Così, se dalla tipografia della Bce escono dieci miliardi di
euro per l'Italia, quei pezzi di carta sono dieci miliardi di debito per gli italiani. È talmente vero da non
crederci, talmente semplice da sembrare incredibile.
Riepilogo: c'è un privato che stampa e presta il denaro, uno Stato che accetta tale truffa colossale e milioni
di persone costrette, pertanto, a non avere cure adeguate, un'istruzione di livello, una giustizia funzionante,
trasporti efficaci – in particolare a Sud – e un controllo del territorio contro i pericoli di scasso, scippo, furto
e mafia; pericoli che, in una situazione del genere, aumentano a dismisura.
Perché il governo fa le sue riforme distruggendo la Costituzione, la rappresentatività, il parlamento e i
diritti fondamentali? Perché negli anni Novanta la sanità fu data alle Regioni, che, riempite di poteri e
private di controlli, ebbero le condizioni ottimali per gli odierni scandali dei rimborsi consiliari? Quali sono
in vantaggi della sottoscrizione del Meccanismo europeo di stabilizzazione della finanza pubblica, per cui
abbiamo sborsato oltre 125 miliardi di euro per aiuti agli Stati europei, il cui debito nasce dal ruolo abusivo
della Bce?
Da un lato il sistema pubblico è stato smantellato dagli anni '90, coi vantaggi ai privati che hanno comprato
a quattro soldi le aziende di Stato; dall'altro il sistema è stato concepito in modo da squalificare la politica e
sostituirla con la tecnocrazia, in modo da legittimare i tagli che oggi stiamo vivendo, tra incertezza e paure.
È falsa l'idea che la crisi sia nata all'improvviso e che, perciò, sia necessario tagliare, ridurre l'apparato
pubblico ai minimi termini. Chi se ne giova? Quali sono i vantaggi per i singoli e per la comunità? Che cosa
abbiamo in cambio del debito pubblico?
Se io compro un cellulare a debito, ho un apparecchio, un oggetto, un bene materiale. Ma che cosa c'è in
cambio del debito pubblico? Ci sono ospedali, università, strade, biblioteche? Perché il debito aumenta
ogni giorno e ogni giorno arrivano ancora tasse e tagli?
Lo Stato non c'è più perché con l'attuale sistema monetario, che produce debito all'infinito, non è possibile
promuovere condizioni di eguaglianza, favorire gli studenti capaci e meritevoli, tutelare gli indigenti,
assicurare buona sanità pubblica, amministrare la giustizia in nome del popolo, sostenere i più deboli,
combattere le mafie, pagare i fornitori delle amministrazioni, creare occupazione, garantire esistenze
dignitose e mantenere l'ordine pubblico.
Perciò, oggi mettiamo il governo con le spalle al muro: gli chiediamo di non sopprimere su due piedi le
prefetture di confine. Siamo consapevoli che dietro a questa operazione c'è soltanto un taglio netto, senza
una riorganizzazione efficiente.
Specie in territori come Rieti e Vibo Valentia, la chiusura spicciola dei presìdi dell'ordine pubblico
creerebbe un vuoto istituzionale imperdonabile, aumentando il caos, la disperazione degli abitanti, il
degrado e la scomparsa dello Stato. 'Ndrangheta e delinquenza ringrazierebbero sentitamente.

Qui il testo della replica al sottosegretario per le riforme costituzionali, Ivan Scalfarotto:
No, la sua risposta non mi soddisfa affatto, sottosegretario. Intanto perché non tocca le cause reali dei tagli
disposti dal governo in carica, uguale agli esecutivi precedenti, che su ordine di massonerie finanziarie
hanno affamato il popolo per arricchire le banche.
Sottosegretario, non serve a nulla il suo affanno nell'esporre le toppe burocratiche che al Ministero le

hanno cucito per rispondere alla nostra interpellanza di oggi.
La verità sta altrove: questo governo non guarda, non vede, non ragiona, non ascolta, non considera le
istanze dei territori né risponde al popolo sovrano rappresentato dai parlamentari.
Lei sa che Rieti, la cui prefettura si vorrebbe sopprimere, è lasciata all'oblio. E sa che Vibo Valentia, per cui
si profila la stessa sorte, va sprofondando. Nel marzo scorso chiamai per telefono il sottosegretario Bocci,
perché i dipendenti dell'ente Provincia erano da mesi senza stipendio. Sollecitai il saldo dell'ultima rata del
fondo di riequilibrio, che avrebbe dato loro un po' di respiro. Il sottosegretario Bocci mi disse che l'Interno
non avrebbe attivato soluzioni tampone per le difficoltà di quei lavoratori e delle loro famiglie; come già
anticipato al deputato Censore, suo compagno di squadra.
Nel territorio vibonese c'è stata una catastrofe: una perdita impressionante di attività produttive e posti di
lavoro, in un'area colonizzata dalla 'ndrangheta, che ammazza, inquina, compra, penetra nelle istituzioni e
con la disoccupazione in aumento ingrossa il proprio esercito di manovali, sentinelle e autisti.
Spesso la gente operosa di quell'angolo di Mezzogiorno non ha alternative tra la fame e l'infamia. Lei lo sa,
lo sa come tutto il governo, che non si è mai degnato di rispondere ai miei continui appelli per quel sud del
Sud che ha bisogno dello Stato; ormai irriconoscibile, impastato o succube, come ha mostrato la vicenda
del viadotto autostradale “Italia”, per mesi rimasto chiuso a nord della Calabria.
Oggi lo Stato che cosa caccia dal cilindro? Priva il territorio dei presìdi indispensabili, completando l'opera
di desertificazione che in quel pezzo d'Italia conduce in modo scientifico. Penso, per esempio, all'area
portuale di Gioia Tauro e all'intera piana circostante. E penso al dissesto idrogeologico nell'Alto Ionio
cosentino, ai veleni del cimitero industriale crotonese, ai collegamenti stradali e ferroviari sempre più
scarsi e attempati. Penso alla distruzione della sanità che state ultimando coi vostri commissari ad acta
Massimo Scura e Andrea Urbani, responsabili di abusi plurimi e del mancato rispetto di sentenze definitive.
No, noi del Movimento 5 stelle non permetteremo che il governo racconti la menzogna perpetua della
riorganizzazione efficiente dei settori pubblici. Voi non avete un progetto di riordino, non ce l'avete in
alcun ambito.
Tagliate e basta, perché da Francoforte vi chiedono di stringere i cordoni della borsa e di colpire la massa,
soprattutto nei posti più abbandonati e in difficoltà. Tagliate e basta. Lo state facendo in sanità,
trasformando i tagli in mancati incrementi di risorse e ritenendo le tac inappropriate, ancor prima di
conoscerne il risultato.
Tagliate e basta. Non ultimo, lo state facendo con la grande illusione delle assunzioni nella scuola, che
avete ridotto a fabbrica di un sapere minuto, settoriale e chiuso nella logica bancaria del debito/credito.
Tutto ciò dopo che con la mano dei vostri sodali avete rivalutato le quote della Banca d'Italia, passandole
da 156 mila euro a oltre 7 miliardi, in modo che lo Stato non possa più riprendersele.
State pur certi di una cosa, però: grazie al Movimento 5 stelle il popolo oggi sa, e non dimentica più.

M5S contro lo scippo al Pugliese da parte del Mater Domini - 2015-10-09 19:57

Sulla sanità della Calabria, il commissario Massimo Scura, il suo vice Andrea Urbani e il rettore Aldo
Quattrone hanno fatto lo scalpo all'ospedale Pugliese di Catanzaro, per favorire il policlinico Mater
Domini, dell'Università. Per ora soltanto noi del Movimento Cinque Stelle abbiamo alzato la voce.

di Dalila NESCI

L'integrazione in atto tra l'ospedale Pugliese e il policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro è
l'ultimo colpo del potere che conta, a danno dell'intera sanità calabrese.
L'Università Magna Graecia divorerà il Pugliese in un boccone, ripetendo il copione già visto per la
Fondazione Campanella. Lo diciamo con i colleghi parlamentari calabresi Nicola Morra, Paolo Parentela,
Federica Dieni e Laura Ferrara.
Il rettore Quattrone e i commissari Scura e Urbani, abituati alla colonizzazione delle strutture pubbliche,
stanno trasferendo il Pugliese a Germaneto, per cui lì dovrà essere il pronto soccorso, ad almeno 30
minuti dal centro di Catanzaro, contro ogni regola e logica d'intervento. Inoltre questa manovra, che al
Pugliese prevede lo smantellamento di unità operative di peso piuttosto che di rami secchi, nuocerà
anche all'ospedale Ciaccio e ai commercianti dell'area urbana. Soprattutto, essa è compiuta con la totale
assenza della Regione Calabria, che dovrà soltanto pagarne i costi, e tramite una finta commissione
paritetica, sbilanciata a favore dell'Università di Catanzaro.

È sorprendente il silenzio assoluto del governatore Oliverio, del sindaco catanzarese Abramo e dei
consiglieri comunali alla Sergio Costanzo, che dicono di voler difendere la città dalle spoliazioni, salvo
inginocchiarsi al rettore Quattrone e sodali.
Nel mutismo delle forze politiche, M5s aveva anticipato da mesi questo epilogo, cioè la distruzione del
Pugliese a beneficio dell'Università. Agiremo con ogni strumento parlamentare, anche nelle sedi
giudiziarie, per impedire questo scippo, che aiuterà i baroni e peggiorerà i servizi. L'integrazione in
questione, infatti, non è obiettivo del piano di rientro, ma rappresenta l'ennesimo abuso clientelare di
Urbani e Scura.

La pecorella Oliverio responsabile del dg in grave ritardo sul piano di rientro - 2015-10-12 17:48

Mario Oliverio pensi ai suoi giganteschi errori e orrori sulla sanità e alla mancanza di coraggio politico che
dimostra ogni giorno, piuttosto che lanciare polemiche inutili contro M5S. Lui è il responsabile del direttore
generale della sanità, in gravissimo ritardo sul piano di rientro, ma preferisce girare i pollici, tagliare nastri,
stare zitto e tremare di paura.

di Dalila NESCI

Il Lupo silano è infatti diventato una pecorella belante, incapace di reagire al governo Renzi, a partire
dalla sanità. A forza di tremare per la paura, Oliverio ha perduto anche la memoria, dimenticando che noi
denunciammo il governo per la mancata nomina a commissario alla sanità, mentre nel Pd calabrese
stappavano lo champagne.
È da un anno che Oliverio non fa nulla, salvo comunicati e tagli di nastri. Non ha ricuperato un centesimo
dei milioni che l'Università ha preso illegittimamente dalla Regione, che continua a foraggiarla al di fuori
delle regole. Se 5 stelle glielo ricorda, fa populismo? Vogliamo dimenticare lo scandalo delle nomine
illegittime di Gioffrè e Pingitore, per cui il governatore non ha disposto alcuna revoca dell'incarico,
nonostante le nostre richieste?
Esattamente come Scopelliti, Oliverio ha nominato dirigenti incapaci di riportare ordine in sanità, a

cominciare dal vertice del dipartimento regionale, Riccardo Fatarella, che sta avallando gli abusi della
struttura commissariale, come dimostra la firma del decreto sull’assegnazione dei nuovi budget sanitari,
atto che proprio Oliverio definì clientelare.
I dirigenti scelti da Oliverio, che sembrano rispondere più a Scura e Urbani, non riescono a gestire un
dipartimento in grave e colpevole ritardo sull’attuazione del piano di rientro.

Nomine illegittime, M5S scova un nuovo caso al Parco Nazionale della Sila - 2015-10-13 13:16

Le nomine illegittime in Calabria riguardano proprio tutto. Dalla sanità fino ai parchi nazionali. E così oggi
scopriamo che Michele Laudati, dichiarato inabile al lavoro, fa il direttore del Parco nazionale della Sila, con
uno stipendio da 100milaeuro all'anno. M5S denuncia il caso.

di Dalila NESCI

Nelle autocertificazioni rese da Michele Laudati all'ente Parco nazionale della Sila non risulta la sua
inabilità permanente al servizio d'istituto e a proficuo lavoro in modo assoluto, giudizio medico-legale
virgolettato in un articolo del Corriere della Sera, cui non c'è replica.
Lo diciamo Paolo Parentela e io, che per questo abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare
chiedendo al ministro dell'Ambiente se per Laudati non ritenga di dover provvedere alla revoca
dell'incarico di direttore del Parco nazionale della Sila.
Inoltre, abbiamo chiesto ai ministri dell'Economia e del Lavoro di attivare le verifiche di competenza,
anche in considerazione del fatto che Laudati, in carica dal 2006 grazie alla riconferma, ha una retribuzione
di base, stando ai dati pubblicati, che raggiunge gli 80 mila euro all'anno, cui va sommata l'ignota
indennità di risultato.
Questa storia era sepolta sotto la polvere dell'oblio. Abbiamo letto il giudizio medico-legale riportato dal

Corriere della Sera, che non risulta smentito da Laudati, il quale deve essere il primo a fare luce sul caso,
chiarendo ai cittadini se il suo stipendio è pulito o rubato.
Nello stesso articolo, di Antonio Ricchio, si legge che dopo quel giudizio medico legale Laudati venne
collocato a riposo, con diritto al trattamento di quiescenza comprensivo della indennità integrativa speciale.
A questo punto anche il commissario/presidente, Sonia Ferrari, deve fornire pubblicamente immediate
spiegazioni, avendo stipulato con Laudati il relativo contratto di diritto privato.

Interrogazione bis sui budget sanitari: dopo 3 mesi di silenzio, arriva la relazione. Ma è un pacco clamoroso
- 2015-10-14 13:57

Sos Sanità Calabria. A luglio i commissari Scura e Urbani hanno assegnato dieci milioni a operatori privati.
Per 3 mesi non hanno detto quali siano i criteri adottati, ancora sconosciuti. Oggi spunta una relazione
giustificativa che è un vero pacco.

di Dalila NESCI

Ho appena interrogato il governo per la seconda volta sul decreto dei commissari Massimo Scura e
Andrea Urbani in merito all’assegnazione dei budget alle strutture sanitarie private.
Dieci milioni vengono spartiti a operatori privati della sanità calabrese, senza sapere con quali criteri. Non
possiamo permettere questa mancanza di trasparenza, coperta con pezze inadeguate che offendono la
comune intelligenza.

Nella relazione della dottoressa Rosalba Barone, comparsa molto tardivamente, non sono rinvenibili
criteri specifici per l'assegnazione dei nuovi budget sanitari, decretata nello scorso luglio dal commissario
alla sanità calabrese Massimo Scura e dal sub-commissario Andrea Urbani. Pertanto, ho presentato
un'altra interrogazione sulla perdurante mancanza dei criteri in questione e sulla stessa, recente
relazione d'appoggio, firmata dalla dirigente del dipartimento regionale Tutela della salute.
Nell'atto di sindacato ispettivo mi sono rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri della Salute e
dell'Economia, ripercorrendo la vicenda, caratterizzata da lunghi e imperturbabili silenzi di Scura e Urbani,
nonché dalla promessa del primo di rendere noti i criteri di assegnazione delle risorse, ogni volta
rimodulata alla bisogna, con rinvii perfino risibili.
Agli interrogati ho chiesto “quali iniziative urgenti intendano assumere perché si conoscano i criteri e, se
non ritengano, in assenza dei medesimi, di dover procedere per la revoca dei rispettivi incarichi
commissariali all'ing. Scura e al dott. Urbani”. Altro quesito ai componenti del governo è “se nell'assoluta,
documentata nebulosità delle procedure note, non ritengano di revocare con urgenza i provvedimenti
commissariali di riassegnazione delle risorse in questione”.
Si tratta di una storia molto grave, che per fatti e dinamiche autorizza a dedurre che i riferiti criteri di
assegnazione possano essere stati ricavati successivamente, benché ancora incomprensibili. Dobbiamo
mandarli a casa. Stiamo col fiato sul collo.

Alla Camera caso "bavaglio" Sabatino a Francesca Menichino - 2015-10-14 16:28
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/embed/R7x7StTZhek
«L'avvocato cosentino Nicola Carratelli ha cercato di piegare la libertà di azione politica del consigliere
comunale 5 stelle di Amantea, Francesca Menichino (nella foto insieme a me, nda)». L'ho dichiarato
intervenendo ieri alla Camera. «Per una mediazione rispetto alla richiesta di 70 mila euro, via mail Carratelli
le ha chiesto – ho detto nell'aula di Montecitorio – il riconoscimento pubblico, anche tramite comunicato
stampa, di non essere mai stata aggredita dal signor Giuseppe Sabatino, e di aver quindi inventato
l'episodio contestato. Carratelli le ha inoltre chiesto analogo riconoscimento da noi deputati 5 stelle, che in
proposito interrogammo il ministro dell'Interno».
di Dalila NESCI
«La vicenda – ho aggiunto – riguarda una violenta opposizione al rilascio di dati pubblici da parte del
Sabatino, allora responsabile dell'ufficio di Ragioneria. Inoltre, per chiudere la partita, il Carratelli ha chiesto
al nostro consigliere comunale l'impegno ad astenersi dall'intervenire su Sabatino e sul suo lavoro
gratuito in municipio». «Giuseppe Sabatino – ho riassunto, sollecitando risposta alla citata interrogazione – è
un pensionato che nel Comune di Amantea dirigeva la Ragioneria e faceva pure il vicesegretario. Sua
figlia Monica è il sindaco. Arrivato alla pensione, per la gestione della Ragioneria Sabatino padre è stato
incaricato dalla figlia di fare da tutor al segretario comunale; in attesa di essere sostituito da altro dipendente,
da reclutare con concorso pubblico. Nella sua funzione di consigliere, Menichino chiese al municipio
documenti della Ragioneria, vedendosi contro un'inusuale e ferma opposizione di Sabatino padre.
Menichino sporse querela insieme a un testimone e Sabatino la querelò a sua volta». «A distanza di un anno
dal pensionamento – ho concluso Nesci – Sabatino padre mantiene un ruolo improprio all'interno del
Comune di Amantea, perché il suo posto è ancora vacante e lui fa il tutore di un sostituto che non c'è, come
ha dimostrato un'ispezione dei senatori 5 stelle Morra e Gaetti».
LEGGI ANCHE: Aggressione a Menichino

Fondazione Terina: mio appello a Viscomi per l’immediato riordino - 2015-10-14 16:39

Un dipendente della Fondazione Terina avrebbe tentato il suicidio. Da 7 mesi il personale dell'ente
regionale non riceve lo stipendio, nella generale indifferenza della politica, che rinvia le soluzioni. C'è una
legge regionale ancora da applicare, la n. 24 del 2013, che risolleverebbe la situazione del personale di
Terina. M5S ha chiesto al vicepresidente della Regione Calabria di attivarsi, proponendo un immediato
dialogo politico per il lavoro.
di Dalila NESCI
I lavoratori della Fondazione Terina non possono attendere ancora, soprattutto dopo il segnale di
disperazione che un dipendente avrebbe lanciato tentando di recente il suicidio. Il professor Antonio
Viscomi, vicepresidente della giunta regionale, convochi al più presto il tavolo tecnico già prospettato, al
fine di ridefinire l'assetto dell'ente regionale in applicazione della legge della Calabria n. 24 del 2013.
Confido nell'attivazione del vicepresidente, affinché si risolva un problema vivo da troppo tempo, causa di
danni insostenibili per i dipendenti, rimasti da 7 mesi senza stipendio, e per la stessa Regione Calabria, in
grave ritardo nella riorganizzazione delle strutture pubbliche e nel reimpiego delle risorse.
Il 24 settembre del 2014 interrogai quattro ministri, di Lavoro, Affari regionali, Sviluppo economico e
Ricerca, chiedendo interventi tangibili per garantire i diritti dei lavoratori della Fondazione Terina.

Nell'intera regione si registra una perdita impressionante di redditi. Serve, dunque, grande responsabilità
della politica, per evitare che i tagli incessanti del governo e la generale carenza di liquidità siano una
camera a gas per i calabresi, privati dei servizi sanitari di base, dei trasporti, di prospettive e di speranze.
In parlamento il Movimento 5 stelle preme ogni giorno per l'istituzione del reddito di cittadinanza, che
soprattutto in Calabria sarebbe un ausilio concreto, considerati la precarietà del tessuto produttivo, la
debolezza della componente politica, i pesanti debiti della Regione e l'alternativa occupazionale offerta dalla
criminalità organizzata. Sui temi del lavoro va aperto subito un dialogo politico, al di fuori di ogni
convenienza elettorale.

Vogliamo trasparenza! La Regione pubblichi i compensi di Scura e Urbani e i dati del deficit sanitario 2015-10-15 12:14

Trasparenza nella sanità calabrese. Visto il grave silenzio dei dipartimenti regionali Bilancio e Personale,
stamani ho scritto al vicepresidente Antonio Viscomi.

di Dalila NESCI

Il Movimento cinque stelle vuole che i compensi dei commissari governativi alla sanità siano pubblicati
sul sito della Regione Calabria. Chiediamo, inoltre, che sia pubblicato sullo stesso sito anche l'ammontare
del deficit sanitario, per ogni singolo anno. Dal 2010 è iniziato il Piano di rientro e il dato non è ancora
pubblico. Così, ad oggi non sappiamo nulla del bilancio sanitario, nonostante i gravissimi tagli e le tante
speculazioni.
Gli ignoti compensi dei commissari alla sanità Massimo Scura e Andrea Urbani devono essere pubblicati
sul sito della Regione Calabria, come ho chiesto da tre mesi ai dirigenti generali dei dipartimenti Bilancio e
Personale, che non mi hanno mai risposto. Ai sensi di legge, la Regione Abruzzo pubblicò quelli dei suoi
commissari alla sanità.
Per lettera ho dunque interessato della questione il vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi,
nella sua qualità di assessore regionale al Bilancio.
Nella missiva ho scritto: “Sul sito del sito della Regione Calabria ad oggi non si leggono i compensi dei
riferiti commissari, pagati dai contribuenti calabresi. Non comprendo le ragioni dell'indifferenza dei due
dirigenti rispetto alla mia remota richiesta e non vedo motivo per cui possa esservi segreto, ritardo o
fastidio in ordine alla pubblicazione dei predetti emolumenti”.
“Ancora, Le chiedo – ho proseguito nella lettera al vicepresidente Viscomi – di voler promuovere la
pubblicazione, sul sito della Regione Calabria, dei dati sull'andamento del disavanzo sanitario regionale.

È giusto che i calabresi sappiano l'esatto ammontare del disavanzo anno per anno, anche per esercitare
un legittimo controllo sull'operato dei commissari del governo. Dal 2010, cioè dal commissariamento nella
sanità, i calabresi sono sottoposti a grandi sacrifici per i tagli continui. Pertanto è doveroso che conoscano
l'effettivo avanzamento del Piano di rientro dal deficit, così come ho proposto”.

I Cinque Stelle portano in procura e alla Corte dei conti il caso del direttore del Parco della Sila - 2015-10-15
17:28

Siamo al Parco Nazionale della Sila. Lui potrebbe aver preso abusivamente 900mila euro in 9 anni:
sarebbe inabile al lavoro ma messo a capo del Parco nazionale della Sila; lei, il commissario/presidente,
finora tace. E allora il Movimento cinque stelle ha portato il caso alla Corte dei conti e alle procure di
Roma e Cosenza.
di Dalila NESCI
Sulla nomina di Michele Laudati a direttore del Parco nazionale della Sila, con Nicola Morra, Paolo
Parentela e Federica Dieni abbiamo inviato un esposto alla Corte dei conti e alle procure di Roma e
Cosenza, per l'accertamento di eventuali responsabilità penali e danni all'erario.
Nei giorni scorsi i 5 stelle avevamo presentato un'interrogazione parlamentare per sapere dal governo la
verità sull'inabilità assoluta al lavoro che, stando al Corriere della Sera, Laudati avrebbe ricevuto ben prima
di ottenere il ruolo di comando del Parco nazionale della Sila.
Se così fosse, Laudati avrebbe percepito circa 900 mila euro indebitamente, dal 2006 ad oggi, poiché
riconfermato prima della nuova normativa sugli incarichi ai pensionati.
Tutto si potrebbe risolvere senza ricorso alla magistratura, se dai vertici dell'amministrazione pubblica ci

fosse un senso di responsabilità e il dovuto rispetto per i cittadini.
Allo stesso Laudati e al commissario del Parco, Sonia Ferrari, avevamo chiesto pubblicamente di chiarire, di
sapere se l'attuale direttore non è oppure è realmente inabile assoluto al lavoro, come scrisse Antonio
Ricchio sul Corriere della Sera. Finora non abbiamo avuto risposta, come se la questione fosse trascurabile,
come se non fossimo in tempi di ingiustizie e raggiri, in cui ai sacrifici e stenti dei più deboli corrispondono
sprechi, abusi, privilegi e impunità dei piani alti.

Cardiochirurgia di Reggio, finalmente dimostrato che avevamo ragione noi - 2015-10-15 18:27

Sulla Cardiochirurgia di Reggio Calabria il Movimento cinque stelle aveva ragione su tutto. Abbiamo
bloccato il tentativo del rettore Aldo Quattrone di colonizzare il reparto, costato oltre 8 milioni e mai
attivato da 4 anni. Dicevamo che l'iniziativa toccava all'ospedale di Reggio e che per il primario serviva il
concorso pubblico.

di Dalila NESCI

Nel consueto silenzio del governatore Oliverio i commissari Scura e Urbani concordavano arbitrariamente
per la scelta del primario da parte dell'Università di Catanzaro. Oggi Scura ci ha ripensato. Se non ci fosse
stato il Movimento, va detto, avrebbero potuto fare i soliti giochetti.

Con grave ritardo il commissario alla sanità calabrese ha disposto il concorso per il primario della
Cardiochirurgia reggina. Il Movimento 5 stelle ha predicato ogni giorno questa soluzione, ma Scura e il
subcommissario Urbani sono rimasti sordi per ben sei mesi.
Dobbiamo chiederci che fiducia si può riporre in costoro, che fanno e disfano senza criteri.
Non c'è da gioire, poiché insieme a Benedetto, commissario dell'ospedale di Reggio, i due delegati del
governo si sono a lungo sottomessi al rettore Quattrone, che con la baronia accademica voleva annettere
la Cardiochirurgia reggina all'Università di Catanzaro, dotata di scarsa attrattiva, se nessun prescelto ha
mai accettato la guida del reparto.
Anche Benedetto dovrebbe farsi un esamino sulla sua condotta. Se ci avesse ascoltato, non staremmo qui
a parlare né avremmo subito l'arbitrio e la pantomima sull'utilità del patronato dell'ateneo catanzarese.
Avremmo ridotto pure i danni causati alle casse pubbliche e ai calabresi, che con la struttura nuova di
zecca non hanno mai avuto il servizio.
La decisione di Scura dimostra che il Movimento 5 stelle aveva ragione su tutta la linea. Soprattutto, e
ancora una volta, dimostra che non ci sarebbe stato bisogno dei nostri esposti e delle loro manfrine, se
ciascuno degli attori avesse avuto buon senso, logica e distacco dal clientelismo.
Oggi cadono per sempre anche le fumisterie del sindaco di Catanzaro, Abramo, e del sodale consigliere
Costanzo. Il Movimento cinque stelle sta svelando la grande pochezza del potere in Calabria, accelerando
gli interventi nel rispetto della legge, a tutela dei diritti fondamentali.

Il "nuovo" commissario del Parco della Sila chiarisca la posizione del direttore Laudati - 2015-10-19 18:19

Sonia Ferrari è stata confermata commissario del Parco nazionale della Sila. Ora ci dica se il direttore,
Michele Laudati, ha preso quei 900 mila euro legittimamente oppure no.

di Dalila NESCI

Il rinnovo dell'incarico di commissario del Parco nazionale della Sila a Sonia Ferrari rappresenta
un'occasione d'oro perché la stessa risponda senza più indugi al dubbio di fondo sul direttore, Michele
Laudati, che per il Corriere della Sera fu dichiarato totalmente inabile al lavoro e poi comunque collocato
al vertice dell'ente. Lo affermiamo con Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni.
Sulla vicenda abbiamo già presentato un esposto alla Corte dei conti e alla procura, interrogando il
ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che si è comunque assunto l'onere di confermare la
professoressa Ferrari quale commissario straordinario per altri sei mesi.
Adesso, per rispetto verso tutti, a partire dai cittadini, il commissario del Parco nazionale della Sila
chiarisca una volta per sempre se Laudati è abile o inabile alla direzione, visto che con lui ha sottoscritto i
contratti che dal 2006 a oggi lo vedono a capo dell'ente, con un compenso di almeno 100 mila euro
all'anno.
Per esigenze di trasparenza e credibilità, è indispensabile che Sonia Ferrari rompa il silenzio sulla specifica
questione, che non è affatto secondaria, benché inspiegabilmente ignorata.

Lettera M5S ai sindaci dei comuni del Parco della Sila: chiediamo tutti chiarimenti sulla nomina di Laudati 2015-10-20 16:27

Sul Parco Nazionale della Sila bisogna far chiarezza. Per questo vogliamo intervenire per far luce sui
requisiti di Michele Laudati in merito all'incarico di direttore del Parco nazionale della Sila, che dura da 9
anni benché, stando al Corriere della Sera, sia stato dichiarato inabile totale al lavoro. È il messaggio che,
attraverso una lettera inviata tramite pec, con Nicola Morra , Paolo Parentela e Federica Dieni abbiamo
lanciato ai 21 sindaci dei comuni del Parco nazionale della Sila.
di Dalila NESCI
Dato il perdurante silenzio di Sonia Ferrari, commissario appena confermato dal ministro dell'Ambiente, è
giusto che anche i sindaci interessati si attivino per ottenere un chiarimento doveroso e dirimente. Ancora
non sappiamo se Laudati sia o meno inabile per il ruolo di direttore del Parco nazionale della Sila, che
finora gli ha fruttato almeno 900mila euro, a partire dal 2006.
Se la posizione di Laudati è regolare, come ci auguriamo, non c'è motivo per cui il commissario Ferrari
debba tacere ancora, legittimando sospetti. Se, invece, è vero quanto riportato dal Corriere della Sera,
Laudati deve restituire quasi un milione di euro ai cittadini, i cui rappresentanti sono proprio i sindaci.
Quando verso un'amministrazione pubblica sorge un dubbio fondato, è indispensabile scioglierlo subito.
Con il coinvolgimento dei sindaci, speriamo che ci siano risposte immediate e che anche i media
collaborino a questa iniziativa di legalità e trasparenza per la Calabria, che non vuole divisioni.

Il Movimento cinque stelle chiede la decadenza del sindaco di Gioia Tauro per "grave incompatibilità" 2015-10-21 14:35

Per legge Giuseppe Pedà non può ricoprire la carica di sindaco di Gioia Tauro, perché il suocero, Luigi
Bagalà, è amministratore unico di Eurocome, che lì gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti,
peraltro con una proroga illegittima disposta durante il recente commissariamento del municipio, a
ridosso delle ultime comunali.
di Dalila NESCI

Lo dichiariamo con Riccardo Nuti, Francesco D'Uva, Paolo Parentela e Federica Dieni. Insieme abbiamo
interrogato il ministro dell'Interno per sollecitare il prefetto di Reggio Calabria a proporre l'azione di
decadenza del sindaco Pedà.
La vicenda lascia interdetti, essendo evidente una fattispecie di grave incompatibilità, che Pedà non ha
mai sanato dall'elezione dello scorso giugno. Oltretutto, è bene che il Ministero dell'Interno approfondisca
i vari passaggi della proroga a Eurocome, dal momento che fu disposta al di fuori della normativa, senza
che la convenzione originaria la prevedesse e perfino aggiungendo la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Non sfugga che proprio sulla gestione del servizio dei rifiuti cadde, perduta la maggioranza, la precedente
amministrazione comunale di Gioia Tauro, che con personale interno al municipio aveva attuato il sistema
per la raccolta differenziata, evitando aumenti dei costi ed eventuale perdita di controllo nel delicato
settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.
Si tratta di ripristinare nei fatti la legalità, che con tanta leggerezza viene ignorata in Calabria, spesso a
favore di misure clientelari che bloccano l'emancipazione dalla cultura del prevaricare, propria della mafia.

Gioia Tauro: sull’incompatibilità del sindaco Pedà abbiamo investito anche prefetto e procura - 2015-10-22
16:35

Oggi siamo tornati sull'incompatibilità del sindaco di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Con una lettera al
presidente, Santo Bagalà,con Riccardo Nuti, Francesco D'Uva, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica
Dieni abbiamo chiesto al Consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) di contestare "la causa
oggettiva d'incompatibilità" che grava sul sindaco, Giuseppe Pedà, in quanto il suocero, Luigi Bagalà, ha in
appalto la raccolta e il trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati.
di Dalila NESCI
Per il Consiglio comunale di Gioia Tauro si tratta di un dovere legato ai propri poteri di controllo. La norma
è chiara: Pedà non può ricoprire la carica di sindaco, in quanto ha un'incompatibilità certa, rispetto alla
quale i consiglieri comunali possono voltare la faccia oppure procedere a contestazione secondo legge.
Nella stessa lettera, successiva alla nostra interrogazione di ieri al il ministro dell'Interno, Angelino Alfano,
abbiamo chiesto al prefetto di Reggio Calabria di promuovere l'azione di decadenza del sindaco di Gioia
Tauro e ai procuratori di Palmi e della Corte dei conti di accertare eventuali responsabilità penali e danni
all'erario.
Non ci interessano le allusioni alla querela per diffamazione da parte dell'interessato né il suo tentativo di
spostare la questione su aspetti esterni, tipico di chi non ha argomenti.
Le ipotesi di incompatibilità contenute nel Testo unico sugli enti locali servono a garantire la buona
amministrazione della cosa pubblica, punto. Le domande da porsi sono due. Diventato sindaco, Pedà
poteva non sapere che il servizio rifiuti era nelle mani di suo suocero? Neppure adesso Pedà sa che il
suocero ha questo appalto?

Arresti vertici di Tecnis: Oliverio non faccia orecchie da mercante e ricontrolli gli appalti dei nuovi ospedali 2015-10-22 17:56

Gli arresti che hanno travolto vertici Anas, imprenditori e faccendieri spingano il governatore della
Regione Calabria, Mario Oliverio, a un serio approfondimento sugli appalti dei nuovi ospedali calabresi.
Come riportato dalla stampa, sono finiti in manette i vertici di Tecnis, il costruttore degli ospedali nuovi
della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide.
di Dalila NESCI

Al governatore avevamo chiesto di illustrare l'iter amministrativo di tali opere davanti a tutti i
parlamentari calabresi, a prescindere dai protocolli legalitari che, nella dilagante corruzione di oggi,
possono rivelarsi documenti vuoti e di pura facciata. Non abbiamo mai ricevuto risposte da Oliverio.
Quando, poi, abbiamo incontrato il dirigente abusivo del dipartimento Lavori pubblici, Domenico Pallaria,
siamo stati gabbati con la promessa di una verifica rispetto alle criticità esposte per l'ospedale della Piana
di Gioia Tauro, caduta in poche ore col sorprendente annuncio della firma dell'ente Regione per l'avvio del
cantiere.
Ci auguriamo che stavolta Oliverio non faccia orecchio da Mercante e comprenda che il controllo della
componente politica sull'amministrazione pubblica, cui lo stiamo invitando sin dalla sua elezione, è sempre
doveroso e necessario.

Sanità Calabria, ennesimo atto illegittimo: il dg Fatarella scavalca Oliverio con la proroga di Belcastro 2015-10-26 11:46

Ennesimo atto illegittimo nella sanità calabrese. Con la proroga ad Antonio Belcastro dell'incarico di
commissario del Mater Domini, il dg Riccardo Fatarella ha dimostrato di agire per conto proprio
scavalcando la dormiente giunta Mario Oliverio che invece dovrebbe garantire legalità.
di Dalila NESCI
La proroga di 45 giorni ad Antonio Belcastro dell’incarico di commissario del policlinico universitario di
Catanzaro, dimostra come il dirigente generale del dipartimento della Regione Calabria preposto alla
tutela della salute, Riccardo Fatarella, abbia scavalcato in assoluta autonomia la giunta di Mario Oliverio
che invece dovrebbe garantire legalità, ormai quasi inesistente in questa amministrazione.
La verità è che il dg Fatarella si è assunto una responsabilità politica, scavalcando la giunta, l’unica che per
legge ha il potere esclusivo di scegliere i vertici della sanità.
Capisco bene che il controllo sistematico delle nomine da parte del Movimento 5 stelle ha mandato in tilt
il sistema. La proroga di 45 giorni a Belcastro serve al dipartimento, che ne sta difendendo la poltrona, a
trovare una soluzione per garantirgli quella stanza di comando da cui Belcastro ha contribuito ai disavanzi
nei bilanci del policlinico, ufficialmente bocciati.
Di recente al vicepresidente della giunta regionale, il professor Viscomi, ho detto con chiarezza che il
tempo del governatore Oliverio è già scaduto. Adesso l’esecutivo della Calabria deve decidere se
legittimare Belcastro per conto del rettore Quattrone o se applicare una legge regionale che, come ho
scritto ai dirigenti Fatarella e Zito, non consente che il manager resti ancora in sella né ammette le
fantasiose giustificazioni rese finora dal dipartimento, di cui informerò la magistratura contabile e penale.
Chi sbaglia, paga, dice la legge. Non ci dicano che Belcastro, tra i protagonisti della gestione sanitaria
negli ultimi quindici anni e della scomparsa della Fondazione Campanella, sia l’unico in grado di dirigere

l’azienda ospedaliera dell’Università di Catanzaro, che in Italia è quella che paga i fornitori col maggiore
ritardo e che chiuderà anche il bilancio 2014 con un disavanzo milionario, nonostante goda di un illecito
surplus di finanziamento grazie alla complicità del subcommissario Urbani e del dipartimento per la salute.

Riprende il Tour Sanità: all’ospedale di Cariati (Cs) serve subito tac e aumento diagnostica - 2015-10-26
15:38

Sono appena uscita dall'ispezione di oggi all'ospedale di Cariati (Cs). Con attivisti 5 stelle ho visitato la
struttura e parlato con medici e infermieri.
di Dalila NESCI
Qui dell'ospedale è rimasto molto poco, per la verità. La popolazione del territorio cariatese merita altro
dall'attuale struttura ospedaliera ibrida, amputata dai tagli micidiali disposti dei governi ed eseguiti dagli
apparati burocratici. Non è ammissibile che qui si chiuda l’ospedale e si aprano delle discariche.
A Cariati nell'ospedale c'è un laboratorio analisi con notevoli potenzialità, come la radiologia, che
paradossalmente non ha la tac. L'attività sanitaria prosegue grazie ai grandi sacrifici del personale, nella
generale indifferenza del potere, che chiude i servizi a colpi di decreti.
A breve incontrerò il commissario dell'Asp di Cosenza, Gianfranco Filippelli, e gli chiederò se pensa di
dotare l'ospedale di Cariati di una tac, che deve esserci, in una struttura alla quale hanno tolto posti letto,
senza un aumento delle possibilità diagnostiche. Insisterò anche per aumentare la presenza del cardiologo
in sede, finora di sole sei ore.
Dai ministri Lorenzin e Padoan al commissario Scura e al governatore Oliverio, interesserò tutti i vertici
della sanità perché il territorio di Cariati, distante dagli ospedali di Crotone e Rossano, abbia al più presto
risposte vere e concrete per la tutela della salute. Non è ammissibile che qui si chiuda l'ospedale e si
aprano delle discariche.

Sanità Calabria, continua il "mistero" sui 10 milioni dati alle cliniche private - 2015-10-27 17:36

Ancora giallo nella sanità calabrese. Desta enorme sospetto il continuo rinvio dell'accesso agli atti del
decreto che riassegna 10 milioni di euro pubblici alle cliniche private.
di Dalila NESCI

Per lettera ho sollecitato il dg del dipartimento regionale Tutela della Salute, Riccardo Fatarella, a
consegnarmi copia degli atti d'istruttoria del provvedimento, col quale i commissari Massimo Scura e
Andrea Urbani hanno riassegnato i budget privati per il 2015. Questo venerdì andremo a ritirarli, vedremo
se ce li daranno o meno.
Nella missiva, per conoscenza indirizzata anche ad Antonio Viscomi, vicepresidente della Regione Calabria,
ho ricordato che dalla mia richiesta originaria sono trascorsi inutilmente i 30 giorni previsti dalla disciplina
ordinaria sull'accesso, che comunque non riguarda gli atti per l'esercizio del sindacato ispettivo
parlamentare.
Ricordo che il governatore Oliverio definì clientelare il provvedimento, firmato, tra gli altri, proprio dal
dirigente generale del dipartimento per la tutela della salute. Lo stesso Fatarella non ha finora evaso la mia
richiesta di conoscere quegli atti d'istruttoria, che devono contenere i criteri seguiti dai commissari Scura e
Urbani per la distribuzione delle risorse.
Comincio a pensare che tali criteri non esistano oppure si trovino nell'Iperuranio.
Battute a parte, questa storia getta un'ombra pesante sulla trasparenza nelle procedure, che spero il
governo regionale voglia levare con scelte risolute e rapide

M5S interroga il governo: i due commissari alla sanità calabrese sono per legge illegittimi - 2015-10-28
17:52

Aprite bene le orecchie: il commissariamento della sanità calabrese è per legge illegittimo. Ho dunque
interrogato i ministri Renzi, Lorenzin e Padoan per restituire la sanità alla regione e azzerare gli atti dei
commissari Scura e Urbani.
di Dalila NESCI

Dal primo gennaio 2013 è per legge illegittimo il commissariamento della Calabria per il rientro dal
disavanzo. Il governo, che doveva restituire le competenze sulla sanità alla regione, non poteva mantenere
l'incarico di commissario in capo a Giuseppe Scopelliti né nominare i successori. Ho chiesto al presidente
del Consiglio e ai ministri della Salute e dell'Economia di revocare la nomina di Scura e Urbani, che per
legge non possono sostituirsi alla Regione nella gestione del rientro sanitario.
In proposito ho presentato una lunga interrogazione parlamentare in commissione Sanità, inoltre
chiedendo, nel caso che il governo non riconosca la palese illegittimità del commissariamento, la revoca
dei decreti commissariali sull'accreditamento di nuove strutture, sulla riorganizzazione del dipartimento
Tutela della Salute, sul conferimento di incarichi e sulla predisposizione di bandi di gara e concorso, in
quanto adottati fuori competenza, stando alla deliberazione di nomina di Scura e Urbani.
Con il commissariamento i vari governi hanno ridotto la sanità calabrese a luogo di affari per amici e
sodali, privandola di strutture indispensabili, personale e speranze. Ai tagli sconfinati hanno fatto seguito,
specie sotto la gestione di Scura e Urbani, spese incontrollate; dal surplus di finanziamento al policlinico
dell'Università di Catanzaro alle consulenze d'oro, dagli arbitrati milionari alla riassegnazione dei budget
privati, dalla valutazione sul gradimento dei servizi al peso del revisore Kpmg, che costa quasi 3 milioni
all'anno.
Così, progressivamente sono state dilapidate le risorse pubbliche, senza risultati e senza risponderne al
popolo. La sanità va sempre peggio e non ci sono spiragli di luce. Ora che abbiamo smascherato il governo
anche sul piano giuridico, l'unica soluzione è che la sanità torni alla Regione, con tutte le responsabilità
conseguenti. Da qui dovrà iniziare un altro corso, mettendo al centro la legalità.

2015 - 11
Diritto allo studio e disabilità, il Governo intervenga per la tredicenne di Vibo - 2015-11-02 14:23

Alla minore L. C., attualmente in formazione scolastica a Vibo Valentia, deve essere garantito il diritto allo
studio sancito dalla Costituzione.

di Dalila NESCI
Oggi ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione su una vicenda surreale che riguarda una
bambina tredicenne del Vibonese, affetta da cecità assoluta ma sprovvista di sostegno adeguato.
Dal Comune al ministro dell’Istruzione, le istituzioni non possono ignorare la sentenza del Tar che dà
ragione alla famiglia della minorenne. La bimba necessita del sostegno previsto dalla legge. Da oltre un
anno quella sentenza è rimasta lettera morta, il che è inaccettabile.
Mi auguro ora che la mia interrogazione parlamentare acceleri la soluzione positiva del caso e che non sia
necessario ricorrere, ancora una volta, alla magistratura.

Ho incontrato il commissario Scura: abusi di potere di Urbani e il punto di svolta sul Mater Domini - 201511-02 19:46

Dopo l’incontro di oggi con il commissario alla sanità Massimo Scura, finalmente siamo a un punto-chiave
sul surplus di finanziamento illecito alla Mater Domini, 12 milioni all’anno che potrebbero essere
risparmiati grazie all’impegno e alle denunce del Movimento Cinque Stelle. Il commissario ha promesso
che si occuperà presto della questione.

di Dalila NESCI

Ma non è l’unica questione di cui ho parlato con Scura. Con il commissario, ho parlato anche della
necessità che la presidenza del Consiglio spieghi le ragioni per cui il dg della programmazione sanitaria
nazionale, Renato Botti, ha respinto un decreto del commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, in
quanto mancante della firma del subcommissario, Andrea Urbani. L’atto è stato arbitrario e stranamente
immediato.
C'è un problema istituzionale gigantesco, con uno sbilanciamento verso Urbani da parte del Ministero
della Salute, nonostante le competenze assegnate dal Consiglio dei Ministri e il ruolo di mero
affiancamento per la predisposizione degli atti dato a Urbani.
Ribadisco l’illegittimità del commissariamento, ma nel frattempo non consentiremo a Urbani di fare ciò
che crede, facendo leva sulla sua notoria vicinanza politica al ministro della Salute.
A Scura ho proposto, poi, di uscire dalla commissione per l’integrazione tra gli ospedali catanzaresi
Pugliese-Ciaccio e Mater Domini, in modo da fare da arbitro e favorire una più equa definizione tecnica,
che responsabilizzi l’Università, troppo abituata ad avere vantaggi e dare spintoni. Al tavolo in questione

devono esserci pari rappresentanze professionali, nella speranza che il dg Fatarella rappresenti appieno la
Regione a tutela della salute dei calabresi.
Infine abbiamo discusso dell’Asp di Reggio Calabria. Ho sollecitato il dovuto intervento del commissario
Scura sulla perdurante assenza del vertice aziendale, che, tra l’altro, deve per legge avere un rapporto di
lavoro esclusivo. È assurdo che un’Asp così disastrata continui da due mesi ad essere priva di guida.

La mia lettera sull’integrazione tra Pugliese e Mater Domini - 2015-11-04 07:27

La politica è autonomia passione indipendenza, condivisione, difesa dell'interesse e del bene comune.
Consapevole, ho scritto una lettera ai vertici delle istituzioni, dopo aver discusso a Catanzaro con il
commissario alla sanità calabrese e con il collegio direzionale dell'ospedale “Pugliese”. Il tema, molto
delicato, è l'integrazione tra il “Pugliese” e il policlinico universitario “Mater Domini”. Ho dato il mio
contributo vivo, come leggerete qui sotto, alla tutela della salute dei calabresi, che deve prevalere su
appetiti ed equilibri di potere.
Eccovi il testo integrale della mia lettera.
[divider]
di Dalila NESCI
Preg.mi tutti,
l'integrazione tra gli ospedali “Pugliese-Ciaccio” e “Mater Domini” è di certo un'opportunità per il territorio
catanzarese e l'intera Calabria. La sanità regionale soffre da decenni per causa di pratiche clientelari,
politiche scellerate, interessi di palazzo e mafia, incapacità gestionale e tagli disumani connessi al sistema
dell'euro, che fa debito dall'emissione della cartamoneta.
Finora l'illegalità dilagante ha condizionato e a volte compromesso la tutela della salute in Calabria.
Ciononostante ha insegnato molto poco l'emergenza sanitaria disposta nel 2007 dopo la morte,
inaccettabile, dei giovanissimi Federica Monteleone, Flavio Scutellà ed Eva Ruscio. Da allora la sanità,
spesso sganciata dalle regole, è rimasta in largo un affare, uno strumento di consenso politico e illeciti
arricchimenti, sempre a danno dei cittadini.

Alle istituzioni calabresi è mancato il dialogo, il raccordo, la capacità di reagire, intervenire e cambiare.
Dal 2010 è iniziato il piano di rientro dal disavanzo sanitario, che ha obbligato la popolazione a grossi
sacrifici: emigrazione, spostamenti interni, rinunce e contestuale aumento delle tasse. In cambio
l'amministrazione pubblica, centrale o periferica, ha dato disservizi pesanti e creato sfiducia e paure diffuse,
con qualche sana eccezione.
È arrivato il momento di voltare pagina, intanto comprendendo il ruolo di ciascuno in questo momento
storico di crisi della Repubblica, segnato da cortocircuiti istituzionali indicativi di una crescente
deresponsabilizzazione rispetto ai bisogni collettivi e al futuro comune.
Nel passato sono stati commessi molti gravi errori. Di questi il più emblematico è il caso della Fondazione
Campanella, per cui la Regione Calabria e l'Università di Catanzaro hanno responsabilità istituzionali
innegabili. A riguardo c'è stato un enorme spreco di risorse, col risultato che vi sono lavoratori a spasso,
strutture chiuse e macchinari probabilmente inutilizzati, abbandonati alla polvere.
Negli anni l'Università di Catanzaro, che ha specifica vocazione di ricerca e insegnamento, si è dedicata in
prevalenza alla cura della patologie croniche, lasciando all'ospedale “Pugliese” gran parte dell'attività di
emergenza-urgenza. L'Università non ha mai avuto un pronto soccorso, ha prediletto gli interventi in
elezione e laureato studenti che non hanno mai visto, per esempio, un politrauma o una banale frattura;
benché la Regione Calabria abbia versato – e versi – all'ateneo un illecito surplus di finanziamento di 12
milioni annui, anche in mancanza di un protocollo d'intesa valido.
Possiamo essere credibili, se non risolviamo taluni nodi cruciali in quanto istituzioni? Possiamo vincere la
sfida di una sanità migliore, se sopravvivono anomalie, antipatie, chiusure, disparità, silenzi e
comportamenti contrari ai criteri scientifici e perfino al buon senso?
Mi riferisco, nello specifico, alla composizione della commissione cosiddetta «paritetica» preposta
all'integrazione in argomento e ai suoi lavori in corso: si vorrebbero sopprimere primariati in egual misura,
a prescindere dal volume, dall'appropriatezza e dalla qualità delle prestazioni. Non possiamo trattare una
materia così delicata come se fosse, perdonatemi, una compravendita di strade del gioco “Monòpoli”.
Ieri al commissario Scura ho proposto di uscire dalla commissione paritetica, per fare da arbitro rispetto alle
indicazioni tecniche delle parti. Il mio appello, dunque, è che tutte le istituzioni in elenco ritrovino il dialogo,
procedano per ragionevolezza e considerino, in testa, le necessità reali dei calabresi. Se in questo senso ci
sarà uno sforzo comune, Catanzaro e la regione intera potranno avere una struttura ospedaliera pubblica di
notevole livello, con un'offerta sanitaria finalmente completa e pertanto in grado di sostenersi da sé. Vi
sarebbe una riduzione dei costi e un netto miglioramento dei servizi, con il concorso delle professionalità e
delle competenze del personale sanitario coinvolto.
Mi auguro, allora, che vogliate sposare tutti questa mia proposta. E spero che intanto il governatore della
Calabria la faccia propria, insieme al vicepresidente della Regione, che nel contempo è ordinario di spicco
dell'Università di Catanzaro. Si tratta di promuovere una giusta sintesi, nel senso che ho suggerito,
partecipando attivamente al riordino della sanità in corso; che, peraltro, a mio avviso – l'ho detto
ripetutamente e scritto in atti parlamentari – spetta per legge alla Regione, a partire dal 1 gennaio 2013.
Allo stato attuale, perciò, nessuno può esimersi da un'analisi incondizionata di prospettiva e da un
atteggiamento conseguente; dal governatore Oliverio al commissario ad acta Scura, dal rettore Quattrone
al commissario Panella, e, se volete, inclusa la sottoscritta, che prova a contribuire al bene comune con
argomenti articolati e in limpida autonomia.
In attesa di riscontro, vi porgo i migliori saluti.
Roma, 3 novembre 2015
Dalila Nesci
deputato M5S

Sanità: dopo il nostro esposto, il ministro Lorenzin rimuova il dg ministeriale Botti - 2015-11-04 14:19

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin deve revocare immediatamente l’incarico al dg Renato Botti,
senza scuse. Chi sbaglia deve pagare.

di Dalila NESCI

Oggi ho inviato alle procure di Roma, Catanzaro e della Corte dei conti un esposto sulla vicenda del
decreto commissariale n. 109 del 2015, che il direttore generale della programmazione sanitaria nazionale,
Renato Botti, ha dichiarato irricevibile in quanto mancante della firma del sub-commissario alla sanità della
regione Calabria, Andrea Urbani.
Quanto accaduto è gravissimo. L'atto del commissario, Massimo Scura, revoca un decreto con cui il dg del
dipartimento Tutela della Salute, Riccardo Fatarella, stabilisce che l'unità di Endocrinochirurgia del
policlinico universitario di Catanzaro è centro di riferimento per l'intera Calabria, malgrado faccia due
interventi a settimana.
Cosa ha fatto invece Botti? È intervenuto bloccando il decreto, dicendo che è irricevibile, accordando di
fatto a Urbani un potere di veto nei confronti dell'operato del commissario alla sanità calabrese,
difendendo una decisione folle.
Oltretutto in un altro caso Botti aveva lasciato passare un decreto con la sola firma di Scura. In particolare,

la validazione dei decreti ministeriali è di regola condivisa con il Ministero dell'Economia, il che stavolta
non è avvenuto. Non si comprende affatto, poi, con quale diritto sia stato respinto un decreto
commissariale che revocava un provvedimento improprio del dg Fatarella. Se una struttura fa due
interventi a settimana, è evidente che non possa essere di riferimento regionale.
Questa vicenda obbliga il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a rispondere dell'operato del subcommissario Urbani, che per logica è l'unico dei delegati governativi, stando agli atti, che possa aver voluto
il riconoscimento dato al Mater Domini.
La nostra sanità non può essere gestita in questo modo.

Ridiscutere il ruolo del "fido" Urbani. La mia lettera al ministro Lorenzin - 2015-11-05 18:17

Preg.mo On.le Ministro Beatrice Lorenzin,

lo scorso 28 aprile Le segnalai la pendenza di 35 interrogazioni per la tutela generale della salute, risalenti,
a mia firma, all'inizio della legislatura corrente e più volte sollecitate invano. Parimenti osservai la solerzia
con cui Ella rispose a un'interrogazione del senatore Giovanni Bilardi, del Nuovo Centrodestra,
riguardante il caso di una singola persona in attesa, tra le tante, di stabilizzazione dall'Asp di Cosenza.
Il 25 giugno Le scrissi della normazione delle cardiochirurgie in Calabria. Il 16 luglio, ancora, Le inviai per
lettera il dossier parlamentare del Movimento 5 stelle su abusi, sprechi e nodi in fatto di gestione e
riassetto della sanità regionale. Ad oggi, purtroppo, le predette note non hanno avuto seguito. Nella
speranza, stavolta, di riscontro, ritengo utile tratteggiarLe un quadro di estrema gravità, di cui potrebbe
non avere piena conoscenza.
Con la dovuta franchezza, so bene che proprio nel “Suo” Ministero è rinvenibile la proposta di nomina del
dottor Andrea Urbani a sub-commissario per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario
regionale; a mio avviso con palmare illegittimità originaria, cagionata, come argomentato nell'atto di
sindacato ispettivo n. 5-06827 dello scorso 30 ottobre, «dall'omissione delle procedure e dallo
sconfinamento dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge n. 159 del 2007».
Ciò premesso, sono proprio alcuni atti del dottor Urbani a rappresentare un'oggettiva, forte
preoccupazione per il rientro dal disavanzo cui è sottoposta la sanità calabrese. Infatti:
1) la rete dell'assistenza sanitaria, decretata nello scorso aprile su impianto esclusivo del sub-commissario,
è, a distanza di 7 mesi, in larga misura da rifare in quanto dichiaratamente inadeguata;

2) la riassegnazione delle risorse concesse alla Fondazione Campanella, estinta nell'anno, è avvenuta in
mancanza di criteri specifici e, in ogni caso, successivi al relativo decreto predisposto dal sub-commissario,
n. 80 del 6 luglio 2015, dichiarato «non assentibile» in sede di verifica e al momento sospeso;
3) esaminata l'istruttoria, a logica la recente, impropria qualificazione riconosciuta per decreto
dirigenziale all'unità operativa di Endocrinochirurgia del policlinico dell'Università di Catanzaro riproduce
una proposta del sub-commissario, di fatto corroborata dal parere con cui il direttore generale della
programmazione sanitaria nazionale, dottor Renato Botti, ha dichiarato «irricevibile» il provvedimento di
revoca – Dca n. 109/2015 – del commissario ad acta, ingegner Massimo Scura, in quanto firmato soltanto
da questi come il Dca n. 18/2015, invece accolto senza la riferita obiezione;
4) l'espansione del disavanzo sanitario dalla Sua visita dell'autunno passato in Calabria sino al tavolo di
verifica dell'ultimo luglio, da 30 a 65 milioni di euro, è riferibile in primo luogo alle competenze e funzioni
proprie del sub-commissario, anche, soltanto, perché a lungo rimasto unico responsabile apicale del piano
di rientro, date le conseguenze connesse all'interdizione del precedente governatore regionale.
Questi puntuali elementi – aggiungo d'aver inviato un esposto sul caso del riferito Dca n. 109/2015, per il
quale Le ho chiesto via stampa la revoca del suddetto incarico del dottor Botti – non possono esimerLa dal
riferire alla scrivente parlamentare quali siano le Sue valutazioni e volontà rispetto all'operato del
subcommissario, peraltro in aperto conflitto d'interessi poiché, assieme, revisore contabile di Agenas.
Le chiedo, dunque, un incontro urgente per discutere di persona delle questioni di peso qui articolate.
Nell'attesa di Sue novità, spero non tardive, Le porgo i migliori saluti.

Roma, 5 novembre 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Tour sanità, visita all’ospedale di Paola (Cs): verificare subito lo stato di sicurezza del presidio - 2015-11-09
16:43

Oggi sono stata in visita all'ospedale di Paola (Cosenza) insieme a un gruppo di attivisti del Movimento e
alla consigliera comunale 5 stelle di Amantea, Francesca Menichino. Ecco qual è la situazione dell'ospedale,
emersa dalla nostra ispezione.
di Dalila NESCI

Verificare lo stato della frana che insiste nei pressi e stabilire una volta per tutte l'effettivo stato di
sicurezza del presidio sanitario. Lo affermiamo con la consigliera comunale 5 stelle di Amantea (Cs),
Francesca Menichino, in seguito all'ispezione all'ospedale di Paola (Cs), effettuata assieme a un gruppo di
attivisti del Movimento.
È necessario completare i lavori del nuovo complesso operatorio, al fine di migliorare l'offerta chirurgica.
Occorre adeguare il pronto soccorso alla normativa ed eliminare lo sballottamento dei pazienti dovuti
all'attuale distribuzione delle unità operative di Ortopedia e Rianimazione presso gli ospedali di Paola e
Cetraro.

Ci fa piacere che a Paola il nuovo telecomandato per la Radiologia verrà installato a stretto giro.
Apprezziamo la dotazione del centro trasfusionale. Siamo convinte che nel territorio, ad alta incidenza
tumorale, le possibilità diagnostiche e d'intervento debbano essere molto ampliate nell'ambito della
sanità pubblica, il che deve associarsi a un'indagine scientifica sulle cause specifiche delle tante neoplasie.

Avanzeremo ai vertici sanitari, dai ministeri vigilanti alla Regione, delle richieste puntuali, tra cui l'aumento
degli anestesisti e dei radiologi, unitamente alle necessarie stabilizzazioni.

Da fine novembre cresceranno le difficoltà per tutti gli ospedali, quando entrerà in vigore la norma
europea sul divieto di turni ospedalieri non intervallati da 11 ore continuative di riposo. Pertanto subito
interrogheremo il governo, poiché in Calabria, sotto rientro e con forti limitazioni del turn over, la
situazione potrebbe esplodere.

Concorso da primario a Reggio Calabria: l’avviso pubblico è da rifare subito. Ecco perchè - 2015-11-11
14:34

Oggi sono intervenuta sul concorso da primario a Reggio Calabria, per cui va subito modificato l'avviso
pubblico. Ecco il perchè.

di Dalila NESCI

Va modificato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di primario della cardiochirurgia di
Reggio Calabria. È inammissibile la distribuzione dei punti assegnabili per il curriculum e il colloquio,
rispettivamente 40 e 60, che privilegia la discrezionalità della commissione a discapito dell'effettiva
professionalità dei candidati.
In proposito ha presentato un'interrogazione rivolta ai ministri della Salute e dell'Economia, chiedendo
urgenti iniziative per garantire che il primario della cardiochirurgia di Reggio Calabria sia individuato con i
migliori criteri oggettivi meritocratici e di trasparenza.
Nell'interrogazione è ripercorsa la storia del reparto, mai attivato dal 2012, nonostante un danno erariale
da 40 milioni e il perdurante esborso a vuoto di 152.000 euro al mese per le attrezzature in leasing.
Abbiamo già presentato due esposti sulla mancata apertura della cardiochirurgia reggina, vicenda in cui si
intrecciano possibili interessi personali, la brama di potere dell'Università di Catanzaro, il silenzio tombale
del governatore Mario Oliverio e della finta opposizione in consiglio regionale, l'indebita ingerenza del
commissario e sub-commissario alla sanità, nominati illegittimamente dal Consiglio dei ministri, oltre alla
pavidità del vertice dell'azienda ospedaliera reggina.

Nell'immobilismo del governo, la magistratura ordinaria e contabile impediscano ulteriori ritardi.
Purtroppo, finora si registrano soltanto assurdità amministrative, per cui risulta complicatissimo fare un
concorso normale, con criteri normali e in tempi normali.
Gli attuali punteggi assegnabili ricalcano pedissequamente quelli dell'analogo avviso indetto in primavera
dall'ospedale Niguarda di Milano, altrettanto sbagliati. Ci auguriamo che i nostri moniti non vengano
ancora colpevolmente ignorati.

La mia lettera ai Lorenzin, Padoan, Oliverio e Scura: la Stroke Unit di Vibo un riferimento in Calabria - 201511-12 10:20

La Stroke Unit di Vibo Valentia è riferimento indiscutibile per l'area centrale della Calabria per il
trattamento dell'ictus nel territorio vibonese e catanzarese.

di Dalila NESCI

In proposito ho scritto un'articolata lettera, con i dati sugli esiti dei relativi trattamenti, indirizzata al
commissario alla sanità calabrese Massimo Scura, al governatore Mario Oliverio e al vicepresidente della
Regione Calabria, Antonio Viscomi, nonché ai ministri di Salute ed Economia e al dg del dipartimento
regionale Tutela della Salute, Riccardo Fatarella.
Ho evidenziato, dati alla mano, l’esperienza maturata, la rilevanza scientifica indiscussa del direttore e il

notevole addestramento dell’équipe medica e paramedica. Ho poi ricordato l'attuale precarietà del
riordino dei servizi sanitari in Calabria, tanto per l'illegittimità del commissariamento, quanto per i
rapporti correnti tra il governatore regionale e il commissario Scura e per il recente cortocircuito
istituzionale che ha coinvolto il sub-commissario Andrea Urbani, il dg del dipartimento, Riccardo Fatarella,
il dg della programmazione sanitaria nazionale, Renato Botti, e lo stesso Scura.
Intanto, né Lorenzin né Padoan hanno ancora risposto al recente quesito di fondo, articolato in apposita
interrogazione, sulla illegittimità della tacita proroga del commissariamento in luogo della restituzione
integrale delle competenze alla Regione Calabria.
Oggi, però, mi preme sottoporre alla loro attenzione la vicenda della Stroke Unit di Vibo Valentia, che,
come già dissi in occasione del mio primo incontro con il commissario ad acta, risalente al 31 marzo 2015,
va potenziata per risultati e ubicazione, nell'ambito del riassetto in corso dei servizi sanitari. Come
sappiamo, in questo riassetto al momento sussistono non poche criticità risolubili; a partire dalla
distribuzione dei posti letto per singola provincia e dalle questioni, già aperte, sulla qualità delle
prestazioni, l'effettività delle reti individuate e la complementarietà di specifici presidi sanitari.

Cari Oliverio e Viscomi, Kpmg deve andarsene dalla Calabria - 2015-11-15 17:15

Non possiamo dare oltre 3 milioni all'anno a Kpmg per rivedere i conti, dal momento che il revisore non ci
serve più. Per risparmiare questi altri soldi, ho scritto al governatore regionale Oliverio e al suo vice
Viscomi, nella speranza che accettino la mia proposta di risparmiare risorse pubbliche per assumere
giovani contabili calabresi.

di Dalila NESCI

Delle due l'una, o il revisore dei conti della sanità calabrese, Kpmg, ha terminato il suo compito e può
tornare a casa, oppure non l'ha svolto a modo e deve andarsene a maggior ragione.
Ecco perchè sul contratto tra la Regione Calabria e il revisore Kpmg ho scritto una corposa lettera al
governatore Mario Oliverio e al suo vice, Antonio Viscomi, in qualità di assessore al Bilancio. Nella missiva
che segue alla prima, del 15 maggio scorso, cui Oliverio non ha mai risposto, ho ribadito il grave problema
della durata del contratto tra Regione Calabria e Kpmg, che l'allora dg del dipartimento Tutela della Salute,
Bruno Zito, portò inopinatamente sino al 2017, con possibilità di proroga sino al termine del 2018.
Non ci serve a nulla Kpmg, che ci costa oltre 3 milioni di euro all'anno. È una zavorra imposta nei palazzi
romani, un lusso immotivato in una fase delicatissima per il bilancio della sanità regionale, in cui i tagli
proseguono e i servizi peggiorano, al punto da collocarsi all'ultimo posto in Italia.
Con una spesa dimezzata, la Regione potrebbe avere una squadra di giovani revisori calabresi cui affidare
i controlli contabili, così riducendo la disoccupazione e investendo in concreto sulle nuove generazioni, al
di là delle solite chiacchiere e della retorica elettoralistica.
È illegittimo il commissariamento della Regione per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. La
presenza di Kpmg è sempre più imbarazzante per il governo, che non ha mai chiarito quale ne sia l'utilità.
Mi auguro, allora, che il presidente Oliverio e il vicepresidente Viscomi non si riducano a fare gli ufficiali
pagatori, accettando con la bocca chiusa le imposizioni di Renzi e compari, che considerano la Calabria
come terra di affari e allocchi.

Il debito pubblico è una truffa e il commissariamento abusivo. Ma la giunta Oliverio continua a dormire 2015-11-15 17:24

La causa dei tagli alla sanità è la truffa del debito pubblico nel sistema dell'euro. Ecco perchè ho
interrogato il governo sul perché mantenga il commissariamento nella sanità della Calabria, dato che è
illegittimo e ancora più dannoso.

di Dalila NESCI

Il governo rimarrà nel più squallido silenzio, perché ho detto la pura verità. Nel frattempo, se il
governatore della Calabria vuole salvare la faccia, agisca subito legalmente contro il commissariamento
della sanità da parte del Governo Renzi, amico delle banche.
Il commissariamento della sanità calabrese deve finire subito, perché è illegittimo e in 5 anni ha portato
la Calabria all'ultimo posto nella classifica dell'assistenza sanitaria. La medicina ha fatto più danni della
malattia.
A riguardo oggi ho presentato una specifica interrogazione, rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri
dell'Economia e della Salute, in cui ho chiesto su quale diritto poggi la gestione governativa della sanità
regionale e come essa possa continuare, dati i danni ormai certificati.
Lo sfascio dipende dal sistema dell'euro, collegato agli obiettivi di finanza pubblica, per cui i numeri
prevalgono nettamente sul diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Se il popolo conoscesse per bene
la truffa del debito pubblico, legata all'emissione della cartamoneta dalla privata Banca centrale europea,
scoppierebbe immediatamente una rivoluzione armata.
Inoltre, i tagli alla sanità hanno distrutto quei pochi servizi che aveva la Calabria. Si sono creati ampi spazi

per un clientelismo e affarismo ancora più devastanti, grazie anche alla debolezza, all'ignoranza o
rinuncia della politica regionale.
Il Movimento cinque stelle, invece, è l'unica forza ad affrontare radicalmente il problema della
distruzione della sanità a partire dalla truffa del debito pubblico. Non c'è una sola ragione per cui la
Calabria debba ancora essere commissariata per la sanità.
La tacita proroga del commissariamento dal 1 gennaio 2013 è avvenuta in violazione di legge, così come la
più recente nomina del commissario ad acta Massimo Scura e del sub-commissario Andrea Urbani.
Adesso i risultati del commissariamento sono pubblici, ma non c'era bisogno di conferme statistiche: la
Calabria non ha il minimo indispensabile per tutelare il diritto alla salute. Questo fatto deve indurre la
giunta regionale, guidata da Mario Oliverio, ad assumere iniziative di tipo legale per uscire dal
commissariamento abusivo, col quale i governi centrali hanno affossato la sanità, pur ricevendo le tasse
dei calabresi, costretti a pagare più degli altri.
È vergognoso, peraltro, che con le aliquote regionali al massimo Oliverio non senta il bisogno di agire
contro un governo centrale cieco, sordo e muto.

Interrogazione al ministro Orlando sulle insane lungaggini del processo "Oragate" - 2015-11-15 18:32

Il Governo intervenga per assicurare giustizia rispetto all'Oragate, lo scandalo della mancata uscita del
quotidiano "L'Ora della Calabria", per cui il 20 ottobre c’è stato un nuovo, inspiegabile rinvio del processo
in cui è imputato l’ex presidente di Fincalabra, Umberto De Rose, per violenza privata.

di Dalila NESCI

Di là dagli accertamenti giudiziari, è necessario l’intervento del ministro della Giustizia, Andrea Orlando,
rispetto agli insani ritardi nel processo contro Umberto De Rose. Ecco perché oggi ho presentato
un’interrogazione sulle lungaggini giudiziarie rispetto all'“Oragate”, lo scandalo della mancata uscita del
quotidiano "L'Ora della Calabria", per cui il 20 ottobre c’è stato un nuovo, inspiegabile rinvio del processo
in cui è imputato l’ex presidente di Fincalabra, Umberto De Rose, per violenza privata.
È certamente una buona notizia che, dopo l’esposto di Aurelio Chizzoniti, la procura abbia aperto un
fascicolo contro i carabinieri di Rende che si sarebbero rifiutati di notificare l’atto a De Rose. In ogni caso è
opportuno che vi sia anche un approfondimento degli ispettori ministeriali, dato che il processo non è, di
fatto, mai partito, nonostante le indagini siano state chiuse un anno e mezzo fa.
La mancanza di credibilità nella giustizia complica le cose in una realtà come quella calabrese, in cui c’è
enorme sfiducia verso le istituzioni. Assicurare un processo corretto e rispettoso dei tempi è
fondamentale per la giustizia e la libertà di stampa.

Calabria, M5S ha presentato SOS ANTIEQUITALIA - 2015-11-16 09:54
guarda il video: https://www.youtube.com/embed/Y8-XwfnDvJI
Lamezia Terme (Catanzaro), 15 novembre 2015. Insieme all'attivista avvocato Giuseppe D'Ippolito, con i
colleghi parlamentari Carlo Sibilia e Paolo Parentela e Federica Dieni, la deputata M5S Dalila Nesci ha
presentato il primo punto Sos AntiEquitalia del Sud; anche con il contributo degli attivisti della zona e della
consigliera comunale M5S di Amantea (Cosenza), Francesca Menichino. Si tratta di un'iniziativa M5S per
aiutare i cittadini a tutelarsi da Equitalia. In pratica, è un aiuto gratuito contro le cartelle e pretese di
Equitalia. Il punto di riferimento per la Calabria è dopo quello di Cagliari, il secondo in Italia. In ogni regione
ci saranno questi punti di riferimento M5S, con i quali si darà battaglia a Equitalia, nell'interesse dei
cittadini.

Interdittiva antimafia a Tecnis, il Movimento 5 Stelle chiede un incontro urgente con Oliverio - 2015-11-17
18:31

L'azienda che ha in appalto i nuovi ospedali calabresi è stata raggiunta da un'interdittivia prefettizia
antimafia. Al governatore Oliverio avevamo scritto tante cose che a riguardo non tornavano. Finora, non
ha mai voluto ascoltarci, preferendo il silenzio e i "non so" in commissione Antimafia. Ora con i colleghi
parlamentari M5S Nicola Morra, Paolo Parentela, Federica Dieni, Francesco D'Uva e Riccardo Nuti gli
abbiamo chiesto un incontro urgente, per discutere su come la Regione Calabria voglia assicurare legalità e
pulizia negli appalti dei nuovi ospedali.

di Dalila NESCI

In via ufficiale chiedemmo a Mario Oliverio, purtroppo senza riscontro, una più attenta disamina in merito
all'iter per la realizzazione dell'ospedale della Piana di Gioia Tauro. Non ci diede retta e rifiutò
tacitamente la nostra collaborazione, formalizzata nello scorso marzo, circa la vigilanza sulla costruzione di
tutti i nuovi ospedali calabresi.

Oliverio non rispose anche a precise domande, rivoltegli dal deputato Nuti in commissione parlamentare
Antimafia, nell'audizione del 22 giugno scorso. Disse di non sapere che la moglie dell'allora direttore
generale del dipartimento regionale per i lavori pubblici stava in Tecnis. In quella sede Oliverio tacque, poi,
sulla nomina illegittima di Santo Gioffrè a commissario dell'Asp di Reggio Calabria, deliberata proprio dalla
sua (prima) giunta regionale. Inoltre, rimase bloccato innanzi alla domanda su chi, tra i suoi pochi assessori
del tempo, gli avesse proposto il nome dello stesso Gioffrè.

Oliverio riferì, quindi, di sapere che il Gioffrè fu assessore della Provincia di Reggio Calabria, ma non che in
tale veste votò la delibera di anomala intestazione dei terreni su cui costruire l'ospedale della Piana.

Per via dell'interdittiva antimafia nei confronti di Tecnis, a Oliverio abbiamo chiesto con urgenza un
incontro presso la Presidenza della Regione Calabria, per affrontare la questione, di massima delicatezza,
sulle necessarie #garanzie di legalità e pulizia in merito agli appalti calabresi in mano all'azienda catanese.

La mia lettera a Oliverio e Viscomi: dopo Gioffrè, l’Asp di Reggio ha bisogno di una guida stabile - 2015-1118 16:17

Oggetto: nomina vertice aziendale Asp Reggio Calabria, richiesta modificazioni.

Preso atto dell’iter della vicenda relativa alla nomina del Dott. Santo Gioffrè quale commissario
straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, concordo perfettamente con i contenuti dell’intervista del
Presidente Anac, Dott. Raffaele Cantone, rilasciata di recente al quotidiano nazionale Il Corriere della Sera
e ripresa da vari organi di stampa.
Dalla vicenda due elementi emergono con chiarezza:
1) la giunta regionale dell'epoca era perfettamente al corrente della possibile illiceità della nomina, in
quanto con più note, a partire dall'aprile 2015, ne avevamo chiesto la revoca per manifesta inconferibilità
ex lege. Non sarà sfuggito che il Dipartimento Tutela della salute, organo tecnico della Giunta regionale,
con nota prot. n. 224332 del 20 luglio 2015, confermò – di suo – la legittimità della nomina, posizione sulla
quale anche il governatore regionale si è attestato e che è stata smentita sia dall’Anac che dal Tar.
2) non resta alcun dubbio, ormai, che la funzione giuridica di commissario straordinario di una azienda
sanitaria sia identica a quella di direttore generale. L'esecutivo e il governatore della Regione Calabria
hanno recentemente nominato una commissione straordinaria al vertice aziendale dell’Asp di Reggio
Calabria, composta di tre prefetti vicari che, stando a quanto riportato dalla stampa, non esercitano il loro
incarico a rapporto esclusivo.
Ferma restando la perplessità sulla facoltà del Presidente della Giunta regionale di nominare una siffatta

commissione alla guida di un’azienda sanitaria – atto che, in caso di scioglimento di Enti per fenomeno di
infiltrazione, segue l'iter di cui agli articoli 143 e 144 del D.lgs n. 267/2000 –, rammento che, in virtù
dell’acclarata sovrapponibilità del ruolo di commissario straordinario con quello di direttore generale, il
rapporto di lavoro dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere è, per legge, di NATURA
ESCLUSIVA.
Sarebbe bastata la logica e il buon senso per capire come non possa essere produttivo, nell’Asp di Reggio
Calabria, da tutti ritenuta la più problematica d’Italia, un rapporto gestionale a mezzo servizio con un altro
incarico altrettanto delicato.
Evidentemente a queste latitudini mancano, oltre che il rispetto della legalità, anche logica e buon senso.
Per i motivi su espressi chiedo alla Giunta regionale della Calabria, in coerenza con le norme di legge in
merito, la revoca o la correzione del rapporto di lavoro del vertice aziendale dell’Asp di Reggio Calabria.
In attesa di riscontro, porgo i migliori saluti.
Roma, 17 novembre 2015
Dalila Nesci
Deputato, M5S

Integrazione ospedali Pugliese e Mater Domini: il commissario Panella esca dalla commissione - 2015-11-18
17:32

Per lettera ho chiesto al commissario dell'ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, Giuseppe Panella (in
foto), di uscire dalla commissione per l'integrazione con il policlinico universitario “Mater Domini”.
di Dalila NESCI

Manca un regolamento, la commissione non è paritetica, la materia è di competenza esclusiva della
regione Calabria, il commissariamento della regione per la sanità e illegittimo. Il rischio è che non si faccia
un ospedale unico, migliore di quelli da integrare. Il rischio è che di fatto si aiuti l'Università di Catanzaro,
cui incredibilmente manca il pronto soccorso, a mantenere storici privilegi (primariati, finanziamenti, e
rendite di potere).
Temo che la lodevole iniziativa rischi di risolversi soltanto in un mercato sul numero dei primariati. Allo
stato attuale vedo solo una strada: le dimissioni di Panella da una commissione in cui la rappresentanza
del Pugliese-Ciaccio è pregiudizialmente minoritari. A Panella non rimane, a mio avviso, che uscirne fuori,
per non legittimare lavori e conclusioni non condivisibili, che all'occorrenza non potrebbero impugnarsi.
Per me – che per conoscenza ho trasmesso la stessa nota anche ai commissari alla sanità calabrese
Massimo Scura e Andrea Urbani, al governatore calabrese Mario Oliverio e al suo vice, Antonio Viscomi,
nonché al dg del dipartimento regionale “Tutela della Salute”, Riccardo Fatarella – è assolutamente
necessaria una nuova composizione della commissione, rispettosa di tutte le componenti e con un
regolamento proprio, al momento mancante.
Nella lettera ho ricordato che “per legge l'integrazione in argomento è di competenza esclusiva della
Regione Calabria” e che, come argomentato nella mia interrogazione n. 5-06827 dello scorso 30 ottobre in
commissione Affari sociali, firmata anche dalla collega Giulia Grillo, il commissariamento della Calabria per
il rientro dal disavanzo sanitario è illegittimo, “in quanto la legge non ne ammette la proroga e poiché lo
stesso può disporsi soltanto dopo formale diffida, del governo alla Regione, agli adempimenti funzionali
agli obiettivi di finanza pubblica”.

Finanziamento al Mater Domini, ultimatum dei parlamentari M5S al tavolo ministeriale - 2015-11-19 16:14

Sanità Calabria: dopo questa ennesima azione targata Movimento cinque stelle, nessuno potrà più negare
o ignorare che l'Università di Catanzaro riceve illecitamente fiumi di denaro dalla Regione Calabria, per le
attività del suo Policlinico. Come al solito a discapito dei cittadini. Se a Roma continueranno a tacere o a
essere complici, li denunceremo a uno a uno. Al momento il governatore Oliverio resta muto come un
pesce.

di Dalila NESCI

Nessuno può ignorare il finanziamento della Regione Calabria al policlinico dell'Università di Catanzaro,
erogato senza un protocollo d'intesa valido e a prescindere dalla corretta determinazione dell'importo
dovuto, già raccomandata dal settore economico-finanziario al precedente dg del dipartimento regionale
per la tutela della salute, rimasto indifferente. Lo diciamo con i colleghi parlamentari M5S Nicola Morra,
Paolo Parentela e Federica Dieni.
In vista del prossimo tavolo ministeriale di verifica del piano di rientro, in programma giovedì 26
novembre, abbiamo trasmesso, a riguardo, una nota di ammonimento ai responsabili tecnici, ai ministri

della Salute e dell'Economia, al governatore della Calabria e al suo vice, al commissario e al subcommissario ad acta.
C'è un inquietante immobilismo, secondo noi parlamentari 5 stelle, che sui “circa 30 milioni di euro già
regalati dalla Regione Calabria al policlinico universitario” avevamo da tempo investito il governatore
Mario Oliverio, la struttura commissariale nelle persone di Massimo Scura e Andrea Urbani, i ministri
vigilanti e la magistratura ordinaria e contabile.
Già a ridosso delle ultime elezioni regionali, rilevammo un illecito surplus di finanziamento da parte della
Regione Calabria all'Università di Catanzaro. Recuperare quei soldi, ci avrebbe permesso di uscire dal
piano di rientro.
Dal 2008 l'Università di Catanzaro riceve soldi pubblici sulla base di un'intesa scaduta e al di là delle
prestazioni erogate. La scusa ufficiale dell'ateneo è che la Regione possa accordare una percentuale
aggiuntiva, la quale nello specifico supera in abbondanza quella consentita dalla legge.
In sintesi, l'Università sta prendendo molti più soldi del dovuto e senza un atto giuridico che ne legittimi
l'erogazione. Il fatto è gravissimo, specie perché tocca da vicino i conti e le casse della Regione, già in
condizioni pietose.
È incredibile che con il piano di rientro si ammettano simili regalie, senza ritorno per i cittadini. Se
proseguiranno il silenzio e la complicità nelle sale di comando di Roma e Catanzaro, denunceremo tutti, a
uno a uno; a partire dai burocrati dei ministeri, che stanno recitando a soggetto, senza pensare alle loro
responsabilità dirigenziali.

Avevamo ragione noi: il Tar del Lazio conferma l’illegittimità della nomina di Gioffrè - 2015-11-20 08:15

La nomina di Santo Gioffrè a commissario dell'Asp di Reggio Calabria era illegittima. Ci prendiamo una
bella soddisfazione, dunque, ora che l'ha confermato pure il Tar del Lazio, respingendone il ricorso contro
la specifica deliberazione dell'Anac.

di Dalila NESCI

Per mesi abbiamo sopportato l'immobilismo amministrativo, l'oscuramento e le infinite mistificazioni
sulla vicenda, sempre esterne al merito specifico.
Adesso la verità ha il crisma dello Stato; giustizia è fatta. Gioffrè non poteva guidare l'Asp di Reggio
Calabria, in quanto già candidato sindaco, nel 2013, in un comune dello stesso comprensorio sanitario.
La legge va rispettata e non è mai interpretabile a convenienza. Questa vicenda dimostra quanto il
controllo della Regione Calabria sia stato superficiale, se non assente.
Inoltre, il caso conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che il Movimento cinque stelle interviene ogni volta
con contezza, cognizione e pervicacia, sbugiardando i poteri e gli accoliti che cercano di nascondere la
verità o deviare l'attenzione.
Se non fossimo andati avanti fino in fondo, l'Asp di Reggio Calabria avrebbe avuto un vertice illegittimo,
con tutte le pesanti conseguenze di governo.
Ci auguriamo che il governatore Oliverio capisca l'antifona e risolva il nuovo problema dell'Asp reggina,
già segnalato, della terna commissariale a mezzo servizio, contraria all'esclusività di rapporto richiesta
dalla legge.

Sul futuro della prefettura di Vibo il governo è ambiguo. Il prezzo più alto lo pagheranno i cittadini - 201511-20 13:07

Riguardo alla ventilata soppressione della Prefettura di Vibo Valentia, il governo di Matteo Renzi è del
tutto latitante e sordo rispetto alle necessità del territorio calabrese. Sono state fornite fornito risposte
molto vaghe dopo la mia interpellanza al ministro dell'Interno, Angelino Alfano.
di Dalila NESCI

Purtroppoo nessuno dal Governo ha il coraggio di dire che la causa del problema è che per via del fiscal
compact, che vuole ridotto al 60% il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo nei
prossimi 20 anni, il governo taglierà ogni servizio senza badare alle conseguenze, letteralmente tragiche.
Inoltre è in corso una riforma, la Boschi-Renzi, che riduce la Costituzione a carta straccia, sulla quale c'è un
silenzio infinito di giuristi e commentatori, a conferma che l'attuale presidente del Consiglio è la figura di
raccordo dei poteri che contano, cioè le grandi banche.
La provincia di Vibo Valentia ha perduto posti di lavoro e speranze, dilaniata da una crisi creata a
tavolino. Il tagli di prefetture e questure saranno presentati come razionalizzazione, indipendentemente
dalle specifiche necessità territoriali. Nel contesto si aggiunge l'insistenza ossessiva sul fenomeno
terroristico, volutamente amplificato dai media nazionali. Il clima di paura che si sta creando serve a
distrarre le masse dall'opera di disintegrazione della Repubblica che la maggioranza di governo va
ultimando su ordine dei privati che stampano il denaro e lo prestano allo Stato.
In questo processo di smembramento del sistema democratico il prezzo più alto lo pagheranno i territori
più deboli e più colpiti dall'organizzazione criminale. Per certo, Vibo Valentia subirà i danni maggiori,
anche per via dell'indifferenza o doppiezza degli esponenti locali del Partito democratico, a cominciare dal
segretario regionale Ernesto Magorno.

Altro che eroe! Esposto in procura sul caso dei pagamenti di Gioffrè all’Asp di Reggio Calabria - 2015-11-23
15:00

Sanità calabrese: per il governatore Mario Oliverio, Santo Gioffrè è un eroe. Oggi ho denunciato alla
Procura di Reggio Calabria e alla Corte dei conti gli 8 milioni che da commissario dell'Asp reggina, peraltro
nominato illegittimamente, egli pagò a un privato nonostante il secco “no” del Collegio dei revisori dei
conti.
di Dalila NESCI

Mi spiace per Oliverio e Gioffrè, ma le bugie del potere cadono davanti ai documenti. Con un esposto a
Procura e Corte dei conti, ho chiesto di avviare le indagini sui pagamenti alla società Fiscer di Siderno
(Reggio Calabria) autorizzati, contro il parere dei revisori contabili, da Santo Gioffrè quando era
commissario dell'Asp di Reggio Calabria.
Come ha ricostruito un'inchiesta del Corriere della Calabria, si tratta di circa 8 milioni di euro usciti dalle
casse dell'Asp di Reggio Calabria, nonostante l'alt raccomandato dai revisori. Ricordo che Gioffrè bloccò,
invece, un pagamento di circa 6 milioni destinato alla clinica Villa Aurora, per cui il governatore Mario
Oliverio lo elevò a eroe, con il coro dei compagni di partito Sebi Romeo ed Enza Bruno Bossio.
Con tale proclamazione arbitraria, un pezzo del Pd provò a nasconderne mediaticamente la nomina
illegittima a commissario, dedotta sia dall'Autorità nazionale anticorruzione che dal Tar del Lazio. Per
inciso, Gioffrè non ha ancora chiarito perché non autocertificò alla Regione Calabria la sua candidatura, nel
2013, a sindaco di Seminara.
Vedremo se questi pagamenti autorizzati da Gioffrè avranno rilevanza penale e contabile. Per ora è certo
che l'eroismo attribuitogli era soltanto un mantra ossessivo di politici e banditori di mestiere con fare da
cercopitechi barbuti.

Sul piano politico è certificato il fallimento di Oliverio rispetto all'obiettivo di imprimere un cambiamento
vero all'Asp di Reggio Calabria. A riguardo il governatore non disse una sola parola quando Gioffrè assunse
un contabile a 600 euro al giorno e quando, per quanto inopportuno, Gioffrè affidò una consulenza al
figlio dell'allora procuratore di Catanzaro, cui il Movimento cinque stelle aveva presentato un esposto
proprio sulla nomina illegittima a commissario dell'Asp di Reggio Calabria.
Oliverio persevera nell'errore, come fosse il suo sport preferito. L'attuale terna scelta a guida dell'Asp
reggina non ha un rapporto esclusivo di lavoro, come invece vuole la legge. Il Movimento 5 stelle gliel'ha
scritto e detto; non dica, poi, che non sapeva.

Sanità: con la nuova direttiva europea sui turni, sono urgenti nuove assunzioni - 2015-11-24 16:27

Questa è in assoluto una delle azioni più importanti che abbiamo intrapreso in tema di sanità in Calabria.

di Dalila NESCI

Con un esposto alle procure calabresi e alla Procura di Roma, ho posto il problema della tutela della
salute negli ospedali, con l'entrata in vigore della nuova direttiva sui riposi obbligatori nei turni di lavoro.
Al di là del piano di rientro adesso è d'obbligo assumere immediatamente personale negli ospedali, in
quanto la direttiva europea in questione obbliga a porre fine a turni e condizioni massacranti che hanno
finora caratterizzato la sanità pubblica, in ragione dei continui tagli di spesa e della preminenza,
giuridicamente arbitraria, di fatto accordata all'equilibrio e al pareggio dei bilanci delle pubbliche
amministrazioni rispetto alla tutela del diritto alla salute.
Ho lanciato l'allarme, perché allo stato attuale, fra blocchi del turn over e riduzione del personale della
sanità, sarà impossibile osservare la riferita normativa.
Chiedendo alla magistratura “l'accertamento dei fatti, dello stato della dotazione sanitaria delle strutture
pubbliche della Calabria e delle eventuali responsabilità penali riferibili a eventuali condotte omissive”, ho
evidenziato nell'esposto che “l'articolo 32 della Costituzione è senz'altro preminente rispetto agli articoli
81 e 97 sul pareggio di bilancio, che assecondano, con propria illegittimità costituzionale, volontà di
organismi non elettivi connesse al sistema dell'euro”.
“Appare utile evidenziare – ho precisato nell'esposto – che per l'art. 1 della Costituzione la moneta non
può, come finora sta invece avvenendo, essere di proprietà della Bce, che la presta allo Stato, il quale
s'indebita per restituirla al valore nominale, tagliando i servizi pubblici essenziali e riducendo a nulla i
diritti fondamentali come il diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione”.

Trasferimento macchinari di risonanza magnetica: vogliamo subito spiegazioni formali - 2015-11-24 19:35

Sanità Calabria, vogliamo spiegazioni sullo "scippo" dei macchinari di risonanza magnetica. Ecco perchè
abbiamo inviato una lettera a tutte le autorità interessate dalla questione. Ora attendiamo risposta,
prima di ulteriori azioni legali.
di Dalila NESCI

Oggi io e i colleghi del Movimento cinque stelle Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni abbiamo
inviato una lettera per chiedere spiegazioni sull’inspiegabile passaggio all'Asp di Reggio Calabria che il
commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, ha di recente disposto per due dei cinque macchinari di
risonanza magnetica acquistati via Consip dall'Asp di Cosenza, originariamente destinati a strutture della
stessa azienda: il poliambulatorio di Rende e gli ospedali di Rossano, Cetraro, Acri e Praia a Mare.
L'Asp di Cosenza non può sic et simpliciter assecondare una richiesta come questa.
Ecco perché abbiamo scritto non solo al commissario Scura, ma anche al commissario dell'Asp di Cosenza,
Gianfranco Filippelli, al governatore Mario Oliverio e al suo vice Antonio Viscomi, nonché al dg del
dipartimento regionale per la tutela della Salute, Riccardo Fatarella. Va chiarito in dettaglio l'iter seguito
per il passaggio dei due macchinari di risonanza magnetica da un'azienda sanitaria all'altra, che in astratto
non è affatto consentito dalle norme.
Attenderemo risposta dagli interessati, prima di ulteriori azioni a tutela della legalità.

Sanità Calabria, venerdì interpellanza sull’illegittimità del commissariamento - 2015-11-25 13:13

Il prossimo venerdì, 27 novembre, illustrerò un’interpellanza sull’illegittimità del commissariamento,
netta e innegabile. Vedremo se il Governo riconoscerà il fatto o se vorrà ancora controllare la sanità
calabresi, ridotta a bancomat per amici e compari dei poteri romani.

di Dalila NESCI

I burocrati dei ministeri dell'Economia e della Salute sono sotto la nostra osservazione. Il tavolo di verifica
del rientro sanitario non può ignorare le segnalazioni che il Movimento 5 stelle ha trasmesso in vista della
riunione del 26 novembre. Non esiteremo a utilizzare tutti gli strumenti di tutela consentiti, in caso di loro
immobilismo.
Come per il tavolo dello scorso 23 luglio, abbiamo inviato una serie di richieste molto precise, sollecitando
un intervento immediato dei ministeri sul finanziamento illegittimo della Regione Calabria al policlinico
dell'Università di Catanzaro. Parliamo di oltre 30 milioni, che l'ateneo deve restituire.
Inoltre abbiamo chiesto la revoca del decreto commissariale sui budget privati, atteso che era stato
dichiarato non assentibile proprio al tavolo ministeriale, con la conseguente, assurda e illecita erogazione
ai beneficiari delle somme previste.
Per ultimo, abbiamo chiesto di ritirare il decreto con cui la struttura commissariale ha incaricato l'istituto
Sant'Anna di Pisa in tema di valutazione dei sistemi sanitari. Si tratta di un accordo che per la Regione
prevede oneri aggiuntivi nascosti, peraltro senza la firma del dg del dipartimento regionale per la tutela
della salute, Riccardo Fatarella.
I burocrati del tavolo di verifica hanno evidenti responsabilità rispetto a un piano di rientro in cui cresce il
disavanzo, senza alcun miglioramento dei servizi. Oltretutto, come per l'integrazione tra le aziende
Pugliese-Ciaccio e Mater Domini, vi sono inammissibili sconfinamenti della struttura commissariale nelle
competenze proprie della Regione Calabria.

Sanità, il Governo giustifica l’illegittimità del commissariamento dopo la mia interpellanza (VIDEO) - 201511-27 16:54

Roma, Camera dei Deputati, 27 novembre 2015. Oggi ho illustrato, in Aula, la mia interpellanza
sull'illegittimità del commissariamento della sanità calabrese (più giù il link al testo dell'atto). Risponde il
sottosegretario alla salute, Vito De Filippo, che sposta l'attenzione, citando sentenze completamente fuori
dal tema.
GUARDA VIDEO: https://www.youtube.com/embed/aSGrj-Q1uuM
In questo modo il governo conferma l'illegittimità del commissariamento, che ha due obiettivi: testare
una sottrazione di poteri locali, che a breve sarà applicata al resto dell'Italia; utilizzare le risorse della
Regione per foraggiare il revisore Kpmg e per assegnare consulenze inutili quanto vergognose.
Dato che il governo prende in giro i cittadini e poiché il commissario e il suo vice costano, in un solo anno,
quanto una Ferrari 'Tour de France', chiederemo conto alla magistratura ordinaria e contabile anche
dell'immobilismo del governatore Mario Oliverio.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO DELL'INTERPELLANZA

Sanità, esposto sull’illegittimità del commissariamento. Ora la palla passa a Oliverio - 2015-11-30 13:33

Oggi ho preparato un esposto alla Corte dei conti e alle Procure di Roma e Catanzaro sull’illegittimità
della proroga del commissariamento della sanità calabrese.
di Dalila NESCI
Ecco perché stamattina ho tenuto una conferenza stampa all’ingresso della Cittadella di Catanzaro, sede
degli uffici della Regione Calabria.
È ormai chiaro che sulla sanità il governatore Oliverio sta facendo un teatro dei pupi col governo centrale.
Nel rispondere alla mia interpellanza sull’illegittimità della proroga del commissariamento della Regione
Calabria nella sanità, il sottosegretario alla Salute Vito De Filippo ha evidenziato la mancata presentazione
di un nuovo piano di rientro da parte della stessa Regione.
Come ho già sottolineato alla Camera, Oliverio non ha fatto quanto in suo potere per il rientro della sanità
nelle mani della Regione. Non ha sollevato conflitto di attribuzioni né presentato esposti per le diverse
ingerenze della struttura commissariale, che alle casse regionali costa oltre 350 mila euro all’anno.
De Filippo ha chiaramente scaricato le responsabilità del commissariamento sulla Regione, accusata di
inerzia. È bene chiarire, per Gelli e tutti i teatranti del Pd, che un conto è il commissariamento, altro il
piano di rientro. Il commissariamento è stato prorogato illegittimamente e scade con la fine del 2015. Il
piano di rientro, invece, prosegue sino a ultimazione. C’è dunque un problema di rispetto delle regole e un
problema di confusione, creata a regola d’arte per sottrarre ai calabresi il diritto alla salute, assegnare
consulenze inutili e gestire la sanità a piacimento.
L’esposto è davvero l’ultima ratio perché il governatore Oliverio si muova e impedisca con atti concreti
che il commissariamento vada avanti nel 2016.
Adesso la palla tocca a lui, la palla tocca a lui.
PER LEGGERE L'ESPOSTO, CLICCA QUI
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Sanità Calabria: tutti zitti, M5S indica la via - 2015-12-02 12:23

Stamani Il Quotidiano del Sud ha pubblicato un articolo in cui si parla, tra l'altro, anche del nostro ruolo
per la sanità calabrese.
di Dalila NESCI
Nel silenzio e nella rassegnazione generale, abbiamo indicato una via d'uscita alla Regione Calabria,
commissariata per il piano di rientro e dunque costretta a subire imposizioni e a sostenere spese improprie:
per il revisore contabile Kpmg (3,6 milioni all'anno); per la mancanza del protocollo d'intesa rispetto
all'attività del policlinico dell'Università di Catanzaro (circa 40 milioni); per consulenze fuori del mondo
(attuatore – rinunciatario – all'Asp di Reggio Calabria; Sant'Anna di Pisa); per i nuovi budget privati (10
milioni) e per gli emolumenti del commissario e sub-commissario ad acta (oltre 350 mila euro annui).
Da due anni stiamo appresso alle questioni della sanità calabrese, per contribuire alla causa comune:
assicurare ai cittadini il diritto alla salute. Ogni giorno abbiamo denunciato e proposto, senza risparmiare
energie e al di là di ogni tornaconto elettorale e personale.
Spesso ci siamo sentiti dare giudizi estemporanei e prevenuti:

1.
1.
2.
«la Nesci non è concreta, fa solo parole»;

3.
4.
«la Nesci è bulimica negli esposti alle procure»;
5.
6.
«la Nesci difende esponenti del sistema Scopelliti»;
7.
8.
«la Nesci è andata a confessarsi dal commissario alla sanità, Scura»;
9.
10.
«la Nesci pensa solo agli scontrini»;
11.
12.
«la Nesci non capisce nulla»;
13.
14.
«la Nesci ha soltanto avuto la fortuna di entrare a palazzo»;
15.
16.
«la Nesci, come Cappuccetto rosso, è caduta nella rete dei lupi cattivi».
17.

Per me entrare a palazzo ha significato anzitutto l'assunzione di una responsabilità. Diventata deputato a
26 anni, ho capito che avevo due grandi opportunità, tra loro alternative: fare qualcosa di tangibile per la
comunità calabrese o intascare un bel po' di soldi e pensare ai fatti miei. Ho scelto la prima, mettendomi
contro un intero sistema: dalle banche – contro cui ho lanciato strali, proposto una commissione
parlamentare d'inchiesta e formalmente avversato il meccanismo dell'indebitamento pubblico – ai vari
potentati, cioè vertici universitari, burocrati ammanicati, oligarchie sindacali, colletti rossi e colletti bianchi.

Per la sanità ho costretto il governo Renzi ad ammettere che il commissariamento della Calabria non
può essere permanente né arbitrario. Nel rispondere a una mia recente interpellanza, il sottosegretario
alla Salute, Vito De Filippo, ha chiarito che la Regione non ha mai presentato un nuovo piano di
rientro, che approvato consentirebbe l'uscita dal commissariamento governativo.
In proposito sono andata perfino sotto gli uffici della Regione Calabria a ribadire al governatore Oliverio
il suo immobilismo e le chiacchiere. Ho osservato che non si può contrastare l'ingerenza del governo
centrale nella sanità calabrese col suo mero rifiuto di concedere delle stanze ai delegati Scura e Urbani (subcommissario). Servono, invece, azioni di peso; intanto un nuovo piano di rientro.
Oggi anche Il Quotidiano del Sud ha riconosciuto questo nostro ruolo: il Movimento 5 stelle non è una sigla
di protesta sterile né un gruppo d'improvvisazione, ma è una forza politica che con rigore, autonomia e
cognizione entra nel merito dei problemi, individua le singole responsabilità e propone soluzioni
effettive.
Se dovesse cessare il commissariamento della Calabria nella sanità, al Movimento dovrebbero essere
riconosciuti l'impulso e la pervicacia nella specifica battaglia. Uscire dal commissariamento significa
riorganizzare i servizi sanitari con la responsabilità politica derivante dal mandato popolare, il che comporta
l'obbligo di perseguire il bene comune. Nel caso contrario, sarà il popolo a bocciare per sempre i
protagonisti politici di un eventuale disastro.
Noi siamo dalla parte della legalità, ed è per questo che stiamo avversando l'illegittimità della (tacita)
proroga del commissariamento della sanità calabrese, che De Filippo ha difeso citando, con grave errore,
la norma di cui al comma 88 dell'art. 1 della Legge n. 191/2009, per cui prosegue la gestione
commissariale nelle regioni già commissariate. Questa norma non si applica al caso della Calabria,
commissariata dopo, cioè nel luglio del 2010.
In conclusione, ha ricevuto il benservito chi finora ci ha insultato e ha cercato in ogni modo di negare,
nascondere o sminuire la nostra attività politica nell'interesse del popolo calabrese.

Magicabula Fatarella, la sua firma scomparsa da decreti commissariali - 2015-12-02 18:57

Sanità Calabria: sparita la firma del dg Riccardo Fatarella dai decreti commissariali. Magicabula, insomma.
Ecco perchè ho scritto una lettera per segnalare il fatto, a mio parere molto grave, al governatore
regionale Oliverio e al suo vice, Antonio Viscomi.
di Dalila NESCI
Il dipartimento della Regione Calabria per la tutela della salute non può sparire dagli atti del piano di
rientro dal disavanzo sanitario regionale. Al governatore Mario Oliverio e al suo vice, Antonio Viscomi, ho
segnalato pesanti anomalie nei decreti del commissario ad acta numero 116, 117, 118, 124, 125, 126 e
127, il cui formato è diverso dall'ordinario. In particolare, non si rinviene alcuna firma, se non quella dei
commissari governativi. Mancano le firme dei dirigenti che hanno predisposto l’atto e mancano anche le
dichiarazioni, all’interno dei decreti, sulla condivisione dell’atto da parte dei dirigenti del settore di
competenza.
Manca, soprattutto, la firma del dirigente generale del dipartimento, organo tecnico che rappresenta la
Regione. Peraltro, non compare espressamente l'eventuale condivisione da parte del dirigente generale,
Riccardo Fatarella.
Due sono le possibilità in proposito: una totale prevaricazione dei commissari o un tentativo
di deresponsabilizzazione della struttura regionale, che in tal modo crederebbe, forse, di potere sfuggire
alle responsabilità di tipo penale e contabile.
A Oliverio e Viscomi ho dunque chiesto quale sia l'utilità di "mantenere un dipartimento così costoso, se i
decreti vengono istruiti, redatti ed emanati esclusivamente dai commissari".
Inoltre il commissario Scura ha dichiarato che al tavolo cosiddetto "paritetico" per l’integrazione PuglieseMater Domini la Regione è rappresentata dal dirigente generale Riccardo Fatarella, che, però, non ha mai
partecipato ad alcuna riunione. Ho dunque invitato Oliverio e Viscomi a verificare quanto segnalato e a
provvedere di conseguenza.

Dipendenti Provincia di Vibo, mio esposto per sbloccare il pagamento degli stipendi - 2015-12-03 08:05

Ho presentato un esposto alla procura di Vibo Valentia sul mancato pagamento degli stipendi dei
dipendenti della Provincia di Vibo Valentia: è stato violato l'articolo 36 della Costituzione.
di Dalila NESCI
Bisogna pagare subito gli stipendi dei dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, che non possono subire
i danni derivanti dalle passate gestioni dell'ente né quelli provocati dai rimpalli di responsabilità che si
stanno verificando di recente. Ecco perché ho inviato un esposto alla Procura di Vibo Valentia, trasmesso
per conoscenza anche al presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, al ministro dell'Interno
Angelino Alfano, al prefetto di Vibo Valentia Giovanni Bruno e alle direzioni generali delle banche Mps e
Bnl.
Nell'esposto ho ricordato che i dipendenti non ricevono il dovuto stipendio da luglio, benché per l'articolo
36 della Costituzione ogni lavoratore abbia diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.
Proprio il Monte dei Paschi di Siena, che ha rilevanti quote nella Banca d'Italia, nel 2013 ebbe circa 4
miliardi di euro di aiuti statali in forma di bond.
Ancora, Bnl ha quote di Bankitalia, soggetto privato di diritto pubblico che, parte del Sbce, ha un reddito
da signoraggio derivante dall'emissione della moneta nel sistema dell'euro, che al popolo ha sottratto
parte della sovranità sancita dall'art. 1 della Costituzione, il che non è avvenuto nelle condizioni di parità
con gli altri Stati previste dall'art. 11 della Costituzione.
Tocca alla Procura di Vibo Valentia ora accertare i fatti e le eventuali #responsabilità penali.
Ricordo che sulla qustione avevo posto la necessità di un intervento straordinario per la Provincia di Vibo
Valentia. In quella occasione il sottosegretario di Stato Enrico Zanetti aveva risposto che “eventuali
situazioni straordinarie saranno valutate attentamente, al fine di individuare con le amministrazioni
competenti le possibili soluzioni, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni e degli obiettivi stabiliti
dal programma di Governo”.

Finanziamento al Mater Domini, ho diffidato la Regione e annunciato un esposto sul comportamento del
governo Renzi - 2015-12-09 14:44

Finanziamento illegittimo al Mater Domini: la battaglia continua senza sosta finché non verrà applicata la
legge. Ecco perché oggi ho inviato una diffida alla Regione e ho annunciato un esposto sul
comportamento degli uffici del governo Renzi. Leggere per credere.
di Dalila NESCI

Bisogna essere chiari su un punto: la cessazione dell'illegalità del surplus di finanziamento della Regione
Calabria verso il policlinico universitario Mater Domini prescinde dalla discussa integrazione con
l'ospedale Pugliese-Ciaccio, di cui per primi abbiamo contestato le procedure in corso e la totale mancanza
di potere della struttura commissariale del governo, essendoci competenza esclusiva della Regione
Calabria.
Ecco perché ho inviato una diffida al dipartimento della Regione Calabria per la tutela della salute,
affinché non proceda ai pagamenti degli importi che lo stesso dipartimento, già in una nota dell'otto
agosto 2014, ritenne illegittimi verso il policlinico Mater Domini, dell'Università di Catanzaro. Ricordo che
dall'Università di Catanzaro la Regione deve avere indietro circa 40 milioni di euro, a fronte di un
disavanzo sanitario di circa 65 milioni.
Ma la mia azione non si è fermata qui: ho scritto anche al consigliere Antonio Naddeo, capo del
dipartimento per gli Affari regionali, struttura sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei giorni scorsi
infatti avevo inviato una specifica nota al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, cui aveva risposto il
consigliere Naddeo, confermando i vari rimpalli amministrativi circa la sottoscrizione del nuovo protocollo
d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università di Catanzaro, scaduto dal 2008.

Ho ribadito a Naddeo che ad oggi manca il presupposto giuridico per l'erogazione dei finanziamenti
regionali verso il policlinico Mater Domini, annunciando, sulla base della nota inviata dallo stesso
consigliere, l'imminente integrazione di un esposto sul caso, trasmesso nei giorni scorsi alle procure di
Roma e Catanzaro, come alla Corte dei conti.
Sorprendentemente, ho scritto a Naddeo, oggi i commissari ad acta, dopo anni di immotivata inerzia
generale che ha favorito un trasferimento illegittimo e illecito di denaro pubblico, subordinano la
sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa tra le parti all’integrazione fra Ao Pugliese-Ciaccio e Aou Mater
Domini.
In sintesi, l’integrazione riguarda il futuro, non certo prossimo. Invece, il finanziamento attuale riguarda il
presente e il passato, con la necessità di restituzione di quanto illecitamente percepito.

Segnalate a Cantone e alla magistratura le irregolarità sul vertice dell’Asp di Reggio Calabria - 2015-12-10
16:23

La direzione generale dell'Asp di Reggio Calabria è il nuovo, grosso problema di cui mi sono occupata
stamani, con una segnalazione a Raffaele Cantone, presidente dell'Anticorruzione, e alle procure ordinaria
e della Corte dei conti.
di Dalila NESCI
La giunta regionale Oliverio ha nominato tre viceprefetti al vertice dell'Asp di Reggio Calabria, che lì sono
a mezzo servizio. Il D. Lgs. 229/'99, art. 3-bis, comma 8, prevede, invece, che il rapporto di lavoro debba
essere esclusivo.
Non è possibile che nell'Asp più disastrata d'Italia la direzione generale sia a mezzo servizio, atteso che,
come detto, direttore generale e commissario aziendale svolgono le stesse funzioni, come ha chiarito la
stessa Autorità nazionale anticorruzione (Anac), a seguito della segnalazione della nomina di Santo Gioffrè
al vertice dell'Asp di Reggio Calabria. Non ci sono Santi Gioffrè, appunto.
Eppure il 17 novembre avevo formalmente chiesto a Oliverio di rimediare, ma il governatore si è reso
sordo ancora una volta, nonostante il caso Gioffrè, scoppiato proprio all'Asp di Reggio Calabria dopo la
denuncia M5s.
Il 4 dicembre avevo chiesto al commissario alla sanità, Massimo Scura, di esercitare il potere di revoca,
previsto dalla delibera di nomina governativa del 12 marzo scorso. Niente, anche Scura ha fatto orecchio
da mercante. A questo punto non mi è rimasto altro che segnalare il caso a Cantone e alla magistratura.
Poi nessuno dica che non sapeva, che ci sono i poteri forti, gli eroi, Cappuccetto rosso, i panettoni e i
mostri. L'Asp di Reggio Calabria continua a essere terra di nessuno, nonostante la storia dei 400 milioni
usciti senza lasciare tracce.

È illegittima la conferma di Belcastro al Mater Domini! Mia lettera a Cantone e Scura - 2015-12-14 16:12

Non voglio sentire ragioni: la recente conferma di Antonio Belcastro quale commissario del policlinico
“Mater Domini”, dell'Università di Catanzaro, deliberata dalla giunta regionale della Calabria guidata dal
Pd Mario Oliverio, è illegittima! Sono disposta a fare una guerra su ogni fronte come già ho cominciato a
fare!
di Dalila NESCI
Ecco perché oggi ho scritto al commissario per il rientro dal disavanzo sanitario della Calabria, Massimo
Scura, chiedendo l'esercizio del potere di revoca previsto dal punto n. 13 della deliberazione di
affidamento del mandato governativo. Al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele
Cantone, oggi ho invece chiesto l'esercizio dei poteri ispettivi e di accertamento di cui all'art. 16 del D. Lgs.
39/2013. Alla Procura della Repubblica di Catanzaro, ho chiesto l'accertamento dei fatti e di eventuali
responsabilità penali, investendo anche la Corte dei conti per gli eventuali danni erariali e l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, benché la nomina sia dell'esecutivo, in merito alla
verifica dei requisiti.
Bisogna tener presente che l'art. 9 della L. R. n. 22/2010 stabilisce l'impossibilità di assegnare incarichi
regionali a qualsivoglia dirigente abbia concorso, nell'esercizio proprio mandato, a determinare perdite di
bilancio. È esattamente il caso di Belcastro che funge da pizza 4 stagioni, in quanto messo in posti di
comando dalla giunta regionale Loiero, dalla giunta Chiaravalloti, dalla giunta Scopelliti e dalla giunta
Oliverio, nonostante abbia contribuito a gravissimi squilibri di bilancio.
Il caso di Belcastro è la prova che il governatore Oliverio è in perfetta continuità col passato. A nulla sono
valsi i miei richiami alla legge rivolti a Oliverio, al dg del dipartimento per la Tutela della Salute, Riccardo
Fatarella, e al vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi.

Esposto M5S sui criteri clientelari per il concorso da primario alla Cardiochirurgia di Reggio - 2015-12-15
13:24

Con Federica Dieni oggi abbiamo trasmesso un esposto alla Procura di Reggio Calabria e alla Corte dei
conti, in merito al concorso pubblico per la direzione della Cardiochirurgia di Reggio Calabria.
di Dalila NESCI
Nel bando vi sarebbero, indipendentemente dai concreti comportamenti dei vertici dell'Azienda
ospedaliera, criteri di tipo manifestamente clientelare.
Ripercorrendo le lungaggini per l'attivazione della Cardiochirurgia reggina ed evidenziando il conseguente
danno erariale di 40 milioni già rilevato dalla Guardia di finanza, abbiamo censurato il bando di concorso,
in quanto per la valutazione del curriculum è previsto un massimo di 40 punti e per la valutazione del
colloquio un massimo di 60 punti. Ciò non consente di selezionare il candidato primario in assoluto
migliore.
Sulla questione c'è già una nostra interrogazione Cinque Stelle, presentata lo scorso 16 novembre e rivolta
ai ministri della Salute e dell'Economia.
"È evidente – abbiamo rappresentato alla magistratura ordinaria e contabile – che l'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione dell'aspirante viene compiuto con assoluta
discrezionalità dall'apposita commissione e sulla scorta di un mero colloquio, da cui può derivare finanche
un maggiore punteggio rispetto al curriculum professionale del singolo candidato, addirittura aumentato
del 50% rispetto al valore del corrispondente massimale".
Si segnala – abbiamo scritto nell'esposto – che l'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha
stabilito, in analoghi, recenti avvisi la proporzione del 50% dei punti per il curriculum e del 50% per il
colloquio".
Vedremo ora cosa accadrà e se la magistratura si attiverà prontamente.

Sostenere i dipendenti della Provincia di Crotone: la mia lettera al presidente Vallone - 2015-12-15 18:39

Bisogna sostenere i dipendenti della Provincia di Crotone, che da tempo non ricevono lo stipendio. Ecco
perchè oggi ho scritto una lettera al presidente Peppino Vallone.
di Dalila NESCI
Oggi ho inviato una lettera al presidente della Provincia di Crotone, Peppino Vallone, e per conoscenza al
prefetto De Vivo, chiedendo il quadro rispetto allo stato finanziario dell'Ente, al fine di rappresentarne le
necessità al governo centrale.
Dopo il mancato pagamento dei dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, ora anche quelli della
Provincia di Crotone sono costretti a vivere una situazione di grave disagio, peraltro a ridosso delle festività
natalizie, poiché il governo non ha cancellato le province ma le ha lasciate senza soldi. I dipendenti non
possono subire i danni di una riforma farsa.
Il caso di Crotone conferma che il governo Renzi fa le riforme senza pensare alle conseguenze. Il
Movimento Cinque Stelle andrà al governo e seguirà una strada completamente diversa, a tutela dei
lavoratori.

Campanella: mentre Oliverio e Quattrone se ne fregano, ecco la mia interrogazione al Governo - 2015-1216 11:53

Oggi ho interrogato il presidente del Consiglio Matteo Renzi e i ministri della Salute e dell'Economia,
Beatrice Lorenzin e Pier Carlo Padoan, sui problemi della Fondazione Tommaso Campanella, in
liquidazione. È surreale il menefreghismo a riguardo del governatore Oliverio e del rettore Quattrone.
di Dalila NESCI

Nell'atto ho chiesto loro "quali iniziative urgenti intendano assumere per favorirne la risoluzione,
soprattutto dato che la regione Calabria è sottoposta a piano di rientro e in ragione della pesante
sofferenza, intanto economica, degli ex lavoratori della Fondazione Campanella, rimasti vittime uniche di
un intero sistema".
Il quadro è gravissimo come il menefreghismo del governatore regionale Oliverio e del rettore Quattrone.
Il caso Campanella è paradigmatico del ruolo che l'Università di Catanzaro ha finora giocato nella sanità
calabrese. Ciononostante, l'ateneo vorrebbe perfino inghiottire l'ospedale Pugliese-Ciaccio con
l'integrazione di cui tanto si discute.
Nella mia interrogazione compaiono i silenzi del governo, cui il 17 giugno scorso il commissario liquidatore
della Campanella, Andrea Bonifacio, aveva esposto fatti gravi: l'immobilismo tenuto dai soci Regione
Calabria e Università di Catanzaro, la mancata gestione dei rischi legali e l'indifferenza davanti alle
proposte.

Nell'atto ho scritto che per la Fondazione è stata accertata una "situazione debitoria di 88,4 milioni di
euro oltre a 23,5 milioni per accantonamenti". Ho aggiunto che all’inventario della Campanella mancano
stazioni diagnostiche, computer portatili, monitor e attrezzature per un controvalore complessivo di
circa 644 mila euro.

Il commissario liquidatore ha già citato la Regione Calabria, la Aou Mater Domini e l'Università di Catanzaro
"per i costi sostenuti – prosegue la mia interrogazione M5S – per la gestione delle unità operative a
direzione universitaria estranee all'ambito oncologico nel periodo dal 01/01/2012 sino al 01/08/2014, per
l’importo complessivo di 38.950.490,3 di euro".

Circa, poi, l’acquisizione di beni e servizi alla luce della normativa sugli appalti e anticorruzione, il
commissario liquidatore ha segnalato che "dall’analisi dei decreti di assegnazione – ho scritto
nell'interrogazione – risulta che la stragrande maggioranza degli stessi sono stati effettuati sotto soglia,
anche in maniera sistematica, ripetitiva e consistente".

Vi sono poi passaggi su una tenuta anomala dei conti. In particolare, figura che alla data del 30.09.2015 nei
confronti del policlinico universitario Mater Domini residuano iscritti nel bilancio della Fondazione crediti
per circa 28,856 milioni, debiti per circa 27,232 milioni e fondi per oneri per 9,932 milioni di euro.

Ciononostante, per i consulenti Bonura e Passi "non risultano – si legge – debiti intrattenuti dal Mater
Domini nei confronti della Fondazione Tommaso Campanella".

Ho chiesto pure "quali verifiche i ministri interrogati intendano attivare in relazione agli elementi forniti dai
citati consulenti dell'Aou Mater Domini, discordanti con gli accertamenti effettuati dal commissario
liquidatore Bonifacio".

Basta giochini politici: riattivare subito gli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce - 2015-12-18 12:56

Sanità in Calabria: ieri ho presentato un'interrogazione parlamentare sulla necessità di attivarsi
concretamente per la riapertura degli ospedali di Paraia a Mare e Trebisacce (Cosenza).
di Dalila NESCI

Non è cambiato nulla dopo la mia ispezione del 24 aprile scorso a Praia a Mare (sopra la foto durante
l'ispezione): già allora chiedevo che venisse rispettata la sentenza del Consiglio di Stato sulla riattivazione
dell'ospedale.
Oggi, dopo le inspiegabili dimissioni del dottor Domenico Di Lallo, quale commissario nominato dal
Consiglio di Stato per l’immediata riapertura dell’ospedale, ho presentato un’interrogazione ai ministri
vigilanti di Economia Padoan e Salute Lorenzin, e al presidente del consiglio Renzi, chiedendo appunto
“quali iniziative urgenti intendano assumere per garantire il rispetto delle sentenze del Consiglio di Stato
che impongono l’immediata riapertura dell’ospedale di Praia a Mare, di Tortora e di Trebisacce”.
Su questa storia non è più possibile perdere tempo o ricorrere a giochini politici per evitare l’applicazione
di due sentenze definitive della magistratura amministrativa.
Questa è una storia che deve finire subito. I delegati del governo, Massimo Scura e Andrea Urbani,
devono adempiere: non c’è spazio a trattative o ulteriori ritardi. Se il governo dovesse rinviare ancora,
significa che vuole abbandonare la Calabria nell’illegalità, a tutto vantaggio dell’espansione della
'ndrangheta.

All’Asp di Reggio Calabria mancano ancora i ricettari a distanza di un anno: ora intervenga il Governo 2015-12-18 16:06

Oggi ho presentato un'interrogazione parlamentare sull'assurda carenza dei ricettari medici all'Azienda
sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
di Dalila NESCI

È inaccettabile che i cittadini debbano rinunciare alle cure mediche semplicemente perché l’Asp di Reggio
Calabria non fornisce ricettari ai medici di base. Proprio per questo ho presentato un’interrogazione
parlamentare rivolta ai ministri vigilanti di Salute, Beatrice Lorenzin, ed Economia, Pier Carlo Padoan, e al
presidente del consiglio, Matteo Renzi. Sulla questione era intervenuta anche Federica Dieni a gennaio.
Ma a distanza di un anno, la situazione non è cambiata di una virgola.
Negli studi medici resta la carenza di ricettari, il che vuol dire ovviamente l’impossibilità di prescrivere
farmaci, analisi o visite, con l’assurda conseguenza che i cittadini meno abbienti, non potendo godere di
eventuali esenzioni, rinuncino alle cure.
La situazione sanitaria nella provincia reggina è sempre più drammatica. Tra debiti colossali, nomine
illegittime e terne commissariali a mezzo servizio, occorre cambiare passo e intervenire prontamente per
risolvere problematiche inverosimili, come quella dei ricettari, che evidentemente non consentono ai
cittadini il riconoscimento della salute come fondamentale diritto dell’individuo, come previsto dalla
nostra Costituzione.

