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Izs, «ora si muove la maggioranza»
Sullo Zooprofi lattico era già intervenuto LʼAbbate (M5S)

La situazione precaria 
del prestigioso Istitu-

to Zooprofilattico di Foggia 
era già finita sul tavolo del 
Ministro alla Sanità Lorenzin 
grazie ad un’interrogazione 
del parlamentare pugliese 
del M5S Giuseppe L’Abba-
te, senza alcun riscontro, 
purtroppo. Ieri l’altro l’in-
tervento di altri cinque par-
lamentari foggiani, questa 
volta tutti foggiani e tutti del 
centrosinistra (Mongiello, 
Di Gioia, Sannicandro, Bor-
do, Cera). Un’iniziativa che 
il deputato grillino accoglie 
positivamente, per il comune 
obiettivo di sbloccare defini-
tivamente la situazione criti-
ca dell’Istituto foggiano e lu-
cano. Che per il Movimento 5 
Stelle  «È uno dei dieci Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali 
d’Italia ma pare non essersi 
mai adeguato alle normati-
ve nazionali negli ultimi 20 
anni. È l’IZS di Puglia e Basi-
licata, con sede a Foggia, che 
vive una fase di stallo ammi-
nistrativo e gestionale, nono-
stante i dipendenti si prodi-
ghino quotidianamente nelle 
loro attività. Una situazione 

«Sono contento che si siano destati anche i deputati foggiani, ora spero 
che la Lorenzin dia fi nalmente risposte», dice il parlamentare grillino

su cui è intervenuto, a metà 
settembre, il senatore D’Am-
brosio, limitandosi a conte-
stare la nomina di commissa-
rio straordinario del signor 
Ciro Mundi, a cui il sottose-
gretario per la salute Fadda 
ha risposto che “non rispon-
de alle norme attualmente in 

vigore”. E nonostante i sol-
leciti del Ministero guidato 
dalla Lorenzin, le Regioni 
non hanno ancora provve-
duto ai propri compiti. L’IZS 
è poi stato oggetto di una in-
terrogazione in Commissio-
ne Affari Sociali alla Camera 
da parte del deputato del 

M5S Giuseppe L’Abbate. Un 
atto di sindacato ispettivo 
diretto alla Ministro Loren-
zin che, nonostante sia stato 
depositato il 23 novembre 
scorso nonché risollecitato 
il 10 dicembre, non ha anco-
ra ricevuto risposta. Ora è la 
volta dei parlamentari fog-

giani Mongiello, Bordo, Di 
Gioia, Cera e Sannicandro 
che presentano la medesi-
ma richiesta alla Ministro 
della Salute».

“Sono davvero conten-
to che sulla precaria ed 
insostenibile situazione 
dell’Istituto Zooprofilat-
tico di Puglia e Basilicata 
– dichiara Giuseppe L’Ab-
bate, deputato M5S della 
Commissione Agricoltura 
– ora si siano destati an-
che i deputati foggiani. Il 
loro sostegno per cercare 
di trovare una soluzione, 
seppur tardivo, è utile al 
comune obiettivo di tutti i 
cittadini pugliesi e lucani 
che usufruiscono del servi-
zio dell’IZS. Essendo parte 
di questa maggioranza che 
appoggia il Governo Letta 
(Mongiello e Bordo sono 
del Partito Democratico, 
Cera del gruppo parlamen-
tare “Per l’Italia”, ndr), spe-
ro che la Ministro Lorenzin 
si degni finalmente di ri-
spondere dato che, nono-
stante i solleciti alla mia in-
terrogazione, non abbiamo 
ancora ricevuto risposta”.

Continuano le polemi-
che tra il consigliere regio-
nale sanseverese Cecchino 
Damone (foto) e il Direttore 
generale della Asl di Foggia, 
Attilio Manfrini. Questa volta 
Damone prende di mira Man-
frini sulla sospensione delle 
indennità ambulatoriali ai 
medici del 118 che, secondo 
il consigliere regionale, il di-
rettore generale della Asl non 
poteva operare contravenen-
do ad una specifica delibera 
della Giunta Regionale. «Il de-
liberato di Giunta Regionale 
non può essere modificato o 
annullato se non con provve-
dimento dello stesso organi-
smo.  Appare strano che il sig. 
Direttore Generale, motu pro-
prio, con nota della Direzione 

notifichi a tutti i medici del 
118 la sospensione dell’in-
dennità di ambulatorio, che 
al di là delle informazioni 
errate ricevute (interven-

Sospensione indennità medici 
118, Damone attacca Manfrini

«Il dirigente Asl non può cambiare delibera regionale»

ti) codice bianco, ignora che 
nelle sedi del 118 si espleta 
il telecardio, manipolazio-
ni ortopediche, interventi 
anche di microchirurgia e 
quant’altro (come suture, 
eliminazioni punti, medica-
zioni ferite anche gravi ecc.) 
poichè gran parte non si ri-
volge ai medici di base ma 
professionisti del 118, i quali 
a volte con grandi sacrifici e 
sforzi personali, offrono una 
risposta immediata al citta-
dino attutendo il disagio o lo 
sballottolamento  a destra e 
a manca», dice Damone che 
chiede spiegazioni a Vandola 
e all’assessore regionale Ele-
na Gentile. «Il direttore deve 
specificare perché le presta-
zioni previsionali del 118, 

seppure con un responsabile 
dell’azienda, viene letteral-
mente comandato da altro 
professionista che poi dispo-
ne che gli infartuati invece di 
essere curati nel Presidio di 
San Severo ( sezione di emo-
dinamica) vengono dirottati 
a San Giovanni Rotondo o 
ai Riuniti di Foggia, con gra-
vi rischi per gli ammalati e 
notevole aggravio di spesa? 
Nello stesso accordo invece 
viene previsto una pluralità 
di servizi per le Tremiti con 
un compenso triplicato, che 
nel periodo invernale conta 
circa 100 residenti? si consi-
dera poi che in quel Comune 
viene espletato un servizio 
di eccellenza di elisoccorso 
?», rincara Damone.


